
Comune di  Caste l  San Giorgio
Provincia  d i  Salerno

C OPIA

SETTORE 4 - Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE N° 441 DEL 05/05/2017

Oggetto:  PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI
GARA   PER  LA  VERIFICA  DELLA  VULNERABILITÀ  SISMICA  DELL'EDIFICIO
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DETERMINAZIONE N° 441 DEL 05/05/2017

Oggetto:  PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI
GARA   PER  LA  VERIFICA  DELLA  VULNERABILITÀ  SISMICA  DELL'EDIFICIO
COMUNALE  DI  INTERESSE  STRATEGICO  “CASERMA  DEI  CARABINIERI”.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

RICHIAMATO:
• il decreto del Commissario Straordinario prot. n°127 del 03/01/2017 di nomina a Responsabile del

Settore 4°;

VISTA: la Deliberazione del Commissario Straordinari, assunta con i poteri della Giunta Municipale n°47 del
29/09/2016- esecutiva ai sensi di legge – con la quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa
dell'Ente con la suddivisione per materie funzionali, degli uffici e dei servizi in n°5 Settori;

PREMESSO:
• che  per  la  verifica  della  Vulnerabilità  Sismica  dell'edificio  Caserma  dei  Carabinieri,  la  spesa

occorrente di € 28.115,41 è stata impegnata con Determina di Settore n° gen. 8 del 11/01/2017 a
valere sugli oneri di urbanizzazione; 

• che con determina n°159 del 16/02/2017 è stata indetta una procedura negoziata ai sensi dell'art. 63
comma  6  del  D.Lgs.  50/2016,  per  l'affidamento  del  servizio  di  ingegneria  per  la  verifica  della
vulnerabilità sismica dell'Edificio “Caserma dei Carabinieri” ai sensi dell' OPCM n°3274/2003;

• che sono stati  invitati  a presentare offerta n° 6 professionisti  scelti  tra quelli  presenti  nell'elenco
approvato con determina n°754 del 23/10/2015;

• che l' offerta doveva essere presentata al protocollo comunale entro e non oltre le ore 12:00 del
10/03/2017;

• che entro il suddetto termine sono pervenuti n°3 plichi contenenti le offerte presentate;

VISTI i verbali di gara del 14/03/2017, del 20/03/2017 e del 04/04/2017;

PRESO ATTO che  con  determina  n°  gen.  333 del  06/04/2017,  sono stati  approvati  i  verbali  di  gara e
l'appalto ed è stato aggiudicato in via provvisoria al professionista ING. FRANCESCO SAVERIO MINARDI
c/o  OAI  Officina  Architetti  Ingegneri,  con  sede  in  Via  Atzori  n°6  Nocera  Inferiore   (SA)  P.I.
04408210658,  avendo  offerto  un  ribasso  del  56,43%  per  l'espletamento  del  servizio  sull'importo
complessivo di  € 21.000,00 a base di gara e soggetti a ribasso quindi, per un importo netto di  € 9.150,00
oltre IVA e CASSA come per legge.

CONSIDERATO:
• che ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. N°50/2016, l'aggiudicazione diventa efficace dopo la

verifica del possesso dei prescritti requisiti;
• che è stata attivata la procedura di verifica dei requisiti;

PRESO ATTO della regolarità della procedura di verifica dei requisiti ai fini dell'aggiudicazione definitiva ai
sensi dell'art. 32 del D.Lgs. N°50/2016;

VISTO:
• il D.Lgs. N°50/2016;
• il D.P.R. N°207/2010;
• il D.Lgs. N°267/2000.

D E T E R M I N A 
– la narrativa precedente è parte integrante della presente.

– di AGGIUDICARE definitivamente la “VERIFICA DELLA VULNERABILITÀ SISMICA DELL'EDIFICIO

CASERMA DEI CARABINIERI”  al  professionista ing.  FRANCESCO SAVERIO MINARDI c/o OAI
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Officina Architetti Ingegneri, con sede in Via Atzori n°6 Nocera Inferiore (SA) P.I. 04408210658, con il

ribasso del 56,43% sull'importo di € 21.000,00 posto a base di gara e soggetto a ribasso e quindi,

per un importo netto di € 9.150,00 oltre IVA e CASSA come per legge.

– di COMUNICARE, ai sensi dell'art.76 del D.Lgs.50/2016, l'aggiudicazione definitiva a tutti i candidati

che hanno presentato offerta ammessa alla gara.

– di pubblicare l'avviso di aggiudicazione definitiva all'Albo Pretorio e sul sito informatico dell'Ente.

– di inviare la presente all'Ufficio Ragioneria per i successivi provvedimenti di competenza.

– di disporre la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio Online dell'Ente;

– che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n°241/90 e ss.mm.ii., qualunque soggetto ritenga il presente atto

amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al TAR

della  Campania,  al  quale  sarà  possibile  presentare  i  propri  rilievi  entro  e  non  oltre  30  giorni

dall'ultimo giorno di pubblicazione.

IL RESPONSABILE
SETTORE 4 - Lavori Pubblici
F.to Arch. Carmine Russo
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La  presente  determinazione  viene  pubblicata  all'albo  pretorio  on-line  di  questo  ente  dal
_______________ al _______________ per quindici giorni consecutivi.

Data, _______________ IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ON-LINE
F.to _______________

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Data, _______________ IL RESPONSABILE
SETTORE 4 - Lavori Pubblici

Arch. Carmine Russo
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