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Lanzara. – Determina di aggiudicazione efficace
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ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualità di ..........................................................................................
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 01398/2019,
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

Premesso:
che con Decreto del Sindaco prot. n.11839 del 26/04/2019, il sottoscritto è stato confermato quale Funzionario
Responsabile del Settore n. 4;
che con delibera CC n. 39 del 29.08.2019 è stato approvato l’elenco triennale 2019/2021 delle opere pubbliche
il quale prevede l’affidamento in appalto dei lavori di Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza
delle facciate della scuola secondaria di 1° grado alla frazione Lanzara;
che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 241 del 23.09.2019 veniva approvato il progetto esecutivo
delle opere in oggetto;
che la spesa complessiva per l’appalto, così come previsto dal quadro economico del progetto, ammonta ad
90.000,00 secondo il seguente quadro economico che si riporta in forma sintetica:

Euro 62.489,48 per lavori
Euro 1.500,00 per oneri di sicurezza
Euro 26.010,52 somme a disposizione

Euro 90.000,00 totale appalto

Richiamata la determina a contrarre n. 1269/2019 del 27.09.2019 con la quale si indiceva procedura negoziata ai
sensi dell’art. 36 comma 1 lett. a), del D.lgs n. 50/2016 con le modifiche previste dall’art. 1, comma 912, della legge n.
145/2018, in quanto maggiormente idonea al raggiungimento dell’obiettivo prefissato;

Atteso che:
il criterio di aggiudicazione utilizzato prescelto è stato quello del minor prezzo in quanto più conveniente dal
punto divista dell’economia procedurale;
conseguentemente, questa stazione Appaltante ha avviato, in data 01/10/2019, RDO sul mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA) avente n. 2402507 procedendo all’invito dei seguenti operatori
economici, quali società aventi adeguata competenza nel settore di interesse:

1. Ditta: ICM srl di Castel San Giorgio (Sa)
2. Ditta: Imprecolor srl di Castel San Giorgio (Sa)
3. Ditta: New House di Nocera superiore (Sa)
a seguito dell’esame delle offerte condotto direttamente sulla piattaforma telematica MEPA la società I.C.M.
srl è risultata aggiudicataria offrendo un ribasso percentuale del 34,393 sul prezzo a base d’asta di 62.489,48
(iva ed oneri di sicurezza esclusi);
la verifica dei requisiti generali ex art. 80 D. Lgs. 50/2016, avviata tramite AVCPASS gestito dall’ANAC, ha dato
esito positivo;
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il DURC numero protocollo INAIL_17551644 del 25/07/2019, relativo all’impresa aggiudicataria, attestante la
mancanza di irregolarità nel versamento di contributi previdenziali risulta regolare;

Ritenuto
procedere all’aggiudicazione definitiva con efficacia dell’appalto dei lavori d i Manutenzione straordinaria
per la messa in sicurezza delle facciate della scuola secondaria di 1° grado alla frazione Lanzara alla Società
I.C.M. ITALIANA COSTRUZIONI MERIDIONALI S.R.L.con sede legale in Castel San Giorgio alla Via Eduardo
Lanzara n° 29 , P. IVA 03869630651;

Preso atto
che, l’art. 32, co.10, lett. b) prescrive che “il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti casi:
[…] nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell’articolo 36, comma2, lettera a) e b)”
che la stipula del contratto sarà conclusa direttamente sulla Piattaforma MEPA tramite documento generato
telematicamente e sottoscritto digitalmente

Richiamati:
l’art. 32, comma 7, del D.lgs n. 50/2016 e l’art. 192 del D.lgs n. 267/2000 disciplinante la determina di
aggiudicazione definitiva efficacie;
l’art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 che disciplina le funzioni degli organi dirigenziali;

DETERMINA

1. di affidare l’appalto di lavori per Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza delle facciate della
scuola secondaria di 1° grado alla frazione Lanzara in via definitiva alla Società I.C.M. ITALIANA
COSTRUZIONI MERIDIONALI S.R.L.con sede legale in Castel San Giorgio alla Via Eduardo Lanzara n° 29 , P.
IVA 03869630651. per una somma di euro 40.997,48 oltre IVA ed oneri di sicurezza, corrispondenti al ribasso
offerto del 34,393.%;

2. di dare atto che, nel caso di specie, ai sensi dell’art. 32 co. 10 lett. b) non trova applicazione la clausola stand
still e, pertanto, il contratto sarà stipulato in modalità elettronica con sottoscrizione digitale a mezzo di
piattaforma mepa;

3. di dare atto che con determina n°1269 del 27/09/2019 è stata impegnata la somma di

77.557,75 con

imputazione al Cap.3417 impegno n°1570/2019.

4. di approvare il seguente quadro economico post gara:
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LAVORI
Importo dei lavori

40.997,48

Oneri per la sicureza

1.500,00

Totale lavori 1

42.497,48

Somme a disposizione
Spese gara di appalto

3.660,00

Oneri smaltimento rifiuti comprensivi di IVA

1.000,00

Imprevisti, lavori in economia iva inclusa

1.229,53

Spese tecniche (prog. Esecutiva, DD.LL.,
Coordinamento sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione)

11.963,70

Incentivi per funzioni tecniche art.113 del
D.lgs. 50/2016

1.279,79

IVA sui lavori

4.249,74

Oneri previdenziali

478,55

Economia a seguito del ribasso d'asta

21.492,00

Totale somme a disposizione 2

47.502,52

Totale generale 1+2

90.000,00

5. di dare atto:
che ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 c. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di
cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
che il responsabile del Procedimento è l'Arch.j.Carmine Russo;

6. di trasmettere la presente determinazione, al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;
7. di trasmettere tramite la piattaforma informatica il presente atto al Messo comunale per la pubblicazione
all’Albo Pretorio ai fini della pubblicita legale e della generale conoscenza.

Il
Responsabile del Settore Lavori Pubblici

Arch.j.Carmine Russo

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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Comune di CASTEL SAN GIORGIO - Servizio Finanziario
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00299/2019 del 24/10/2019, avente oggetto:
Oggetto: Appalto per l’affidamento di lavori per Manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza delle
facciate della scuola secondaria di 1° grado alla frazione Lanzara. – Determina di aggiudicazione efficace
CIG: 7997419EEC CUP: H49E19000270001

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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