
A.T.E.R. AZIENDA TERRITORIALE PER LEDILIZIA RESIDENZIALE 
PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI VITERBO 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
N. ; ,,}/DEL -

/ 1 '. 7 DIC 2017 
Oggetto: Fondi Deliberazione G.R. Lazio n. 1831/99 e Ministero Infrastrutture e Trasporti 

133 del 12/4/2014 (Cantieri in Comune). 
Lavori di realizzazione Centro Civico - Auditorium in Capranica località Valle Santi 
Provvedimento di esclusione dalla pro·cedura di gara dell'ATI Pigna taro Costruzioni 
Generali srl - Romano Sergio. 
CIG: 6426474El9 CUP: F89C0200010002 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la propria determina n.291 assunta in data 16/ 12/2016 con la quale si stabiliva di: 

procedere all'appalto per l'esecuzione dei lavori di realizzazione di un Centro Civico -
Auditorium nel Comune di Capranica (VT) località Valle Santi, mediante procedura aperta ai 
sensi degli articoli 59, comma 1 e 60 D.Lgs. n.50/2016, con il criterio di aggiudicazione 
quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 · comma 3 D.Lgs. 
n.50/2016, sulla base dei criteri e sotto criteri di valutazione e relativi pesi e sotto pesi indicati 
nel Disciplinare di gara e allegati, con l'applicazione del metodo aggregativo compensatore di 
cui alle Linee Guida n.2 approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. l 005 del 
21 /09/2016; 
approvare il bando di gara, disciplinare di gara e modelli allegati ; 

VISTA la propria Determinazione n.45 del 20/02/2017. con la quale vemva nominata la 
Commissione Giudicatrice; 

CONSIDERATO che in data 21102/2017, avveniva l'insediamento della citata commissione e si 
avviava la proce4ura della gara d' appalto; 

VISTO il verbale di gara n. 10 del 05/12/2017, con il quale la commissione delibera di escludere 
l' ATI Pignataro Costruzioni Generali srl - Romano Sergio dalla gara, ritenuto che "l'indicazione 
degli oneri per la sicurezza in misura ridotta da parte dell'impresa non è suscettibile di essere sanata 
mediante correzione da parte della Commissione stessa o tramite soccorso istruttorio, ritenuto altresì 
che gli oneri per la sicurezza indicati nel Disciplinare in € 71 .151 ,60 sono immodificabili e quindi 
non soggetto a ribasso"; 

VISTO lart. 94, comma 1, letta) del O. Lgs 50/2016 che prevede che gli ap·palti possono essere 
aggiudicati se le offerte sono conformi ai requisiti, alle condizioni e ai criteri indicati nel bando di 
gara. 

CONSIDERATO che l 'offerta economica presentata dall 'ATI Pignataro Costruzioni Generali srl -
Romano Sergio non risulta conforme alle condizioni indicate nel bando. in quanto sono stati 
modificati gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 



ATTESO che spetta al sottoscritto adottare il presente provvedimento ai sensi di quanto previsto 
dalrart.11 , comma 3, lett d) della legge regionale 3 settembre 2002 n.30 e dell'art.8, comma 2. lett 
m) dello Statuto e dell'art.28 comma 6 del Regolamento di Organizzazione dell'Azienda 

DETERMINA 

1) di prendere atto della deliberazione della Commissione di gara contenuta nel verbale di seduta 
n.10 del 05/12/2017; 
2) di disporre l'esclusione dalla procedura di gara dell'ATI Pignataro Costruzioni Generali Sri -
Romano Sergio in quanto "l'indicazione degli oneri per la sicurezza in misura ridotta da parte 
dell'impresa non è suscettibile di essere sanata mediante correzione da parte della Commissione 
stessa o tramite soccorso istruttorio, ritenuto altresì che gli oneri per la sicurezza indicati nel 
Disciplinare in € 71.151,60 sono immodificabili e quindi non soggetto a ribasso"; 
3) di demandare agli uffici competenti , l'avvio del procedimento per l'escussione della garanzia 
provvisoria e di tutti gli adempimenti necessari; 
4) di provvedere, ai sensi dell'art.29 comma I del D.Lgs. n.50/2016, alla pubblicazione del presente 
provve·dimento sul sito internet dell'Ater e alla comunicazione al candidato escluso 

IL DIRETTORE GENERALE 
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