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Ufficio Speciale perla Ricostruzione dei Comuni del Cratere

DETERMINA N. 163 DEL 4 LUGLIO 2014

Oggetto: Aggiudicazione definitiva della procedura negoziata di cottimo fiduciario per Faffidamento del
servizio di iscrizione nel Catasto Edilizio Urbano (c.d. "accatastamento") dei manufatti dei progetti
M.A.P./Nl.U.S.P. siti nei comuni del Cratere.

lL TITOLARE DELL'UFFlC|O SPEClALE PER I COMUNI DEL CRATERE E DELLA CONTÀBILITA' SPECIÀLE
5731

Visti l*articolo 67-ter, comma 2, del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 7 agosto 2012, n. 134 e l'lntesa del 9 e 10 agosto 2012, in applicazione dei quali e stato costituito
l'Ufficio speciale per i comuni del cratere (USRC) e disciplinati ì relativi aspetti organizzativi e funzionali,
nonché il provvedimento del Coordinatore dei comuni del cratere, protocollo 9798 del 14 dicembre 2012,
con il quale il Dott. Paolo Esposito ne e stato nominato Titolare per il periodo di tre anni, a decorrere dal 1
dicembre 2012, data della sua designazione;

Vista la Determinazione n. 75 del 15 aprile del 2014, le cui motivazioni vengono qui integralmente
richiamate, con la quale e stata indetta, ai sensi dell'art. 125, commi 9 e 11, e dell'art. 82 del D.Lgs. n.
162/2006, una procedura negoziata di cottimo fiduciario per Faffidamento del servizio di iscrizione nel
Catasto Edilizio Urbano (c.d. "accatastamento") dei manufatti dei progetti MAP./M.U.S.P. siti nei comuni del
Cratere, mediante invito dei 12 operatori che hanno manifestato interesse rispondendo all'Avviso di indagine
di mercato, pubblicato sul sito dell'USRC in data 27 febbraio 2014;

Visto il verbale del 14 maggio 2014, relativo allo svolgimento delle operazioni di gara, secondo il quale,
esaminate in seduta pubblica le offerte pervenute e svolte le necessarie verifiche, il seggio di gara composto
dal RUP, dott.ssa Giuseppina Sementìlli, dall'ing. Antonio Gabrielli e dall'avv. Francesco Angelini, entrambi
con funzione di supporto al RUP, ha valutato di escludere dalla gara la Geoconsult Service S.r.l. e di richiedere
chiarimenti al Geom. Nazareno Pietrucci, alla Progetto Tecnico S.r.l. e al Geom. Luigi Romano, le offerte dei
quali sono risultate anormalmente basse;

Visto, inoltre, il verbale del 12 giugno 2014, con il quale il seggio di gara ha dato atto della presentazione nei
termini previsti delle richieste giustificazioni da parte dei predetti concorrenti e delfadeguatezza delle stesse,
con conseguente conferma della classifica delle offerte ammesse;

Visto, infine, il verbale del 2 luglio 2014, con il quale il seggio di gara, previo invito dei soggetti concorrenti,
ha proceduto, ai sensi degli artt. f'1, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 e 121, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010,
alla dichiarazione di aggiudicazione provvisoria del cottimo fiduciario in questione al Geom. Nazareno
Pietruccì;

Considerata la positiva verifica dell'operato del seggio di gara;

Considerata, altresì, l*avvenuta verifica del possesso dei requisiti da parte del Geom. Nazareno Pietrucci,
attraverso la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di l'Aquila, di insussistenza di
carichi fiscali definitivamente accertati, prot. 14803/U del 7 aprile 2014, e il Certificato di regolarità
contributiva emesso dalla Cassa italiana Previdenza e Assistenza Geometri l'11 giugno 2014;

Considerata, infine, l'urgenza di dare avvio immediato al servizio nelle more della decorrenza del termine
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