
 
C O M U N E    D I   A F R I C O 

Piazza Municipio -. 89030  Africo (RC) 
Partita  IVA  n.  00936740802  -  cod. fiscale  81000830802 

Tel.  0964 / 991109  -  fax 0964 / 991092 
Pec: ufficiotecnico.africo@asmepec.it – e-mail: africo.comune@tiscali.it 

Ufficio Tecnico  

Comunicazione ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs 50/2016 in 
ordine ai concorrenti Esclusi / Ammessi alla procedura 

 
Procedura Aperta per l’affidamento del Servizio di: “manutenzione ordinaria e straordinaria 
dell’impianto di pubblica illuminazione comunale e relative pertinenze” - art. 60 comma 1) del 
D.Lgs n. 50/2016. 
 
IMPORTO A BASE DI GARA €. 73.500,00 (I.V.A. esclusa) 
 
CIG: 68002629B8 - CUP: J43G16000280004  
 
Si comunica che la Commissione Giudicatrice, composta da: 
 
a) S.U.A.P. – Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria; 
 
ELENCO IMPRESE  PARTECIPANTI: 
 
1. Elettro edila di Mazzotti Pasquale Via Paolo VI, 9 – Catanzaro (CZ); 

2. Limina Società cooperativa – C.da Vescovado, 2 – Ardore Marina (RC); 

3. Impianti elettrici di Pedullà Geom. Antonio – Via I Settembre, 4 – Sant’Agata del Bianco (RC). 
 
AMMESSI: 
 
1. Limina Società cooperativa – C.da Vescovado, 2 – Ardore Marina (RC). 
 
ESCLUSI: 
 
1. Elettro edila di Mazzotti Pasquale Via Paolo VI, 9 – Catanzaro (CZ); 
2. Impianti elettrici di Pedullà Geom. Antonio – Via I Settembre, 4 – Sant’Agata del Bianco (RC). 
 
AGGIUDICATARIO: 
 
1. Limina Società cooperativa – C.da Vescovado, 2 – Ardore Marina (RC); 
 

Le singole imprese escluse riceveranno formale comunicazione – tramite PEC – ai sensi dell’art. 
76, comma 3, del D.Lgs. 50/2016. 
 
Africo, lì 18/11/2016 
 

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico 
F.to arch. Rocco Criaco 



C O M U N E  D I  A F R I C O 
Provincia di Reggio Calabria 

P.IVA 00936740802 C.F. 81000830802 
AREA TECNICO – MANUTENTIVA 

 
GESTIONE DEL BILANCIO 2016 

 
 
N. 407 / 2016 REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONE 
 
N. 172 del 18/11/2016 Registro delle Determinazione Ufficio Tecnico 
 
Oggetto: Aggiudicazione definitiva - Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria 
dell’impianto di pubblica illuminazione comunale e relative pertinenze – (ai sensi dell’art. 32 
comma 7 e 8 del D.Lgs n. 50/2016). 
 
 
L’anno Duemilasedici il giorno DICIOTTO ( 18 )  del mese di NOVEMBRE  
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICO – MANUTENTIVA 
 
Vista la delibera della Commissione Straordinaria assunta con poteri di C.C. n. 13 del 29.04.2016 
esecutiva con cui si è approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2016, nonché la relazione 
previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2016-2018; 
 
Vista la delibera della Commissione Straordinaria assunta con poteri di G.C. n. 34 del 26.05.2016 
esecutiva, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano degli obiettivi per 
l’esercizio 2016; 
 
Premesso: 
 
− Che con propria precedente determinazione a contrarre U.T. n. 133, in data 13.09.2016, 

esecutiva, si è stabilito di procedere all’espletamento di una procedura aperta con le modalità di 
cui agli artt. 60 comma 1 e 71 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per l’affidamento del servizio 
specificato in oggetto, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, C. 
4, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

 
− Che si è reso necessario procedere all’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e 

straordinaria dell’impianto di pubblica illuminazione comunale e delle relative pertinenze, non 
disponendo questo Ente di adeguate attrezzature e personale; 

 
− Che è necessario procedere all’affidamento del servizio predetto, in quanto l’impianto di 

Pubblica Illuminazione necessita di periodici interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria; 

 
Ravvisata la necessità di affidare all’esterno, mediante Procedura Aperta ai sensi degli art. 60 del 
D.lgs. 50/2016, la Manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto di Pubblica Illuminazione, 



non essendo quest’Ufficio attrezzato né di personale specializzato nel settore, né di mezzo autoscala 
idoneo per il buon funzionamento del servizio; 
 
Visto che è stato redatto da quest’Ufficio Tecnico Comunale il progetto relativo al servizio di 
manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto di pubblica illuminazione per il triennio 
2017/2019, per l’importo complessivo annuo di Euro 83.966,40 secondo il quadro economico, 
approvato con Determinazione U.T. n. 133 del 13.09.2016;  
 
− Che il Bando di Gara è stato pubblicato, in versione integrale: 
 

� Sul GURI V serie speciale n. 110 del 23.09.2016; 
� Sull’albo e sito internet Provincia di Reggio Calabria del 14.09.2016; 
� Sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti; 
� Sul sito della Regione Calabria; 
� Sul sito del Comune di Africo il 14.09.2016.   

 
− Che la Commissione di Gara è stata nominata con provvedimento dirigenziale della SUAP n. 

273532, n. 280601 e n. 288839 rispettivamente del 17.10.2016, del 25.10.20165 e del 
04.11.2016; 

 
− Che nelle date del 18 e 25 Ottobre, e del 4 Novembre 2016, la Commissione di gara ha 

esaminato la documentazione amministrativa delle ditte partecipanti è proposto l’aggiudicazione 
in favore dell’Impresa LIMINA Soc. Coop. a.r.l. con sede in Ardore Marina, C.da Vescovado, 
2 - C.F./P.I.: 01551570805 per un importo complessivo di aggiudicazione pari ad €. 67.252,50 di 
cui €. 65.782,50 per importo del servizio al netto del ribasso d’asta offerto del -10,50%, ed 
€.1.470,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10%; 

 
- Che quest’Ufficio con nota prot. n. 7401 del 26/10/2016 comunicava alla SUAP-RC che l’offerta 

presentata dall’Impresa LIMINA Soc. Coop. a.r.l. con sede in Ardore Marina, C.da Vescovado, 
2 - C.F./P.I.: 01551570805, è da ritenersi sufficientemente congrua; 

 

Visti i verbali del 18 e 25 Ottobre, e del 4 Novembre 2016, agli atti del fascicolo, dai quali risulta la 
proposta di aggiudicazione formulata in favore dell’impresa LIMINA Soc. Coop. a.r.l. con sede in 
Ardore Marina, C.da Vescovado, 2 - C.F./P.I.: 01551570805, per un importo complessivo di 
aggiudicazione pari ad €. 67.252,50 di cui €. 65.782,50 per importo del servizio al netto del ribasso 
d’asta offerto del -10,50%, ed €. 1.470,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 
 

Vista la documentazione rilasciata dagli altri Enti competenti, agli atti del fascicolo, a comprova dei 
requisiti generali e speciali autodichiarati in sede di gara dalla predetta impresa e riscontrata la 
regolarità e la conformità della stessa a quanto prescritto; 
 
Visto che con comunicazione del 07.11.2016 Prot. n. PR_RCUTG_Ingresso_0113829_20161107 
della Banca Dati Nazionale Antimafia è stata acquisita l’informativa liberatoria nei confronti 
dell’Impresa aggiudicataria, dalla Stazione Unica Appaltante di Reggio Calabria; 
 



Visto che con Determinazione della Stazione Unica Appaltante Progr. Servizio n. 222 – Reg. 
Settore n. 213 del 15/11/2016 sono stati approvati i verbali di gara e la proposta di aggiudicazione 
in favore dell’Impresa LIMINA Soc. Coop. a.r.l. con sede in Ardore Marina, C.da Vescovado, 2 - 
C.F./P.I.: 01551570805 per un importo complessivo di aggiudicazione pari ad €. 67.252,50 di cui €. 
65.782,50 per importo del servizio al netto del ribasso d’asta offerto del -10,50%, ed €. 1.470,00 per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10%; 
 
Dato atto che in applicazione dell’art. 32 comma 10 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 ai fini della stipula 
del contratto si applica il termine dilatorio di 35 (trentacinque) giorni, decorsi i quali si potrà 
procedere alla stipula; 
 
Considerato che per l’Impresa LIMINA Soc. Coop. a.r.l. con sede in Ardore Marina, C.da 
Vescovado, 2 - C.F./P.I.: 01551570805, con comunicazione del 07.11.2016 Prot. n. 
PR_RCUTG_Ingresso_0113829_20161107 della Banca Dati Nazionale Antimafia è stata acquisita 
l’informativa liberatoria nei confronti dell’Impresa aggiudicataria, dalla Stazione Unica Appaltante 
di Reggio Calabria; 
 
Visti: 
 
- L’articolo 32, comma 5, 7 e 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
 
- l’art. 107 e ss. del D.Lgs 267/2000, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei 

responsabili degli uffici e dei servizi; 
 
- l’art. 183 del D. Lgsn.267/2000 che disciplina le procedure di assunzione delle prenotazioni e 

degli impegni di spesa; 
 
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. nella parte ancora vigente; 
 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
 
- il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; 
 
- il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 
 
- il Decreto di nomina del Sindaco n. 3 del 15.11.2016 con cui è stato individuato il  Responsabile 

dell’Area  Tecnico – Manutentiva  e ad esso sono stati attribuiti i relativi compiti di  assumere gli 
atti necessari di gestione;  

 
Considerato che è possibile procedere all’affidamento del servizio, poiché con comunicazione del 
07.11.2016 Prot. n. PR_RCUTG_Ingresso_0113829_20161107 della Banca Dati Nazionale 
Antimafia è stata acquisita l’informativa liberatoria nei confronti dell’Impresa aggiudicataria, dalla 
Stazione Unica Appaltante di Reggio Calabria; 
 
Ritenuto, che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis, 
del D.L.vo 267/2000; 
 



Ravvisata, la propria competenza in materia; 
 

 
 

D E T E R M I N A 
 
Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono interamente richiamati: 
 
1. Di Aggiudicare definitivamente il servizio in oggetto, in favore dell’Impresa LIMINA Soc. 

Coop. a.r.l. con sede in Ardore Marina, C.da Vescovado, 2 - C.F./P.I.: 01551570805 per un 
importo complessivo di aggiudicazione pari ad €. 67.252,50 di cui €. 65.782,50 per importo del 
servizio al netto del ribasso d’asta offerto del -10,50%, ed €. 1.470,00 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso, oltre IVA al 10%; 

 
2. Di Effettuare  la consegna del servizio, anche nelle more della sottoscrizione del contratto, che 

sarà stipulato in modalità elettronica con forma pubblico-amministrativa, per il quale comunque 
occorrerà attendere il decorso dello stand “still period”  di 35 giorni dalla comunicazione 
dell’aggiudicazione definitiva ai contro interessati, conformemente a quanto previsto dall’art. 32 
comma 9 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016; 

 
3. Di Dare Atto, che ai sensi dell’art. 3, comma 5, della Legge 13/08/2010 n. 136, i codici CIG e  

CUP sono i seguenti: 68002629B8 - J43G16000280004; 
 
4. Di Dare Atto, che in caso di Certificazione Interdittiva Antimafia ai sensi dell’art. 92 di cui al 

D.Lgs. n. 159/2011, si procederà alla risoluzione immediata del contratto di appalto; 
 
5. Di Dare Atto che la somma complessiva di €. 72.360,75 trova copertura all’intervento n. 

1.08.02.03 PEG n. 1592 (giusto impegno di spesa n. 299/2016), applicati al bilancio di 
previsione 2016; 

 
6. Di Approvare lo schema di contratto che verrà rogato in forma pubblica amministrativa con 

rogito del Segretario Comunale, recante la clausola di risoluzione immediata in caso di 
Certificazione Interdittiva Antimafia ai sensi dell’art. 92 di cui al D.Lgs. n. 159/2011; 

 
7. Di Attestare, la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto 

dispone l’art. 147 bis del D.L.vo 267/2000; 
 
8. Di Trasmettere il presente atto al Responsabile dell’Ufficio Ragioneria per i provvedimenti di 

competenza. 
 

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico 
F.to (arch. Rocco Criaco) 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

N. ___ del  Registro  delle  Pubblicazioni 
 
Copia della presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 
amministrativa, viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio dell’Ente dal_____________ al   
__________________ per quindici giorni consecutivi. 
 
Africo, lì _________________ 
 

Il Responsabile delle Pubblicazioni 
Sig.ra  Antonia Morabito 

______________________________ 
 
 
 



 
C O M U N E   D I   A F R I C O 

89030 - Provincia di Reggio Calabria 
tel. 0964/991109 – fax 0964/991092 

africo.comune@tiscali.it – ufficiotecnico.africo@asmepec.it 
Ufficio Tecnico 

Prot.  n. 8032/2016 

Pec  

A TUTTE LE IMPRESE 

PARTECIPANTI ALLA GARA 

Loro Sedi 
 

OGGETTO:  Servizio di: “manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto di pubblica 

illuminazione comunale e relative pertinenze” - Comunicazione resa ai sensi dell’art. 76 C. 5 

lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA (art. 32 comma 5 D.Lgs n. 

50/2016). 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO 
 

A norma dell’art. 76 comma 5 lett. a) del Decreto Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

 

C O M U N I C A 
 

Che con propria determinazione UT nr. 172 - RG nr. 407 del 18/11/2016 pubblicata 

all’albo pretorio online del Comune in data 10/10/2016 è stato aggiudicato definitivamente il 

servizio in oggetto, all’Impresa LIMINA Soc. Coop. a.r.l. con sede in Ardore Marina, C.da 

Vescovado, 2 - C.F./P.I.: 01551570805 per un importo complessivo di aggiudicazione pari ad 

€.67.252,50 di cui €. 65.782,50 per importo del servizio al netto del ribasso d’asta offerto 

del -10,50%, ed €. 1.470,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 

10%; 

 

Che ai sensi dell’art. 32 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. la data di scadenza del 

termine dilatorio per la stipula del contratto è prevista al 23/11/2016.  

 

Il testo della suddetta determinazione sarà consultabile al seguente indirizzo web di 

questa Amministrazione Comunale: http://alboafrico.asmenet.it/index.php?sez=11. 

 

Africo, lì 18.11.2016 

                                                                             Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico 

F.to arch. Rocco Criaco 


