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N° DetSet 00342/2019 del 09/12/2019
Dirigente: CARMINE RUSSO
Istruttore proponente: CARMINE RUSSO
OGGETTO: Aggiudicazione efficace- Appalto per l’affidamento dei lavori di
Miglioramento sismico e adeguamento normativo Impianti-Scuola Media T. Tassocapoluogo
CIG: 80453554F9
CUP: H46E18000040001

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualità di ..........................................................................................
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 01699/2019,
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 confermato Funzionario Responsabile del Settore n. 4;
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
“Miglioramento sismico e adeguamento normativo Impianti-scuola media t. Tassocapoluogo”;
che

che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 245 del 26.09.2019 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 1.300.000,00 secondo il seguente quadro economico che si riporta in forma sintetica:

Euro 961.999,11 per lavori

Euro 37.174,25 per oneri di sicurezza

Euro 164.679,76 somme a disposizione

Euro 136.146,88 importi iva

Euro 1.300.000,00 totale appalto
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Richiamata:

la determina a contrarre n. 1274 dell’01.10.2019 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;

la determina n°1450 del 06/11/2019 con la quale è stata approvata, ai sensi del combinato
disposto dagli art.li 32, comma 5 e 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la proposta di
aggiudicazione in favore della Ditta Carratù Costruzioni srl Impresa Edile e Stradale , con sede a (omissis)
(SA) in via ( omissis), P. IVA (omissis) per una somma di euro 612.966,59 oltre IVA ed oneri di sicurezza,
l'appalto di “Miglioramento sismico e adeguamento normativo Impianti-scuola media T. Tassocapoluogo”;

Considerato:

che nella richiamata determinazione n. 1450 del 06/11/2019 è stato precisato che la
disposta aggiudicazione sarebbe divenuta efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., solamente dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
che è stata acquisita la documentazione agli atti d'ufficio, a comprova dei requisiti
dichiarati in sede di gara, per mezzo dei sistemi AVCPass (Authority Virtual Company
Passport) e B.D.N.A. (Banca Dati Nazionale Antimafia);

Rilevato:

in considerazione degli esiti emersi dalle verifiche di cui ai documenti acquisiti agli atti
d'ufficio, che le dichiarazioni rese in sede di gara dall’aggiudicatario appaiono
confermate e ritenuto che l’aggiudicazione disposta con determinazione n. 1450 del
06/11/2019, ai sensi del comma 7 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., debba
considerarsi efficace;
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Stabilito:

pertanto, di attestare l’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione in argomento,
relativamente all’appalto dei lavori di “Miglioramento sismico e adeguamento normativo
Impianti-scuola media T. Tasso- capoluogo”;

Richiamata:

la determina n°1022 del 07/08/2019 con la quale è stata impegnata la somma di 46.947,44
al cap.3142/2 imp. 1227/2019, per la progettazione;
la determina n°1169 del 12/09/2019 con la quale è stata impegnata la somma di 25.173,20
al cap.3142/2 imp. 1412/2019, per il collaudatore in corso d'opera;
la determina n°1240 del 25/09/2019 con la quale è stata impegnata la somma di 1.732,00
al cap.3142/2 imp. 2121/2019 e 2222/2019 , per il pagamento dei diritti al Genio Civile;
la determina n°1241 del 26/09/2019 con la quale è stata impegnata la somma di 42.475,15
al cap.3142/2 imp. 1558/2019, per la direzione dei lavori;

Visto:

l’art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali”;

Richiamati:

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”, così come
modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56; - il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.
“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
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delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE””, per le parti ancora vigenti a seguito
dell’entrata in vigore del sopra richiamato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

DETERMINA

Di stabilire che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo;

Di attestare, alla data odierna, a seguito dell’esito positivo della verifica dei requisiti
dichiarati in sede di gara, l’avvenuta efficacia, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., dell’aggiudicazione disposta con determinazione n. 1450 del 06/11/2019
a favore della Ditta Carratù Costruzioni srl Impresa Edile e Stradale , con sede a Castel
San Giorgio (SA) in via (omissis), P. IVA (omissis) per una somma di euro 612.966,59
oltre IVA ed oneri di sicurezza, corrispondenti al ribasso offerto del 36,282% , l’appalto
dei lavori per “Miglioramento sismico e adeguamento normativo Impianti-scuola media
T. Tasso- capoluogo”;

Di dare atto che l’affidamento dei lavori sarà perfezionato mediante stipulazione di
contratto in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione
appaltante, da stipularsi, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., entro i
successivi sessanta giorni dalla data del presente provvedimento e comunque, ai sensi
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del comma 9, non prima di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle
comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, dello stesso “Codice” (data invio ultima
comunicazione: 04/12/2017);

Di dare atto, altresì,:

che con determina n° 1274 del 01/10/2019 è stata prenotata la spesa al Cap.3142/2019;
che si procede all'impegno di spesa di 143.672,21 sul B.P. 2019 Cap. 3142/2 e di 1.000.000,00 sul B.P. 2020
Cap.3142/2;
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;

Di inviare il presente provvedimento agli operatori economici offerenti;

Di confermare che il Responsabile unico del procedimento (Rup) è l’Arch. J Carmine
Russo funzionario responsabile del Settore Lavori Pubblici della stazione appaltante;
Di trasmettere la presente determinazione, al Servizio Finanziario per gli adempimenti
di competenza;
Di trasmettere tramite la piattaforma informatica il presente atto al Messo comunale per
la pubblicazione all’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza.

Il
Responsabile del Settore Lavori Pubblici

Arch.j.Carmine Russo
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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
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00342/2019 del 09/12/2019, avente oggetto:
Aggiudicazione efficace- Appalto per l’affidamento dei lavori di Miglioramento sismico e adeguamento
normativo Impianti-Scuola Media T. Tasso- capoluogo
CIG: 80453554F9
CUP: H46E18000040001
Dettaglio movimenti contabili

Creditore

603

603

603

Causale

Importo

Appalto per
l’affidamento dei
lavori di
Miglioramento
sismico e
adeguamento
normativo ImpiantiScuola Media T.
Tasso- capoluogo
CIG: 80453554F9
CUP:
H46E18000040001
Appalto per
l’affidamento di
lavori per
Miglioramento
sismico e
adeguamento
normativo Impiantiscuola media t.
Tasso- capoluogo. –
CUP:
H46E18000040001
Appalto per
l’affidamento di
lavori per
Miglioramento
sismico e
adeguamento
normativo Impiantiscuola media t.
Tasso- capoluogo. –
CUP:
H46E18000040001
Totale Impegno:
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€ 143.672,21

31
2
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I

20
20
2165
19
19

€ 428.517,29

31
2
42

I

2174

20
20

€ 571.482,71

31
2
42

I

2174

20
20

€ 1.143.672,21

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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Visto Impegno: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, dell'art. 153, comma 5, e dell'art. 183,
comma 7, del D.Lgs 267/2000 la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

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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