
CITTA’ DI ATRIPALDA
PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL II SETTORE - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

N. 1 del 13-02-2017

OGGETTO

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PALAZZO CARACCIOLO - MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PALAZZO DI CITTA' IN PIAZZA MUNICIPIO CIG. 6698585735 - CUP.
I14E15000710005 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA -

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO N. DEL

Dal Municipio, lì 13-03-2017 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)



IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

Servizio I – LL.PP.

Premesso che:

che la Giunta Comunale con delibera n. 214 del 12/11/2015 ha approvato il progetto

esecutivo avente ad oggetto i “Lavori di messa in sicurezza di Palazzo Caracciolo e di

manutenzione straordinaria di Palazzo di Città in Piazza Municipio", predisposto dall'arch.

Marino Nardiello e dal geom. Felice De Cicco, funzionario dell'ufficio tecnico, per i soli

lavori di manutenzione straordinaria di Palazzo di Città in Piazza Municipio, dell’importo

complessivo di € 180.000,00;

che con propria determinazione n° 17 del 18/10/2016 avente ad oggetto “LAVORI DI

MESSA IN SICUREZZA DI PALAZZO CARACCIOLO E DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI

PALAZZO DI CITTA’ CUP I14E15000710005 – DETERMINAZIONE A CONTRARRE.

ASSUNZIONE MUTUO DI EURO 179.440,00 CON LA CASSA DD.PP. SPA “venivano poste in

essere le procedure finalizzate alla formalizzazione del contratto di prestito;

che la cassa DD.PP. in data 03/11/2016 ha concesso il mutuo in parola per l’importo

complessivo di euro 179.440,00 secondo il quadro economico rimodulato del progetto di

che trattasi riapprovato con deliberazione del G.M. n° 153 del 29/09/2016;

con delibera di C.C n°21 del 10/05/2016 è stato approvato il Bilancio di previsione 2016-

2018;

con deliberazione di Consiglio Comunale 47 del 30.11.2015, esecutiva ai sensi di legge,

questo Ente ha aderito alla CUC "VALLE del SABATO", centrale di committenza per gli

appalti di lavori, servizi e forniture ed approvato il relativo schema di convenzione;

con determina a contrarre n° 30/2016 è stato stabilito di voler appaltare detti lavori con

gara a procedura aperta, fissando le modalità di gara mediante l’approvazione del bando e
del disciplinare di gara

che ai sensi dell’articolo 36 comma 9 del D.lgs 50/2016, è stata data pubblicità alla gara di appalto
con il bando pubblicato sul sito della stazione appaltante, all’albo della Centrale Unica di
Committenza e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it;

che le modalità della gara sono state stabilite nel bando di gara con allegato disciplinare, redatto
dalla Centrale di Committenza, fissando il termine di presentazione delle offerte per le ore 12,00

http://www.serviziocontrattipubblici.it/


del giorno 04/01/2017;

che nel termine previsto del 04/01/2017, ore 12,00, sono pervenuti n°47 plichi sigillati come
risulta dal verbale di gara redatto in pari data, dal quale si evince che dopo aver effettuato le
procedure di gara si aggiudica provvisoriamente all'Impresa SA.Mo. Costruzioni con sede ad
Ospedaletto D’alpinolo  (AV), alla c/da Cesine n° 5, con l'offerto ribasso del 27,89% (ventisette
VIRGOLA ottantanove per cento) sulla base d'asta di € 129.571,19;

che l'importo complessivo di aggiudicazione provvisoria dei lavori risulta di € 94.289,12 pari alla
somma di € 91.222,30 (prezzo offerto globale per i lavori) e di € 3.066,82 quali oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso.

Che nello stesso verbale si disponeva , ai sensi dell’articolo 84 del D.lgs 50/2016, la richiesta ed il
controllo della documentazione dimostrativa del possesso dei requisiti per l’impresa
aggiudicataria;

Che la Centrale Unica di Committenza con nota n° 120 dell’09/02/2017 comunicava il
completamento degli accertamenti ai sensi dell’articolo 84 del D.lgs 50/2016 trasmettendo la
seguente documentazione:

Visura de certificato di correntezza contributiva DURC;1.
Certificato del casellario giudiziale per il legale rappresentante,  e D.T.;2.
Certificato di correntezza tributaria rilasciato dall’Agenzia delle Entrate;3.
Visura del certificato di iscrizione alla CCIAA;4.
Attestazione SOA;5.
Dichiarazione del concorrente indicante l’insussistenza delle cause di esclusione di cui al6.
D.lgs 159/2011.

Ravvisata la necessità di dover procedere all'aggiudicazione definitiva dei lavori in epigrafe;
Attesa la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n° 10 del  09/08/2016 ;

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 SA.Mo. Costruzioni con sede ad Ospedaletto

D’alpinolo  (AV), alla c/da Cesine n° 5, con l'offerto ribasso del 27,89% (ventisette
VIRGOLA ottantanove per cento) sulla base d'asta di € 129.571,19;
di dare atto che l'importo complessivo di aggiudicazione provvisoria dei lavori risulta di €

94.289,12 pari alla somma di € 91.222,30 (prezzo offerto globale per i lavori) e di €
3.066,82 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

 Di dare atto che l’importo complessivo dell’appalto 179.440,00 risulta impegnato con

determina di questo settore n° 30/2016 imputando la spesa complessiva di cui al quadro
economi di progetto al cap 2041/0 impegno 634/2016;



Di dare atto che ai sensi dell’art.32, comma 9, del D.lgs n.50/2016 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. 76 del medesimo D.Lgs;
Di comunicare, come previsto dall’art.76 - comma 5 – del D.lgs. n.50/2016, ad opera del

RUP a tutte le ditte partecipanti alla procedura l’esito di gara, quest’ultimo da pubblicarsi
secondo le procedure di legge;

Di dare atto che l’esito di gara sarà pubblicato nel seguente modo:

- sul sito della SA;

- sul sito internet del Ministero: www.serviziocontrattipubblici.it;

- all’Albo pretorio del Comune di Atripalda;

di dare atto che il CUP è il seguente: I14E15000710005;

di dare atto che il CIG è il seguente: 6698585735;



Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del II SETTORE - SERVIZIO LAVORI
PUBBLICI

F.to Geom. De Cicco Felice (*)

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 13-03-2017 Il Responsabile del II SETTORE - SERVIZIO LAVORI
PUBBLICI

F.to Geom. De Cicco Felice (*)

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Dal Municipio, lì 13-03-2017 Il Responsabile del II SETTORE - SERVIZIO LAVORI
PUBBLICI

Geom. De Cicco Felice

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


