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2020

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Approvazione verbali di gara per l’esecuzione dei Lavori di sistemazione e messa in sicurezza
strada comunale dallo svincolo di San Teodoro al campo sportivo. AGGIUDICAZIONE
OGGETTO:
CUP: C19J17000670001
CIG: 8013820D75
L'anno Duemilaventi il giorno ventotto del mese di febbraio nel proprio ufficio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
- con deliberazione n. 23 del 19.02.2018, esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha approvato il
progetto esecutivo ad oggetto "Lavori di sistemazione e messa in sicurezza della strada comunale dallo
svincolo San Teodoro al campo sportivo", per l’importo complessivo di € 1.000.000,00, aggiornato in
conformità all’art.216 del D.lgs. n. 50/2016 per essere posto a base di gara ai sensi dell’art. 26 comma 8 del
D.lgs. n. 50/2016;
- con deliberazione di G.C. n. 29 del 06.05.2019 è stato approvato il quadro economico dei lavori in oggetto
rimodulato in ragione delle specifiche aliquote che compongono le somme a disposizione
dell'amministrazione;
- con deliberazione di G.C. n. 2 del 11.02.2019 è stato nominato RUP dell’intervento in oggetto l’ing. Aurelio
Positano;
- con deliberazione di G.C. n. 13 del 26.02.2020 il sottoscritto è stato nominato RUP dell’intervento in oggetto
in sostituzione del precedente RUP;
Vista la determinazione del Responsabile unico del Procedimento n. 68 del 26.08.2019 con la quale è stata
indetta procedura di gara di appalto, per la realizzazione dell’intervento “Lavori di sistemazione e messa in
sicurezza strada comunale dallo svincolo di San Teodoro al campo sportivo”, mediante procedura aperta ai
sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, interamente telematica ai sensi dell’art. 58 del D.lgs. 50/2016 con
aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione
comunale ai
sensi dell’art. 95 comma 2 del D.lgs. 50/2016;
Considerato che:
- il termine per la presentazione delle offerte è scaduto alle ore 12:00 del 07.10.2019 e che entro il suddetto
termine sono pervenute n. 12 offerte alla piattaforma telematica Asmecomm della centrale di committenza
alla quale è associato questo Ente;
- la procedura di verifica della documentazione amministrativa espletata dal RUP ing. Aurelio Positano si è
conclusa, dopo soccorso istruttorio, il giorno 28.10.2019, con l’ammissione di tutti i 12 operatori economici
partecipanti;
- con determina del Responsabile Unico del Procedimento n.119/2019 del 19.11.2019 si è provveduto a
nominare la commissione giudicatrice della gara de quo nelle persone di:
1. ing. Tisi Alfonso – dipendente UTC del Comune di San Cipriano Picentino;
2. geom. Gerardo Di Meo dipendente UTC del Comune di San Cipriano Picentino;
3. arch. Domenico Conti – Responsabile UTC del Comune di Ceraso;
Rilevato che la procedura è stata espletata in n° 8 sedute (prima seduta pubblica in data 14/10/2019, seconda
seduta pubblica in data 28/10/2019, terza seduta pubblica in data 27/11/2019, quarta seduta riservata in data
17/01/2020, quinta seduta riservata in data 03/02/2020, sesta seduta riservata in data 10/02/2020, settima
seduta pubblica in data 17/02/2020 e ottava seduta pubblica in data 21/02/2020) e così come si evince dagli
allegati verbali di gara la migliore offerta è stata presentata dalla Ditta Impresa Edile Francesco CARBONE con
sede in via Cerreta 8 - 84060 Omignano Scalo (SA) la quale ha ottenuto un punteggio complessivo di 91,77/100
punti e si è dichiarata disposta ad eseguire le prestazioni di cui trattasi applicando un ribasso del 12,551%
sull’importo a base di gara, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, nonché alle altre condizioni

contenute del progetto approvato e nell’offerta tecnica presentata in sede di gara per quanto non in contrasto
con il progetto previsti in bando.
Rilevato che il Responsabile Unico del Procedimento, ha svolto, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.lvo
50/2016 e smi la verifica del costo del personale dichiarato dalla ditta in sede di gara ed ha ritenuto che lo
stesso non è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’art. 23, comma 16,
del d.lvo n.50/2016 e smi;
Rilevato che nulla osta all’approvazione dei citati verbali di gara ed al conseguente affidamento alla ditta
Impresa Edile Francesco CARBONE con sede in via Cerreta 8 - 84060 Omignano Scalo (SA), dei lavori in oggetto
dietro un pagamento di un corrispettivo netto di € 620.450,66 oltre € 10.500,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso, oltre IVA nonché alle condizioni sopracitate;
Visto l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Visto il vigente Statuto;
DETERMINA
LA PREMESSA narrativa, costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione:
- DI APPROVARE gli allegati verbali di gara (prima seduta pubblica in data 14/10/2019, seconda seduta pubblica
in data 28/10/2019, terza seduta pubblica in data 27/11/2019, quarta seduta riservata in data 17/01/2020,
quinta seduta riservata in data 03/02/2020, sesta seduta riservata in data 10/02/2020, settima seduta
pubblica in data 17/02/2020 e ottava seduta pubblica in data 21/02/2020) dai quali si evince che la migliore
offerta per i lavori in oggetto è stata presentata dalla ditta Impresa Edile Francesco CARBONE con sede in via
Cerreta 8 - 84060 Omignano Scalo (SA), la quale si è dichiarata disposta ad effettuare quanto richiesto dietro
pagamento di un corrispettivo di € 620.450,66 già al netto del ribasso offerto del 12,551% sull’importo a base
di gara di € 709.500,00 oltre € 10.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA nonché alle
altre condizioni contenute del progetto esecutivo approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del
19.02.2018 e nell’offerta tecnica presentata in sede di gara per quanto non in contrasto con il progetto;
- DI AGGIUDICARE, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,, alla ditta Impresa Edile
Francesco CARBONE con sede in via Cerreta 8 - 84060 Omignano Scalo (SA), i lavori in oggetto alle condizioni
indicate nel progetto esecutivo ed in particolare dietro pagamento di un corrispettivo netto di € 620.450,66
oltre € 10.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA nonché alle altre condizioni
sopracitate;
- DI avviare le procedure finalizzate all’affidamento definitivo dei lavori, previa verifiche circa il possesso dei
requisiti di ordine generale e speciale auto dichiarati dalla ditta in sede di gara;
- DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l’aggiudicazione diverrà
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
- DI DARE ATTO che la complessiva spesa di € 769.759,80, comprensiva di IVA (pari ad € 138.809,14) trova
copertura sul capitolo in ingresso 1041.7 e sul capitolo in uscita 3105.1 per € 600.000,00 del corrente
esercizio finanziario che presenta la necessaria disponibilità e per la restante somma sull’analogo capitolo del
futuro esercizio finanziario;
- DI DARE ATTO che il presente atto è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell' art.151, 4° comma del D. Lgs 267.
- DI DISPORRE la pubblicazione della presente Determinazione sul sito del Comune di Serramezzana
all’indirizzo http//:www.comune.serramezzana.sa.it nella sezione Albo Pretorio online e nella sezione
“Amministrazione trasparete” – sottosezione “Bandi di gara e contratti” ai sensi dell’art. 29, comma 1, del
D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;;
- DI COMUNICARE a mezzo PEC l’esito provvisorio della presente procedura alle imprese partecipanti, ai sensi
dell’art.76 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
- DI COMUNICARE a mezzo PEC strutturamissione.cipe54@pec.regione.campania.it l’esito provvisorio della
presente procedura all’Ente Finanziatore;
- DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla ASMEL Consortile S.c.a.r.l. – Via Carlo Cattaneo n. 9 – 21013
Gallarate (VA), per il seguito di competenza, a mezzo PEC all’indirizzo asmecomm@asmepec.it;
- Va inserita nel registro delle determinazioni.
ALLEGATI: VERBALI DI GARA
Il Responsabile del Procedimento
(F.to ing. Angelo Malandrino)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi
dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs nr. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni,
comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Rilascia:
[X] Parere favorevole
[ ] Parere non favorevole, per le motivazioni sopra esposte
Lì, 28/02/2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(F.to dott. Alessandro Rizzo)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D. Lgs Nr. 267/2000 e s. m. e i., la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli
accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi
dell’art. 191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, Nr. 267:
Impegno

Data

Importo
600.000,00
169.759,80

Capitolo
3105.1
3105.1

FPV
====
====

Esercizio
2020
2021

Lì, 28/02/2020
Il Responsabile del Servizio Finanziario

(F.to dott. Alessandro Rizzo)

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.
Lgs 18 agosto 2000. Nr. 267.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dispone che la presente determinazione venga pubblicata per 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio informatico
dell’Ente.
Lì, 28/02/2020
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(F.to Ing. Angelo Malandrino)

Modulo Provvedimenti
Si attesta di aver assolto ai seguenti adempimenti
Inserimento in “Amministrazione Trasparente” sezioni “
Provvedimenti” come da art. 23 del D.Lgs 33/2013

Tipologia
Determina,
Autorizzazione,
concessioni, ecc

Identificativo
n. _____________

