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ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il Sottoscritto .......................................................................................
in qualità di ..........................................................................................
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00662/2020,
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 4

Premesso:
che con Decreto Sindacale prot. n.3330 del 04/02/2020, il sottoscritto è stato individuato quale Funzionario
Responsabile del Settore n. 4;
che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 20.01.2020 veniva approvato il progetto esecutivo
per Lavori di sostituzione edilizia di una palestra sita in via G. Della Monica;
che la spesa complessiva per l’appalto, così come previsto dal quadro economico del progetto, ammonta
ad 1.320.000,00 secondo il seguente quadro economico che si riporta in forma sintetica:

Euro 998.000,00 per lavori
Euro 322.000,00 somme a disposizione

Euro 1.320.000,00 totale appalto

Richiamata:

la determina n° 01778/2019 del 30/12/2019 con la quale si approvava l’impegno dispesa
pluriennale;
la determina a contrarre n° 00090/2020 del 21/01/2020 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. 145/2036 comma 1 lett. c-bis), in
quanto maggiormente idonea al raggiungimento dell’obiettivo prefissato;

Preso atto che:

il criterio di aggiudicazione utilizzato prescelto è stato quello del minor prezzo in
quanto in quanto più conveniente dal punto divista dell’economia procedurale;
conseguentemente, questa stazione Appaltante ha avviato, in data 21.01.2020 procedura
negoziata sulla piattaforma web cucnocerainferioreangri.acquistitelematici, gestita
avente n. ID 83 procedendo all’invito dei seguenti n. 15 operatori economici, quali
società aventi adeguata competenza nel settore di interesse:
1. Cardaropoli Group di Bracigliano (Sa)
2. Elettrica Sistem di Cava de Tirreni (Sa)
3. Giordano rag. Attilio srl di Salerno
4. Gr. An. Appalti Italia srl di Caserta
5. Iennaco srl di Castel San Giorgio (Sa)
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6. Costruzioni generali Mado Fasolino di Castel San Giorgio (Sa)
7. Pappacena srl di Sarno (Sa)
8. Pignataro costruzioni generali srl di Salerno
9. Rescigno costruzioni snc di Bracigliano (Sa)
10. Ritonnaro Costruzioni s.r.l. (Sa)
11. Eredi Grimaldi Gaetano s.r.l. (Sa)
12. S.A.E.S. s.r.l. Unipersonale (Sa)
13. Fapa s.r l (Sa)
14. Lanzara s.r.l.
15. Fortuna Costruzioni Generali s.r.l. (Sa);

Nel termine assegnato dalla procedura sono state tempestivamente presentate le
seguenti offerte:
1. Cardaropoli Group di Bracigliano (Sa)
2. Elettrica Sistem di Cava de Tirreni (Sa)
3. Giordano rag. Attilio srl di Salerno
4. Gr. An. Appalti Italia srl di Caserta
5. Iennaco srl di Castel San Giorgio (Sa)
6. Costruzioni generali Mado Fasolino di Castel San Giorgio (Sa)
7. Pappacena srl di Sarno (Sa)
8. Pignataro costruzioni generali srl di Salerno
9. Rescigno costruzioni snc di Bracigliano (Sa)

a seguito dell’esame delle offerte condotto direttamente sulla piattaforma telematica la
società Iennaco srl di Castel San Giorgio è risultata aggiudicataria offrendo, sul prezzo a
base d’asta di 991.433,29, un ribasso percentuale del 39,10000% corrispondente ad euro
603.782,874 (iva ed oneri di sicurezza esclusi);
la soglia dell'anomalia veniva fissata in 35,83597, per cui ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs.
50/2016 è stata richiesta documentazione giustificativa dell'offerta ai primi tre operatori
collocati in graduatoria e precisamente 1.Iennaco & C. Srl; 2. Pappacena Salvatore S.r.l.; 3:
Costruzioni Generali MA.DO. Fasolino S.r.l.;
che con verbale del 08.05.2020, il Responsabile unico del procedimento sulla scorta delle
considerazioni in relazione alle giustifiche dell’offerta presentata dal concorrente
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IENNACO & C. S.r.l., valutava l’offerta congrua sotto il profilo dell’attendibilità,
sostenibilità e realizzabilità;

Ritenuto di procedere all’aggiudicazione definitiva non efficacie dell’appalto dei lavori alla Società Iennaco & C
srl con sede a Castel San Giorgio in via Rosario Livatino n.6/IX P. IVA 02185970650

Preso atto che, a seguito della verifica dei requisiti di partecipazione si procederà alla stipula del contratto nei
modi e forme di cui all’art. 32 co. 14 D. Lgs.50/2016.

Richiamati:

l’art. 32, comma 5, del D.lgs n. 50/2016 e l’art. 192 del D.lgs n. 267/2000 disciplinante la
determina di aggiudicazione definitiva non efficace;
l’art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 che disciplina le funzioni degli organi dirigenziali;

DETERMINA

1. di affidare l’appalto dei Lavori di sostituzione edilizia di una palestra sita in via G. Della Monica in via
definitiva alla società Iennaco & C srl con sede a Castel San Giorgio in via Rosario Livatino n.6/IX P. IVA
02185970650 per una somma di euro 603.782,88 oltre IVA ed oneri di sicurezza pari ad 6.566,71, per
complessivi 610.349,59 corrispondenti al ribasso offerto del 39,10000% ;

2. di dare atto che il contratto sarà stipulato solo a seguito della verifica positiva circa il possesso dei requisiti
da parte della Società aggiudicataria;

3. di approvare il quadro economico post gara come appresso indicato:
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QUADRO ECONOMICO

Quadro economico
post gara

A) IMPORTO DEI LAVORI a base d'asta
a.1

Opere strutturali, comprensive delle demolizioni e
delle opere di finitura correlate

a.2

Opere di adeguamento impiantistico

a.3

Opere di adeguamento antincendio

a.4

Opere
di
adeguamento
finalizzate all'agibilità

a.5

Opere di sistemazione delle aree esterne e/o
arredo urbano

a.6

Altro (oneri di sicurezza diretti)

a.7

Oneri della ssicurezza indiretti non soggetti a
ribasso

991.433,29

603.782,88

628.465,15
121.231,32
32.274,48

igienico-funzionale

129.338,49

A
78.926,16
1.197,69

Totale importo lavori

B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante
b.1

Allacciamenti ai pubblici servizi

b.2

Imprevisti sui lavori + IVA

b.3

b.4

6.566,71

6.566,71
998.000,00

610.349,59

322.000,00

278.994,95

2.000,00

2.000,00

31.516,20

31.516,20

Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti
speciali (compreso iva)

22.000,00

22.000,00

Spese tecniche per incarichi: direzione dei lavori,
coordinamento sicurezza in fase di esecuzione,
collaudatore statico e tecnico amministrativo,
supporto al rup ect;

106.000,00

106.000,00

b.5

Spese tecniche per incentivo ex art.113 d.lgs.
50/2016 e s.m.i.

19.960,00

19.960,00

b.6

Spese per accertamenti di laboratorio + IVA

3.000,00

3.000,00

b.7

Spese per consulenza giuridica amministrativa per
la redazione degli atti di gara +IVA

6.100,00

6.100,00

b.8

IVA sui lavori (10%)

99.800,00

61.034,95

b.9

IVA e CASSA sulle competenze tecniche ( 4%-22%)

28.492,80

24.252,80

b.10

Tassa Autorità di vigilanza LL.PP.

375,00

375,00

b.11

Spese per rilascio visti e pareri (ASL, Genio Civile
VV.F ect.)

2.756,00

2.756,00

Economia di gara di cui il 73,86 MIUR e 26,14 %
Bilancio comunale :

318.082,12 Miur
430.655,46
112.573,34 B.C.

TOTALE COMPLESSIVO (A+B)

1.320.000,00

1.320.000,00

4. Di dare atto che è stata impegnata la somma di 1.045.000,00 al Cap.3146 B.P. 2020 (riferimento impegno
pluriennale 2019 per 345.000,00 e 700.000 anno 2020 determina n°1778 del 30/12/2019);

5. di inviare il presente provvedimento agli operatori economici offerenti ai sensi dell'art.76
del D.lgs. 50/2016 e succ. mod. ed integr.;
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6. 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 tramite la piattaforma informatica il presente atto al Messo comunale per la pubblicazione
all’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza e al responsabile del Settore finanziario per i
provvedimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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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