
 Comune di Santo Stefano del Sole 
Provincia di Avellino 

_________________________  
 

Indirizzo: Via Colacurcio, 54 – 83050 Santo Stefano del Sole (AV) 
Telefono:  0825/673053     fax:    0825/673444 

 

UFFICIO TECNICO 
 

 
DETERMINAZIONE N.   2     DEL   18 gennaio 2018  

COPIA 

Protocollo generale n.  285  del  18 gennaio 2018 

 
OGGETTO: 

Gara per l’appalto mediante procedura aperta dei lavori di “Completamento, sistemazione esterna ed 
urbanizzazione alloggi per eliminazione containers alla Via Giardino”. Importo €. 116.832,82. CUP 
I96D16000020001 - CIG 724045654E.   Provvedimenti. 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’U.T.C. e R.U.P.  
 
Vista la propria determinazione n. 49 del 16/10/2017, con la quale: 
- è stato stabilito di procedere alla stipula del contratto per la esecuzione dei lavori di “Completamento, 

sistemazione esterna ed urbanizzazione alloggi per eliminazione containers alla Via Giardino”, come da 
progetto esecutivo approvato con deliberazione di G.C. n. 28 del 11/04/2017; 

- è stata indetta gara per l’affidamento dei lavori di che trattasi mediante procedura aperta con il criterio del 
minor prezzo e con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 97, commi 2 e 8, del D.Lgs. 
50/2016; 

 
Dato atto che: 
- con deliberazione di C.C. n. 14 del 27/3/2013 questo Comune ha aderito alla STAZIONE UNICA 

APPALTANTE DELLA VALLE DEL SABATO – CENTRALE DI COMMITTENZA PER GLI APPALTI;  
- con nota prot. n. 4775 del 18/10/2017 copia della citata determinazione n. 49/2017 è stata trasmessa alla 

suddetta C.U.C., unitamente a copia del progetto esecutivo dei lavori da appaltare e della relativa delibera di 
approvazione n. 28 del 11/04/2017, ai fini della predisposizione di quanto di competenza per l’espletamento 
della procedura; 

- il bando di gara redatto dalla Centrale Unica di Committenza Valle del Sabato, recante il prot. n. 762 del  
17/11/2017 è stato pubblicato dal 21/11/2017 al 18/12/2017 all’Albo pretorio on line del Comune di Santo 
Stefano del Sole, unitamente al disciplinare di gara e relativa documentazione, nonché sui siti internet 
www.comune.santostefanodelsole.av.it , www.serviziocontrattipubblici.it ; 

- il termine di presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 12,00 del giorno 18/12/2017, mentre l’apertura 
delle offerte è stata fissata al giorno 19 dicembre 2017; 

 
Visto il verbale in data 19/12/2017, relativo alla prima seduta di gara, dal quale si  evince che: 
- nel termine prescritto dal bando sono pervenute in plichi sigillati n. 146 offerte;  
- a seguito dell’esame della documentazione prodotta dai concorrenti, è stata riscontrata la mancanza, 

incompletezza e/o irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, come da 
verbale, per i n. 9 (nove) concorrenti di seguito indicati:  A.L.T. COSTRUZIONI Srl - BORRELLI MARIO -  
CORAF SOC. COOP. a r.l. - D.C. COSTRUZIONI Srl - GENIALE Srl - LAVORI IN CORSO Srls - MARTONE 
ROCCO VITTORIO - RBN ENGINEERING Srl - RUSSO COSTRUZIONI Srl; 

- per i suddetti concorrenti è stato disposto, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016,  di  assegnare il 
termine di dieci giorni per la produzione delle integrazioni indicate nel verbale medesimo, con avvertenza che 
in caso di inutile decorso del termine suddetto il concorrente sarebbe stato escluso dalla gara; 

- la Centrale Unica di Committenza Valle del Sabato è stata incaricata di provvedere alla dovuta tempestiva 
comunicazione ai suddetti concorrenti interessati; 

- la seduta di gara è stata sospesa ed aggiornata al giorno 11/01/2018 alle ore 9:00; 
 
Visto il verbale in data 11/01/2018 relativo alla seconda seduta di gara per il prosieguo delle operazioni, dal quale 
si  rileva che: 



- le richieste di regolarizzazione della documentazione sono state inviate ai concorrenti interessati dalla 
procedura di soccorso istruttorio a mezzo P.E.C. in data 28/12/2017 con note del Responsabile della Centrale 
Unica di Committenza VALLE DEL SABATO a fianco di ciascuno indicate: 

 A.L.T. Costruzioni Srl     prot. n. 990 del 27/12/2017 
 BORRELLI MARIO     prot. n. 991 del 27/12/2017 
 CORAF SOC. COOP. a r.l.    prot. n. 992 del 27/12/2017 
 D.C. COSTRUZIONI Srl    prot. n. 993 del 27/12/2017 
 GENIALE Srl     prot. n. 994 del 27/12/2017 
 LAVORI IN CORSO Srls    prot. n. 995 del 27/12/2017 
 MARTONE ROCCO VITTORIO   prot. n. 996 del 27/12/2017 
 RBN ENGINEERING Srl    prot. n. 997 del 27/12/2017 
 RUSSO COSTRUZIONI Srl   prot. n. 998 del 27/12/2017 

- nel termine di dieci giorni assegnato per la regolarizzazione non risultano pervenuti riscontri da parte dei 
concorrenti  D.C. COSTRUZIONI Srl e RUSSO COSTRUZIONI Srl, per i quali è stata, pertanto, disposta 
l’esclusione dalla gara per inutile decorso del termine di regolarizzazione, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del 
D.Lgs. 50/2016;  

- gli altri concorrenti interessati dal procedimento di soccorso istruttorio hanno fatto pervenire la 
documentazione integrativa richiesta, a seguito del cui esame gli stessi concorrenti sono stati ammessi in gara 
per avvenuta regolarizzazione,  

- si è, quindi, proceduto: 

- al sorteggio del metodo per l’individuazione della soglia di anomalia, tra quelli previsti dall’articolo 97, 
comma 2, del D.lgs 50/2016 e s.m.i. che è risultato essere quello di cui alla lettera “d” (media aritmetica dei 
ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del dieci per cento); 

- alla esclusione di altro concorrente (CORAF SOC. COOP.) in quanto la relativa offerta non è sottoscritta e 
non reca l’indicazione del costo della manodopera, ai sensi dell’articolo 95 comma 10 del D.lgs 50/2016; 

- alla individuazione dell’offerta di minor prezzo risultata non anomala all’esito della procedura di esclusione 
automatica, corrispondente al ribasso del 33,773 % (dicesi trentatre virgola settecentosettantatre per 
cento), e quindi pari a €. 74.086,35, oltre €. 4.965,53 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
d’asta - importo complessivo di appalto  €. 79.051,88, oltre I.V.A., presentata dall’Impresa PAGNOTTA 
COSTANTINO, avente sede in Sant’Angelo dei Lombardi (AV) alla Via A. Sepe snc, e della seconda 
classificata nella graduatoria di gara, DA.RA. COSTRUZIONI SRL, avente sede in Afragola (NA) alla II 
Trav. Viottolo Setola n. 1, con il ribasso del 33,719%; 

- è stata incaricata la Centrale Unica di Committenza VALLE DEL SABATO di provvedere per quanto di 
competenza all’espletamento delle verifiche a comprova dei requisiti per l’aggiudicatario e per l’Impresa che 
segue nella graduatoria di gara, per gli adempimenti AVCPASS, nonché alla immediata comunicazione ai 
concorrenti esclusi; 

- sono state dichiarate chiuse le operazioni di gara ed è stato dato atto che il verbale non tiene luogo a contratto 
e che l’aggiudicazione è subordinata all’approvazione della Stazione Appaltante; 

 
Viste le note prot. C.U.C. nn. 27, 28 e 29 dell’ 11/01/2018, inviate dalla Centrale Unica di Committenza VALLE DEL 
SABATO a mezzo P.E.C. in data 15/01/2018 ai concorrenti esclusi (rispettivamente CORAF SOC. COOP., D.C. 
COSTRUZIONI Srl e RUSSO COSTRUZIONI Srl); 
 
Vista la nota prot. n. 34 del 16/01/2018, acquisita agli atti di questo Comune al prot. n. 253 del 17/01/2018, con la 
quale la Centrale Unica di Committenza VALLE DEL SABATO ha comunicato che: 

- il concorrente RUSSO COSTRUZIONI Srl, a seguito della ricezione della comunicazione di esclusione prot. 
C.U.C. n. 29 del 11/01/2018, con nota del 15/01/2018, registrata al prot. C.U.C. n. 31 del 16/01/2018, ha 
chiesto di essere riammesso in gara in quanto non ha ricevuto alcuna richiesta di regolarizzazione; 

- a seguito di verifiche della ricevuta di avvenuta consegna della P.E.C. del 28/12/2018 è stato 
effettivamente riscontrato l’erroneo invio della richiamata nota C.U.C prot. n. 998 del 27/12/2017 
all’indirizzo P.E.C.  russocostruzionisrl@arubapec.it, anziché all’indirizzo indicato dal concorrente in gara, 
che risulta essere  russocostruzioni.srl@arubapec.it, differente dal primo solo per la presenza nel nome 
utente del punto (.) prima delle lettere srl, sebbene la ripetuta richiesta prot. n. 998 del 27/12/2017 recasse 
nell’indirizzo del destinatario la corretta indicazione dell’indirizzo P.E.C. del concorrente medesimo; 

- mediante accertamenti sul sito www.inipec.gov.it  è stato acclarato che la casella di P.E.C. erroneamente 
utilizzata (russocostruzionisrl@arubapec.it) fa capo a diversa omonima impresa RUSSO COSTRUZIONI 
SRL, avente sede in Caserta, Cod. Fisc. 00155570617, non partecipante alla gara; 

 
Considerato che:  
- il concorrente in gara RUSSO COSTRUZIONI Srl, avente sede in Quarto (NA), Cod. Fisc. 08390321217, 

effettivamente non ha ricevuto, per mero errore materiale, la richiesta di regolarizzazione mediante soccorso 
istruttorio prot. C.U.C. n. 998 del 27/12/2017; 



- risulta doveroso garantire al concorrente medesimo la possibilità di regolarizzare la documentazione con la 
procedura di cui all’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, in ossequio ai principi di  par condicio e del giusto 
procedimento; 

 
Evidenziato che al momento non risulta adottato alcun provvedimento di aggiudicazione della gara da parte di 
questo Comune; 
 
Ritenuto sussistere un oggettivo interesse pubblico che impone alla Stazione Appaltante di adottare i conseguenti 
provvedimenti di competenza, al fine garantire, anche nell’interesse degli altri concorrenti, la conformità a legge 
della procedura di gara; 
 
Visti: 

- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
- il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
- la L. 241/90 e s.m.i.; 

 
Dato atto che la presente determinazione non comporta oneri per questa Amministrazione, né riflessi contabili, per 
cui non risulta necessario acquisire il visto di regolarità contabile; 

 
 

DETERMINA 
 
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono richiamate e confermate: 
 
1) di prendere atto dei verbali in data 19/12/2017 (1a seduta) e in data 11/01/2018 (2a seduta – prosieguo 

operazioni) relativi alla gara per l’appalto mediante procedura aperta dei lavori di “COMPLETAMENTO, 
SISTEMAZIONE ESTERNA ED URBANIZZAZIONE ALLOGGI PER ELIMINAZIONE CONTAINERS ALLA VIA 
GIARDINO”, nonché della nota della Centrale Unica di Committenza VALLE DEL SABATO prot. n. 34 del 
16/01/2018, acquisita agli atti di questo Comune al prot. n. 253 del 17/01/2018;  
 

2) di garantire il regolare espletamento della procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, del 
D.Lgs. 50/2016, relativa al  concorrente RUSSO COSTRUZIONI Srl, avente sede in Quarto (NA), Cod. Fisc. 
08390321217, così come disposto con verbale di gara in data 19/12/2017 (1° seduta);  

 
3) di incaricare, pertanto, la Centrale Unica di Committenza Valle del Sabato di provvedere all’immediato invio al 

concorrente suddetto della richiesta di regolarizzazione prot. C.U.C. n. 998 del 27/12/2017, all’indirizzo P.E.C. 
indicato dal concorrente medesimo nella documentazione di gara: russocostruzioni.srl@arubapec.it ; 

 
4) di riaprire le operazioni di gara aggiornandole al giorno 01/02/2018 alle ore 9:00, in seduta pubblica, per le 

determinazioni di competenza del seggo di gara in ordine agli esiti della procedura di soccorso istruttorio per il 
concorrente RUSSO COSTRUZIONI Srl  ed alla conseguente ridefinizione della graduatoria di gara; 

 
5) di incaricare la Centrale Unica di Committenza Valle del Sabato di provvedere alla dovuta tempestiva 

comunicazione della nuova seduta di gara a tutti i concorrenti, ai sensi del punto 1.3 del bando di gara; 
 

6) di trasmettere copia della presente alla Centrale Unica di Committenza VALLE DEL SABATO per gli 
adempimenti di competenza; 

 
7) di attestare: 

- che non sussistono per il sottoscritto Responsabile dell’U.T.C. e R.U.P. cause di incompatibilità ovvero di 
conflitto di interesse in riferimento alla adozione del presente atto; 

- la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 147-bis del D. Lgs 267/2000. 
 
La presente risulta immediatamente eseguibile e viene trasmessa al Servizio Segreteria ed al Responsabile della 
gestione dell’Albo Pretorio on-line per il seguito di rispettiva competenza. 

 
Copia della presente determinazione viene contestualmente pubblicata sul sito internet istituzionale di questo 
Comune sez. AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE  Bandi di gara e contratti. 

 
Il Responsabile dell’U.T.C. e R.U.P. 

F.to ing. Aniello Sorice 
 
 
 
 


