
CITTA’ DI ATRIPALDA
PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL II SETTORE - SERVIZIO MANUTENZIONE

N. 25 del 28-03-2017

OGGETTO

GIUDIZIO LEVANTE COSTRUZIONI/COMUNE DI ATRIPALDA-ESECUZIONE ORDINANZA
TRIBUNALE DI AVELLINO N. 900/2015-AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI
SISTEMAZIONE PARCHEGGIO LARGO B.BUOZZI.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO N. DEL

Dal Municipio, lì 05-04-2017 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)



IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
SERVIZIO II – Manutenzione

Premesso:

che il Tribunale di Avellino, in accoglimento del ricorso promosso dalla ditta Levante Costruzioni
s.r.l. contro il Comune di Atripalda, ha emesso la ordinanza del 19/10/2015 RG n. 900/2015 con la
quale è stato ordinato al comune medesimo di eseguire entro mesi sei dalla decisione i lavori
necessari ad eliminare le infiltrazioni provenienti dall’area destinata a parcheggio pubblico sito in
Largo Buozzi, così come indicato nella relazione di consulenza redatta dall’ Ing. Gianpaolo Girardi;

che per dare esecuzione alla ordinanza summenzionata è stata redatta apposita perizia tecnica
contenente la quantificazione delle spese occorrenti per provvedere alla esecuzione dei lavori;

che, pertanto, è stata indetta apposita procedura negoziata le cui modalità sono state stabilite nel

bando di gara con allegato disciplinare, all’esito della quale, in data 18/11/2016, è risultata essere

aggiudicataria provvisoria la ditta Building and Planning s.r.l. con sede in Capriglia Irp. alla Via

Cioppolo n. 3 con l’offerta ribasso del  32,323%  sull’importo a base d’asta pari ad Euro 36.556,00

che, in particolare, l’importo complessivo di aggiudicazione provvisoria dei lavori risulta essere pari

ad Euro 25.095,56 ovvero Euro 23.995,56 (prezzo globale offerto per i lavori) e di Euro 1.100,00

quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

che nel verbale di gara si disponeva ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs.vo n. 50/2016 la richiesta ed il

controllo della documentazione dimostrativa del possesso dei requisiti per l’impresa

aggiudicataria;

che sono pervenute a questo ufficio le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti di  ordine

generale in capo alla ditta risultata aggiudicataria provvisoria Soc.  Building and Planning s.r.l. con

sede in Capriglia Irp. E alla seconda classificata ditta Maccario Melchiorre s.n.c. con sede in

Atripalda alla C.da Novesoldi;;

Ravvisata la necessità  di dover procedure all’aggiudicazione definitive dei lavori in epigrafe;

visto l’art 163 e dato atto che trattasi di interventi necessari per evitare che siano arrecati danni

patrimoniali certi e gravi all’Ente;

attesa al 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 la motivazione;



Di aggiudicare in via definitiva all’ Impresa Building and Planning s.r.l. con sede in Capriglia Irp. alla

Via Cioppolo n. 3 l’appalto relativo ai lavori di sistemazione del parcheggio Largo Buozzi, con

l’offerta ribasso del 32,323% sull’importo posto a base di gara pari ad Euro 36.556,00;

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

d’asta ascende ad Euro 25.095,56 comprensivo degli oneri di sicurezza (Euro 23.995,56 prezzo

offerto per i lavori ed Euro 1.100,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso);

Di imputare l’importo complessivo dell’appalto, comprensivo di IVA al 22%, pari ad Euro 30.616,58

sui capitoli   del bilancio corrente così come qui di seguito indicato:

cap. 450 cod. 03.01-1.03.01.02.999 Euro 10.415,001.

cap. 468/13 cod. 03.01-1.03.02.99.999 Euro  4.601,002.

cap. 224/1 cod. 01.03-1.03.02.09.008 Euro      600,583.

cap. 352/4   cod. 01.03-1.10.99.99.999 Euro  7.602,23  - imp. 8904.

cap. 442/2 cod. 03.01-1.03.01.02.999 Euro   4.745,80 – imp. 8875.

cap. 1305 cod. 08.01-1.03.02.99.999 Euro   2.651,97  - imp 8896.

dando atto che le somme imputate sui capitoli di bilancio di cui  ai punti 4-5-6 sono state

precedentemente impegnate;

Di dare atto che, ai sensi dell’art. 32, comma 9, del D.Lgs.vo  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.vo;

Di comunicare, come previsto dall’art. 76 – comma 5- del D.Lgs.vo 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 richiamato D.Lgs.vo n. 50/2016;

Di dare atto che il CIG assegnato è il seguente: ZC51B66873.





Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del II SETTORE - SERVIZIO
MANUTENZIONE

F.to Geom. Berardino Alfredo (*)

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 06-04-2017 Il Responsabile del II SETTORE - SERVIZIO
MANUTENZIONE

F.to Geom. Berardino Alfredo (*)

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Dal Municipio, lì 06-04-2017 Il Responsabile del II SETTORE - SERVIZIO
MANUTENZIONE

Geom. Berardino Alfredo

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


