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ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualità di ..........................................................................................
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 01046/2019,
composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs N° 82/2005.
CASTEL SAN GIORGIO, lì
__________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

Firma e Timbro dell'Ufficio
___________________________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI

VISTO il Decreto del Sindaco prot.n°11839 del 26/04/2019 di conferma del sottoscritto responsabile del 4 Settore
Lavori Pubblici;

PREMESSO :
che con D.G.M. n° 39 del 28/02/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, per un
importo complessivo di
2.164.170,95 , finanziato con D.M. 1007 del 21/12/2017 dal Ministero
dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca “Individuazione degli enti beneficiari delle risorse relative al
fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per interventi di messa in sicurezza
e di adeguamento sismico degli edifici scolastici” (pubblicato sulla G.U. n. 42 del 20/02/2018) ;
che con determina a contrarre n° 661/2019 si è proceduto a indire la gara d'appalto attraverso la piattaforma
telematica della C.U.C. di appartenenza;
che con determina n°885/2019 è stata nominata la commissione di gara ;
che gli atti di gara sono stati pubblicati fino al 01/07/2019;
che ai fini dell'espletamento del procedimento in oggetto, tutta la documentazione è stata trasmessa alla
piattaforma della CUC per il seguito di competenze, come da corrispondenza tramite PEC depositata agli
atti d'ufficio;
che sono pervenute sulla piattaforma telematica 20 offerte;
che il R.U.P. con verbale del 12/07/2019 ha valutato la busta A “Documentazione Amministrativa” per i
singoli concorrenti;
che la Commissione di gara con verbale conclusivo in seduta del 24/07/2019 ha valutato la busta B “Offerta
Tecnica”, per i singoli concorrenti ;
che la Commissione di gara con verbale del 29/07/2019 ha valutato la busta C “Offerta Economica”, per i
singoli concorrenti;

RICORDATO:
che l'art.2 (Termini per la progettazione, aggiudicazione degli interventi e conclusione dei lavori) del D.M.
1007 del 21/12/2017 dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, prevede che
l'aggiudicazione dei lavori deve avvenire entro 18 mesi dalla pubblicazione del medesimo Decreto sulla
G.U.;
che il D.M. 1007 del 21/12/2017 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, è stato
pubblicato nella G.U. n.42 del 20 febbraio 2018 e, pertanto, il termine di aggiudicazione è fissato al 19
agosto 2019;

PRESO ATTO :
della nota prot. n°21088 del 31/07/2019 a firma del Presidente della Commissione in cui tra l'altro,
trasferiva i verbali di gara;
della graduatoria finale di cui al verbale del 29/07/2019, che di seguito si riporta:
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Denominazione
ditta

Punteggio offerta
tecnica

Punteggio
offerta
economica

Punteggio
totale

IENNACO & C. s.r.l.

60.7500 (82.0000
riparametrizzato)

11.5028

93.5028

1.376.424,99

15.4340%

SCG IMPIANTI E
COSTRUZIONI

61.5000 (81.5242
riparametrizzato)

11.4441

92.9683

1.383.488,92

15.0000%

FRANCO
COSTRUZIONI
GENERALI SRL

51.1000 (70.7041
riparametrizzato)

11.9959

82.7000

1.319.848,43

18.9100%

SOCIETA'
COSTRUZIONI
ALLEGRETTI DEI
F.LLI ALLEGRETTI
M.F.C. S.N.C.

50.0000 (70.1375
riparametrizzato)

11.4779

81.6154

1.379.419,83

15.2500%

Pappacena Salvatore
SRL

54.0000 (69.2565
riparametrizzato)

10.9915

80.2480

1.440.456,11

11.5000%

Tedil S.r.l.

52.5000 (66.8030
riparametrizzato)

11.5641

78.3671

1.369.133,18

15.8820%

ABE S.r.l.

47.0000 (65.3327
riparametrizzato)

11.1836

76.5163

1.415.716,07

13.0200%

FELCO
COSTRUZIONI
GENERALI SRL

51.5000 (64.9628
riparametrizzato)

11.1112

76.0740

1.424.944,76

12.4530%

FORTUNA
COSTRUZIONI
GENERALI SRL

51.0000 (64.1450
riparametrizzato)

11.0539

75.1988

1.432.334,21

11.9990%

SAGGESE S.p.A.

46.5000 (58.6914
riparametrizzato)

11.7298

70.4212

1.349.796,89

17.0700%

ELETTRICA SISTEM
SRL

39.0000 (55.8569
riparametrizzato)

11.7813

67.6382

1.343.888,58

17.4330%

carratucostruzionisrl

38.5000 (53.2342
riparametrizzato)

10.9708

64.2050

1.443.174,26

11.3330%

IMPREGINA SRL

41.0000 (51.6022
riparametrizzato)

11.7439

63.3462

1.348.169,26

17.1700%

Lombardi Srl

32.5000 (43.5223
riparametrizzato)

11.2949

54.8172

1.401.767,25

13.8770%

ITALIANA
COSTRUZIONI SRL

35.0000 (43.6952
riparametrizzato)

10.8743

54.5695

1.455.983,74

10.5460%

Consorzio Stabile
Appaltitalia

32.0000 (43.8959
riparametrizzato)

10.5883

54.4842

1.495.307,37

8.1300%

Cytec S.r.l.

33.2500 (39.0279
riparametrizzato)

15.0000

54.0279

1.055.520,66

35.1500%

EDIL PLINIO SRL

31.5000 (41.8866
riparametrizzato)

11.8556

53.7422

1.335.473,71

17.9500%

Edil Nazionale S.r.L. "
Unipersonale "

31.5000 (41.9888
riparametrizzato)

11.7199

53.7087

1.350.936,24

17.0000%
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VIVENZIO
COSTRUZIONI S.R.L.

30.0000 (41.0335
riparametrizzato)

11.2476

52.2811

1.407.659,28

13.5150%

della proposta di aggiudicazione dell'appalto " Adeguamento strutturale alle norme antisismiche della
scuola primaria "Antonio Gerardo Galluzzo" alla ditta Iennaco & C. srl con sede legale/operativa in Castel
San Giorgio (SA) alla via Rosario Livatino, 6/IX C.F.02185970650 e P.I. 02185970650, che ha ottenuto il
punteggio di 93,5028 e ha presentato un'offerta economica pari ad un importo netto di Euro 1.376.424,99;

RILEVATO che l’aggiudicazione definitiva diviene efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti,
come indicato dal comma 7 dell’art. 32 del D. Lgs 50/2016;

DATO ATTO:
che l’Amministrazione, ha effettuato i dovuti controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dall’operatore
economico Iennaco & C. srl- circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del
D.Lgs.50/2016, acquisendo i necessari certificati e, in particolare:

1. Certificato del Casellario Giudiziale: CERTIFICATO NUMERO 3550959/2019/R
2. Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato: NUMERO REGISTRO
CERTIFICATO:3550972/2019/R

3. Verifica regolarità fiscale: n° verifica 3920865 del 01/08/2019
4. Attestazione SOA: Attestazione n°107736/31/00
5. Certificato fallimentare: Attestazione del Tribunale Civile e Penale di Nocera Inferiore del 01/08/2019

6. Certificato dei Carichi Pendenti: Certificato rilasciato dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore
del 05/08/2019

7. Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Salerno: Visura n° PV3650774 del 05/08/2019
8. Verifica di Regolarità Contributiva: Numero prot. INAIL_17288891 del 05/07/2019 valido fino al
02/11/2019

9. Banca Dati Nazionale Unica Antimafia: Ditta iscritta nella “Whiste List” della Prefettura di Salerno -Fasciolo
n.SA-2018-1214210/“Whiste List”

10. Verifica di Regolarità Fiscale: Riferimento richiesta di verifica n°3920865 del 01/08/2019.

RITENUTO pertanto di poter procedere all'aggiudicazione definitiva dei lavori di che trattasi dando atto
dell'efficacia della medesima, ai sensi del comma 7 dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016;
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CONSIDERATO, che dalla lettura dei verbali di gara e di tutti gli atti, connessi e consequenziali ai medesimi, si è
appurato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente e, in particolare, si sono
rivelate regolari riguardo alla corretta pubblicità delle sedute di gara, al rispetto della successione delle fasi di
gara, alla correttezza dell’ammissione delle offerte e della procedura di valutazione delle stesse, alla redazione dei
verbali delle operazioni di gara aventi il contenuto minimo prescritto, alla regolarità formale degli atti dell’organo
di gara e alla tempistica

ACCERTATO che il sottoscritto, responsabile del procedimento, non ha conflitti di interesse ex art. 6 bis della
Legge n. 241/1990, come introdotto dalla legge n. 190/2012;

VISTOil D. Lgs. n. 50/2016;

VISTOil D. Lgs. n. 267/2000.

DETERMINA

per le motivazioni esplicitate in premessa che si intendono integralmente richiamate:

di prendere atto :
dei verbali di gara del 12/07/2019, del 24/07/2019 e del 29/07/2019;
delle valutazione svolte dalla Commissione, le cui risultanze sono espresse nella graduatoria di cui
sopra;
della proposta di aggiudicazione alla ditta Iennaco & C. srl con sede legale/operativa in Castel San
Giorgio (SA) alla via Rosario Livatino, 6/IX C.F.02185970650 e P.I. 02185970650, che ha ottenuto il
punteggio di 93,5028 e ha presentato un'offerta economica pari ad un importo netto di Euro
1.376.424,99.
di aggiudicare e affidare, in via definitiva all'impresa “ Iennaco & C. srl” , con sede legale/operativa in
Castel San Giorgio (SA) alla via Rosario Livatino, 6/IX C.F.02185970650 e P.I. 02185970650, i lavori di "
Adeguamento strutturale alle norme antisismiche della scuola primaria "Antonio Gerardo Galluzzo", che ha
ottenuto il punteggio di 93,5028 e ha presentato un'offerta economica pari ad un importo netto di Euro
1.376.424,99 oltre 40.871,68 per oneri della sicurezza ed iva nella misura di legge;
di prendere atto che la spesa residua dell'intervento di 1.800.963,64 trova copertura nel cap. 3132 BP. 20192021;
di rideterminare a seguito dell'esito di gara e dell'offerta prodotta dall'aggiudicatario il quadro economico
che si allega alla presente;
d i provvedere con successivo atto all'accertamento della somma derivante dal rimborso delle spese
sostenute per la pubblicazione obbligatoria dell'esito di gara per l'affidamento dei lavori di " Adeguamento
strutturale alle norme antisismiche della scuola primaria "Antonio Gerardo Galluzzo" - nel Bilancio di
Previsione 2019 – 2021 – annualità 2019 (rimborso dalle imprese aggiudicatarie delle spese di

DSG N° 01046/2019 del 12/08/2019

5

pubblicazione bandi ex d.l. 18 ottobre 2012 n. 179);
di prendere atto, a seguito dell'attività istruttoria e ricognitiva sul possesso dei requisiti dell'aggiudicatario,
dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva ai sensi del comma 7 dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016, come da
elenco certificati allegato alla presente;
di precisare che a corredo del contratto da stipularsi tra le parti in forma pubblico – amministrativa
l’aggiudicataria dovrà costituire, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, una garanzia fideiussoria
per la cauzione definitiva (comma 1) e una polizza per la responsabilità civile verso terzi (comma 7);

dare atto che:
a. del presente provvedimento di aggiudicazione verrà data comunicazione ai controinteressati a norma
dell'art. 76, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016;
b. i risultati della procedura di affidamento, ai sensi degli artt. 73 comma 4 e 29 comma 1 del D. Lgs 50/2016,
nonchè del D.M. Infrastrutture 02.12.2016, saranno pubblicati:
sulla G.U.R.I.- 5^ serie speciale;
sul profilo di committenza della CUC;
sul profilo del Comune di Castel San Giorgio nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
sul sito internet del Ministero Infrastrutture e Trasporti – Servizio Contratti Pubblici;
su n°2 quotidiani di cui uno a tiratura nazionale ed uno locale;
sul sito dell’ANAC- servizio SIMOG;
di dare corso a tutti i necessari adempimenti al fine di pervenire alla stipula del contratto;
di attestare che nei confronti dello scrivente Dirigente non sussistono situazioni di conflitto, anche
potenziale, di interesse, ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 6-bis della L. n. 241/1990;
di dare atto altresì che il presente provvedimento verrà reso noto mediante la pubblicazione all’albo
pretorio del Comune di Castel San Giorgio e la pubblicazione sul sito istituzionale;
di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Settore Finanziario per l’apposizione del
visto ai sensi dell’art. 153 comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
di informare che, avverso il presente atto, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della
Campania entro il termine di trenta giorni di cui all’art. 120, comma 5, del D.lgs. n.104/2010.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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VERIFICA DEI REQUISITI GENERALI DI CUI ALL'ART. 80 DEL D.LGS. n°50/2016 e ss.mm.ii.
Aggiudicazione : “Lavori di adeguamento strutturale alle norme antismiche della Scuola Primaria
A.G.Galluzzo in Castel San Giorgio”
Il Controllo sul possesso dei requisiti generali dell'impresa, proposta quale aggiudicataria della gara di
appalto è stata effettutata attraverso le seguenti modalità: portale ANAC – AVCPASS, Banca Dati
Nazionale Unica Antimafia, Camera di Commercio, Procura della Repubblica del Tribunale di Nocera
Inferiore, Portale INAIL – DURC online, Agenzia dell'Entrate.
Certificato del Casellario Giudiziale: CERTIFICATO NUMERO 3550959/2019/R
Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato: NUMERO REGISTRO
CERTIFICATO:3550972/2019/R
Verifica regolarità fiscale: n° verifica 3920865 del 01/08/2019
Attestazione SOA: Attestazione n°107736/31/00
Certificato fallimentare: Attestazione del Tribunale Civile e Penale di Nocera Inferiore del 01/08/2019
Certificato dei Carichi Pendenti: Certificato rilasciato dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore
del 05/08/2019
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Salerno: Visura n° PV3650774 del
05/08/2019
Verifica di Regolarità Contributiva: Numero prot. INAIL_17288891 del 05/07/2019 valido fino al
02/11/2019
Banca Dati Nazionale Unica Antimafia: Ditta iscritta nella “Whiste List” della Prefettura di Salerno
-Fasciolo n.SA-2018-1214210/“Whiste List”
Verifica di Regolarità Fiscale: Riferimento richiesta di verifica n°3920865 del 01/08/2019.
Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici
Arch.J. Carmine Russo
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QUADRO ECONOMICO RIMODULATO POST GARA
Q.E. PROGETTO ESECUTIVO POSTO A GARA

A) SPESE DI ESECUZIONE
così suddivise:

Q.E. RIMODULATO A
SEGUITO DI GARA

A.1+A.2

A.1) Lavori soggetti a ribasso d'asta
A.1) Lavori al netto del ribasso d'asta del 15,434%
A.2) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.
così suddivise:

€ 1.668.505,70

€ 1.417.296,67

€ 1.627.634,02
€ 40.871,68

B.1+B.2

€ 495.665,25

€ 1.376.424,99
€ 40.871,68
€ 462.758,63

B.1) SPESE GENERALI
B.1.2) rilievi accertamenti ed indagini
B.1.3) allacciamento ai pubblici servizi
B.1.4) imprevisti
B.1.5) incentivo funzioni tecniche
B.1.6) progettazione, direzione dei lavori e sicurezza
B.1.7) relazione geologica e indagini geologiche
B.1.8) attività tecnico amministrative,
supporto RUP, verifica e validazione
B.1.9) collaudi verifiche tecniche, ecc.
B.1.10) commissioni giudicatrici
Totale B.1

€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 77.857,24
€ 33.370,11
€ 90.000,00
€ 8.000,00

€ 5.000,00
€ 5.000,00
€ 77.857,24
€ 33.370,11
€ 90.000,00
€ 8.000,00

€ 18.000,00
€ 12.000,00
€ 24.000,00
€ 273.227,36

€ 18.000,00
€ 12.000,00
€ 24.000,00
€ 273.227,36

B.2) ALTRE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.
B.2.1) ANAC
B.2.2) c.n.p.a.i.a
B.2.3) IVA sui lavori a base d'asta (10%)
B.2.4) IVA per oneri tecnici (22%)
B.2.5) spese per pubblicità
Totale B.2

€ 600,00
€ 6.280,00
€ 174.636,29
€ 35.921,60
€ 5.000,00
€ 222.437,89

€ 600,00
€ 6.280,00
€ 141.729,67
€ 35.921,60
€ 5.000,00
€ 189.531,27

TOTALE SPESA PREVISTA A+B

€ 2.164.170,95

€ 1.880.055,30

C) Economia sui lavori a seguito del ribasso d'asta offerto del 15,434%

€ 251.209,03

D) Economia sull'importo IVA lavori a seguito del ribasso d'asta offerto

€ 32.906,62

IMPORTO TOTALE PROGETTO ESECUTIVO POSTO A BASE DI GARA

A+B+C+D
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Comune di CASTEL SAN GIORGIO - Servizio Finanziario
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00211/2019 del 09/08/2019, avente oggetto:
AGGIUDICAZIONE GARA D'APPALTO :LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE ALLE
NORME ANTISISMICHE DELLA SCUOLA PRIMARIA “A.G. GALLUZZO” IN CASTEL SAN GIORGIO
(SA).
C.U.P. H46E18000120001
C.I.G. 78891382A1

Presa d'atto: Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, d.Lgs 267/2000, la regolarità contabile.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito
istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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