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. 8

DEL 14 marzo 2018

REGISTRO GENERALE DETERMINAZIONI N. 101/2018
COPIA
Protocollo generale n. 1267 del 14 marzo 2018

OGGETTO:
Aggiudicazione gara per l’appalto mediante procedura aperta dei lavori di “COMPLETAMENTO, SISTEMAZIONE
ESTERNA ED URBANIZZAZIONE ALLOGGI PER ELIMINAZIONE CONTAINERS ALLA VIA GIARDINO” (CUP
I96D16000020001 - CIG 724045654E). Rimodulazione quadro economico.
IL RESPONSABILE DELL’U.T.C.
Premesso 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 deliberazione di C.C. n. 29 del 28/11/2015 è stato approvato schema di convenzione di funzionamento
della suddetta C.U.C.;
- la relativa convenzione è stata sottoscritta in data 30/11/2015;
Vista la deliberazione di G.C. n. 28 del 11/04/2017 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di
“COMPLETAMENTO, SISTEMAZIONE ESTERNA ED URBANIZZAZIONE ALLOGGI PER ELIMINAZIONE
CONTAINERS ALLA VIA GIARDINO”, per l'importo complessivo di €. 150.000,00, con il seguente quadro
economico:
€. 116.832,82

LAVORI
di cui €. 4.965,53 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
- prestazioni professionali per studi, rilievi, analisi, prospezioni
geognostiche ect. (compreso EPAP 2%)
- Spese tecniche (compreso C.P. 4%)
- accantonamenti per oneri gara, oneri Genio Civile, imprevisti, etc.
- per I.V.A. sui lavori (10%)
- per IVA su spese generali (22%)
Totale a disposizione
TOTALE INTERVENTO

€.

816,00

€. 13.000,00
€. 4.628,38
€. 11.683,28
€. 3.039,52
€. 33.167,18
€. 150.000,00

Vista e richiamata la propria determinazione a contrattare n. 49 del 16/10/2017, con la quale ai fini della
realizzazione dell’intervento:
- è stata impegnata la spesa complessiva occorrente di €. 150.000,00 sul cap. 08022.02.330600 del Bilancio
comunale (rif. impegno n. 156/2017 del 16/10/2017);
- è stato stabilito di procedere alla stipula del contratto di appalto dei lavori, individuando quale sistema di scelta
del contraente quello della 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;
- è stata indetta la gara per l'appalto dei lavori in parola con la procedura di cui sopra, da espletarsi da parte
della STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA VALLE DEL SABATO – CENTRALE DI COMMITTENZA PER
GLI APPALTI;
Dato atto che:

-

-

-

con nota prot. n. 4775 del 18/10/2017 copia della citata determinazione n. 49/2017 è stata trasmessa alla
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;

Vista e richiamata la propria determinazione n. 6 del 02/02/2018, con la quale:
- è stato preso atto dei verbali in data 19/12/2017 (1a seduta), in data 11/01/2018 (2a seduta – prosieguo
operazioni) e in data 01/02/2018 (riapertura operazioni di gara), relativi alla gara di che trattasi, allegati alla
suddetta determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, dai quali si evince che:
- l’offerta di minor prezzo risultata non anomala è quella corrispondente al ribasso del 33,773 % (dicesi
trentatre virgola settecentosettantatre per cento), e quindi pari a €. 74.086,35 (diconsi euro
settantaquattromilaottantasei/35), oltre €. 4.965,53 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
- importo complessivo di appalto €. 79.051,88 (diconsi euro settantanovemilacinquantuno/88), oltre I.V.A.,
presentata dal concorrente PAGNOTTA COSTANTINO, avente sede in Sant’Angelo dei Lombardi (AV) alla
Via A. Sepe snc, proposto per l’aggiudicazione;
- seconda classificata nella graduatoria di gara è l’Impresa DA.RA. COSTRUZIONI SRL con sede in
Afragola (NA) alla II Trav. Viottolo Setola n. 1, con il ribasso del 33,719%;
- la Centrale Unica di Committenza VALLE DEL SABATO è stata incaricata di provvedere, per quanto di
competenza, all’espletamento della verifica dei requisiti per l’offerente proposto per l’aggiudicazione;
- è stata rinviata a successivo provvedimento l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs.
50/2016;
Vista la nota prot. n. 84 del 1° marzo 2018 e relativa documentazione ad essa allegata, qui trasmessa dalla C.U.C.
ed acquisita agli atti di questo Comune al prot. n. 1092 del 02/03/2018;
Dato atto che dalla documentazione suddetta si rileva che sono state esperite con esito favorevole le verifiche sul
possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economici per l’impresa proposta per l’aggiudicazione;
Evidenziato, in particolare, che:
- trattasi di contratto di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, per il quale il bando di gara prescrive quale
condizione di partecipazione il possesso di attestazione SOA di cui al D.P.R. 207/2010 per categoria OG1,
classifica I, in corso di validità, ovvero dei requisiti di cui all'articolo 90 del DPR 207/2010;
- l’Impresa Pagnotta Costantino risulta in possesso di attestazione SOA per cat. OG3, cl. II, e cat. OG6, cat. I,
con scadenza validità quinquennale 23/02/2019 e verifica triennale effettuata il 18/04/2017; è iscritta , altresì,
nel Registro Imprese presso la C.C.I.A.A. per le seguenti attività “MOVIMENTO TERRA,AQUEDOTTI E
FOGNATURE, EDILIZIA, LAVORI STRADALI, OPERE DI SISTEMAZIONE E DI BONIFICA, OPERE DI
INGEGNERIA NATURALISTICA”;
- “per i contratti di lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, si applicano le disposizioni di cui all’art. 90
del Regolamento [DPR 207/2010], fermo restando che, qualora il concorrente sia comunque in possesso della
attestazione SOA per categoria analoga ai lavori indicati nel bando di gara, la stessa è sufficiente a
comprovare il possesso dei requisiti” (ANAC - parere di precontenzioso n. 13 del 29.07.2014);
- l’Impresa Pagnotta Costantino ha dimostrato il possesso dei requisiti di cui alla citata disposizione [art. 90, c. 1
lettere a), b) e c) del DPR 207/2010) ed in particolare l’esecuzione diretta, nel quinquennio antecedente la
data di pubblicazione del bando, di lavori analoghi di importo non inferiore all'importo del contratto da
stipulare;
- i contratti eseguiti nel quinquennio antecedente la pubblicazione del bando e non rientranti nella categoria
OG1 vengono valutati come analoghi a quelli da eseguire in considerazione che i lavori in appalto riguardano
principalmente opere di contenimento (muri di sostegno in c.c.a.; drenaggi e rinterri a tergo muri),
pavimentazione di spazi esterni (in conglomerato bituminoso e/o con materiali naturali ed artificiali),
regimentazione acque meteoriche, realizzazione di marciapiedi, e, pertanto, sono assimilabili alla cat. OG3,
secondo la declaratoria di cui all’allegato A al DPR 207/2010, che include “interventi puntuali quali le
pavimentazioni speciali, …, i parcheggi a raso, le opere di sostegno dei pendii, i rilevati, … le pavimentazioni
realizzate con materiali particolari, naturali ed artificiali” ;
- risulta, pertanto, verificato, a seguito di attenta valutazione, il possesso da parte dell’Impresa Pagnotta di una
professionalità qualificata sulla base di un rapporto di analogia tra i lavori eseguiti dal concorrente e quelli
oggetto dell’appalto, intesa come coerenza tecnica tra la natura degli uni e degli altri;
- è stata, altresì, verificato, mediante il servizio DURC ON LINE, il permanere del requisito della regolarità
contributiva dell’Impresa aggiudicataria, come da richiesta del 02/03/2018 prot. INPS_9830339 – scad. validità
30/06/2018 (scadenza DURC regolare precedente 21/02/2018);

Riscontrata la regolarità delle operazioni e procedure di gara e ritenuto, pertanto, di dover approvare la proposta
di aggiudicazione ed aggiudicare in via definitiva l’appalto;
Visti:
-

il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
il DPR 207/2010 e s.m.i., per quanto tuttora in vigore;
la L. 241/90 e s.m.i.;

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, come riportato in calce;
DETERMINA
1) Di approvare ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 la proposta di aggiudicazione della gara per
l’appalto dei lavori di “COMPLETAMENTO, SISTEMAZIONE ESTERNA ED URBANIZZAZIONE ALLOGGI
PER ELIMINAZIONE CONTAINERS ALLA VIA GIARDINO”, come risultante dal verbale di gara del 01/02/2018
e dalla precedente propria determinazione n. 6 del 02/02/2018;
2) Di aggiudicare, pertanto, l’appalto all’Impresa PAGNOTTA COSTANTINO, avente sede in Sant’Angelo dei
Lombardi (AV) alla Via A. Sepe snc, per l’importo corrispondente al ribasso offerto del 33,773 % (dicesi
trentatre virgola settecentosettantatre per cento), e quindi pari a €. 74.086,35 (diconsi euro
settantaquattromilaottantasei/35), oltre €. 4.965,53 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta importo complessivo di appalto €. 79.051,88 (diconsi euro settantanovemilacinquantuno/88), oltre I.V.A.;
3) Di dare atto che:
- la spesa relativa al presente affidamento risulta già regolarmente impegnata con determinazione del
Responsabile dell’U.T.C. n. 49 del 16/10/2017 (rif. impegno n. 156/2017 del 16/10/2017);
- si provvederà, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, alle
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e della data di avvenuta stipulazione del contratto con
l'aggiudicatario ai sensi dell’art. 76, c. 5, lettere a) e d) del D.Lgs. 50/2016 ;
- il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale
rogante della stazione appaltante
- ai sensi, dell’art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per
la stipula del contratto;
- la presente aggiudicazione risulta efficace, ai sensi dell’art. 32, c. 7, del D.Lgs. 50/2016, in quanto si è già
provveduto alla verifica del possesso dei prescritti requisiti;
ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 13/8/2010, n. 136, e s.m.i., il Codice Unico di
Progetto (CUP) è I96D16000020001 e il Codice Identificativo Gara (CIG) è 724045654E;
4) Di approvare il quadro economico dei lavori di “COMPLETAMENTO, SISTEMAZIONE ESTERNA ED
URBANIZZAZIONE ALLOGGI PER ELIMINAZIONE CONTAINERS ALLA VIA GIARDINO” rimodulato come
segue a seguito dell’aggiudicazione della gara di appalto:
LAVORI al netto del ribasso di aggiudicazione del 33,773%:
di cui €. 4.965,53 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
- prestazioni professionali per studi, rilievi, analisi, prospezioni
geognostiche ect. (compreso EPAP 2%)
- Spese tecniche (compreso C.P. 4%)
- accantonamenti per oneri gara, oneri Genio Civile, imprevisti, etc.
- per I.V.A. sui lavori (10%)
- per IVA su spese generali (22%)
Totale a disposizione

€. 79.051,88

€.

816,00

€. 13.000,00
€. 4.628,38
€. 7.905,19
€. 3.039,52

TOTALE
ECONOMIE DA RIBASSO SUI LAVORI
ECONOMIE DA RIBASSO SU IVA LAVORI
TOTALE GENERALE INTERVENTO

€. 29.389,09
€. 108.440,97
€. 37.780,94
€.
3.778,09
€. 150.000,00

5) di pubblicare la presente determinazione sul sito internet istituzionale di questo Comune, sezione
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - BANDI DI GARA E CONTRATTI, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs.
50/2016;
6) 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.
Il Responsabile dell’U.T.C.
F.to ing. Aniello Sorice

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
attestante la copertura finanziaria, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili:
Impegno
Importo
Impegno n. 156/2017 del 16/10/2017

€. 150.000,00

Capitolo

08022.02.330600

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile il presente provvedimento è esecutivo.
Data:

14/03/2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Ruggiero Restaino

