
CITTA’ DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL II SETTORE

N. 47 del 09-06-2015

OGGETTO

Aggiudicazione definitiva dei "lavori di adeguamento alla vigente normativa in materia di sicurezza e di
barriere architettoniche - plesso scolastico di via Nicola Adamo (ex Via Cesinali)".
CUP: I11E13000370001 - CIG: 611204289C.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO N. DEL

Dal Municipio, lì Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)



       IL  RESPONSABILE DEL  II  SETTORE

Premesso che:

con delibera di Giunta Comunale n.140 del 12.09.2013 veniva approvato il  progetto  esecutivo dei “lavori di messa
in sicurezza, ristrutturazione e manutenzione straordinaria  del plesso scolastico di Via N.Adamo (ex Via Cesinali)”
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’importo complessivo di €  675.000,00, redatto
dall’ U.T.C., Ufficio Progettazione, così costituito: Progettista: Ing.Silvestro Aquino – RUP: Geom.Felice De Cicco –
Collaboratore al progettista ed al RUP: Geom.Alfredo Berardino;
con delibera di Consiglio Comunale n.7 del 06/05/2014 veniva approvato il Programma Triennale delle  OO..PP.
2014 - 2016 e l’ elenco annuale dei lavori per l’anno 2014 in cui è prevista l’opera in oggetto denominata
“Adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza Scuola Via Cesinali” dell’importo complessivo di
quadro economico di € 675.000,00;
con determina a contrarre del II Settore n. 3 del 29.01.2015 veniva stabilito di indire gara d’appalto, mediante
procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (ex art. 53, comma 2, lett. a) e
comma 4 ed art. 83 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii.; L.R.Campania  n. 3/07 e ss.mm.ii.), con i poteri derogatori di cui al
decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/01/2014 ed in applicazione delle disposizioni dell’art.9 della
Legge 11/11/2014, n. 164 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11/09/ 2014, n. 133 per l’appalto
dei lavori denominati “Lavori di adeguamento alla vigente normativa in materia di sicurezza e di barriere
architettoniche plesso scolastico Via Nicola Adamo (ex Via Cesinali)” - CUP: I11E13000370001 – CIG: 611204289C,
per l’importo € 675.000,00;
l’avviso di gara con relativo disciplinare e modulistica è stato regolarmente pubblicato sul profilo di committenza
(albo pretorio on-line) della stazione appaltante: www.comune.atripalda.av.it, nella home page e sul sito internet
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al seguente indirizzo: www.serviziocontrattipubblici.it  in data
30.01.2015 prot.llo n. 1890 e che il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato per il giorno
16.02.2015 alle ore 12:00;

Richiamata la propria determina n. 11 del 16.02.2015 con la quale è stata nominata la commissione di gara di cui
all’art.84, comma 1 , del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii.,  per l’espletamento di tutte le formalità;

Considerato che con propria determina n. 13 del 24.02.2015 sono stati approvati integralmente i seguenti verbali di
gara, con i relativi allegati, redatti dalla commissione giudicatrice:

verbale n. 1 del 17.02.2015 in prima seduta pubblica ;
verbale n. 2 del 17.02.2015 in prima seduta riservata pomeridiana;
verbale n. 3 del 18.02.2015 in seconda seduta riservata  mattutina;
verbale n. 4 del 20.02.2015 in seconda seduta pubblica.

e si è proceduto all’ aggiudicazione provvisoria all’impresa “Maccario Melchiorre s.n.c.”  dell’appalto dei “lavori di
adeguamento alla vigente normativa in materia di sicurezza e di barriere architettoniche - plesso scolastico di Via
Nicola Adamo (ex Via Cesinali)”, comprensivo dei lavori posti a base di gara e delle migliorie offerte dall’aggiudicatario,
per un importo posto a base  di contratto di € 472.730, 32, oltre IVA, di cui € 446.335,68, oltre IVA, per lavori ed €
26.394,65, oltre IVA, per oneri per la sicurezza, dando atto che con successivo provvedimento si sarebbe proceduto,
dopo la verifica dei requisiti ai sensi del D.lgs.163/2006 e ss.mm.ii., in capo all’aggiudicatario provvisorio ed al
concorrente che segue l’aggiudicatario, all’aggiudicazione definitiva dei lavori;

Dato atto che sono stati acquisiti tutti gli atti comprovanti il possesso dei requisiti di legge in capo all’aggiudicatario
(Maccario Melchiorre snc di Maccario Melchiorre)  ed al concorrente secondo in graduatoria (I.C.R. Impianti S.p.A.), e
segnatamente:
Certificati generali del Casellario giudiziale :
Certificati di carichi penali pendenti ;
Visura Camerale presso il Registro delle Imprese  ;
Certificazione di regolarità fiscale  dell’Agenzia delle Entrate relativa all’inesistenza in capo alle Imprese di
violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;
D.U.R.C.
Attestazione S.O.A. che comprova i requisiti di capacità economica e tecnica.



Rilevato altresì che in data 20 maggio 2015, prot.n. 9631 di questo Ente,  è stata acquisita dalla Prefettura di Avellino
(prot.n. 5652/12.A.1/Area Î del 19 maggio 2015) la comunicazione  prevista dall’art. 87- comma 1 – D.lgs. n.159/2011
di non sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art.67 del medesimo D.lgs.n.159/2011
nei confronti della Ditta Maccario Melchiorre s.n.c. di Maccario Melchiorre;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto  il D.Lgs.n. 267/2000 ed in particolare l’art. 192;

Visto il D.Lgs.n.163/2006 e ss.mm.ii.;

Attesa la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n° 23402 del  1/12/2014 di nomina di Responsabile del II
Settore;

DETERMINA

la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende qui richiamata
e trascritta e ne costituisce motivazione;

di aggiudicare in via definitiva  all’impresa “Maccario Melchiorre s.n.c di Maccario Giuseppe, con sede in
Atripalda (AV) C.da Novesoldi s.n.c., l’appalto dei lavori denominati “lavori di adeguamento alla vigente
normativa in materia di sicurezza e di barriere architettoniche - plesso scolastico di Via Nicola Adamo (ex Via
Cesinali)” CUP: I11E13000370001 – CIG: 611204289C, comprensivo dei lavori posti a base di gara e delle
migliorie offerte dall’aggiudicatario, verso un importo posto a base  di contratto di € 472.730, 32, oltre IVA, di
cui € 446.335,68, oltre IVA, per lavori ed € 26.394,65, oltre IVA, per oneri per la sicurezza;

di dare atto che:

 l’opera in oggetto risulta inserita nel programma triennale delle opere pubbliche 2015-2017 ed elenco
annuale   2015, giusta di Delibera di Giunta Comunale n. 70 del 28.04.2015;
la spesa è prevista sul  capitolo 2526/10 – codice 2040101 - del Bilancio 2015 in corso di formazione;
ai sensi dell’art.11, comma 10, del D.lgs.n.163/2006 il contratto non può comunque essere stipulato prima
di  35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai
sensi dell’art. 79 del medesimo D.Lgs;
di comunicare, come previsto dall’art.79- comma 5 – del D.lgs.n.163/2006, ad opera del RUP , a tutte le
ditte partecipanti alla procedural’esito di gara, quest’ultimo da pubblicarsi secondo le modalità di cui
all’art.66 del medesimo D.lgs.;
il presente provvedimento di aggiudicazione definitiva sarà pubblicato all’albo pretorio on-line del sito
istituzionale e comunicato ai contro interessati, come previsto dall’art. 79,  comma 5, del D.Lgs 163/2006;

di  inviare, per quanto di loro competenza,  copia del presente provvedimento:

alla Giunta Regionale della  Campania – Assessorato all’Istruzione, Edilizia Scolastica e Diritto allo Studio – per
mail al seguente indirizzo: dg11.02@regione.campania.it;
al MIUR – Direzione Generale in materia di edilizia scolastica – al seguente indirizzo di posta elettronica:
DGEFID@postacert.istruzione.it.

mailto:dg11.02@regione.campania.it
mailto:DGEFID@postacert.istruzione.it


Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del II SETTORE
F.to Ing. Aquino Silvestro (*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell’Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia
della presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.lgs.
n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, lì 09-06-2015 Il Responsabile del II SETTORE
F.to Ing. Aquino Silvestro (*)

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Dal Municipio, lì 09-06-2015 Il Responsabile del II SETTORE
Ing. Aquino Silvestro

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993


