
CITTA’ DI ATRIPALDA
PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL II SETTORE - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

N. 4 del 06-09-2016

OGGETTO

MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO ED IMPIANTI SPECIALI PER GLIIMMOBILI DI
PROPRIETA' COMUNALE. - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA -

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO N. DEL

Dal Municipio, lì 24-10-2016 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)



IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
SERVIZIO I – LL.PP. -

Premesso che:

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 07/01/2016 venivano individuate le attività per le
quali è necessario procedere all'affidamento di taluni servizi di interesse generale tra i quali la
manutenzione degli impianti elettrici ed impianti speciali per gli immobili di proprietà comunale;

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;

che con determina del Responsabile del II Settore del Comune di Atripalda n°61 del 20.05.2016
esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Capitolato Speciale d’Appalto relativo a “LAVORI DI
MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO ED IMPIANTI SPECIALI PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ
COMUNALE – PER ANNI DUE -   ” da realizzarsi nel Comune di Atripalda;

che con la medesima determina 62/2016 è stato stabilito di voler appaltare detti lavori con gara a
procedura aperta, fissando le modalità di gara mediante l’approvazione dello schema di
bando/disciplinare;

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
del giorno 25.07.2016;

che nel termine previsto del 25.07.2016, ore 12,00, sono pervenuti n°16 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 TEK WORKS SRL, con sede in GUARDIA
SANFRAMONTDI (BN), alla C/da Tre Pietre, con l'offerto ribasso del 32,191% (trentadue VIRGOLA
centonovantuno per cento) sulla base d'asta di € 39.000,00;

che l'importo complessivo di aggiudicazione provvisoria dei lavori risulta di € 27.089,33 pari alla
somma di € 25.089,33 (prezzo offerto globale per i lavori) e di € 2.000,00 quali oneri per la

http://www.serviziocontrattipubblici.it


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° 368 del 19/08/2016 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, socio 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 TEK WORKS SRL, con sede in GUARDIA SANFRAMONTDI
(BN), alla C/da Tre Pietre, l’appalto relativo ai “LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO
ED IMPIANTI SPECIALI PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE – PER ANNI DUE -   con
l'offerto ribasso del 32,191% (trentadue VIRGOLA centonovantuno per cento) sulla base d'asta di €
39.000,00;

Di dare atto che l’importo complessivo di aggiudicazione definitiva dei lavori al netto del

ribasso d’asta ascende ad € 27.089,33 comprensivo degli oneri di sicurezza ( € 25.089,33
(prezzo offerto globale per i lavori) ed  € 2.000,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso).
Di dare atto che l’importo complessivo dell’appalto pari ad euro 27.089,33 oltre IVA 22%

(Euro 33.048,98) risulta essere così distinto, dando atto che il preimpegno assunto con
determina di questo settore n° 61/2016, viene definitivamente impegnato nel modo
seguente  :

anno 2016 Euro  6.885,20 (periodo agosto - dicembre 2016)
anno 2017 Euro 16.524,49
anno 2018 Euro  9.639,28 (periodo gennaio – luglio 2018)



Di imputare l’importo di euro 6.885,20 relativo all’annualità corrente sul cap. 224/1 codice

01.06 -1.03.02.09.008   del bilancio corrente;
Di impegnarsi ad eseguire, con successivo provvedimento, l’imputazione della somma

complessiva di euro 26.163,77 , e precisamente  Euro  16.524,49 per l’anno 2017 ed Euro
9.639,28 per l’anno 2018 sui prossimi esercizi finanziari dell’Ente;
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 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. 76,  comma 5, del D.Lgs 50/2016.



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 25-10-2016 Il Responsabile del II SETTORE - SERVIZIO LAVORI
PUBBLICI

F.to Geom. De Cicco Felice (*)

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Dal Municipio, lì 25-10-2016 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


