
CITTA’ DI ATRIPALDA
PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL II SETTORE - SERVIZIO MANUTENZIONE

N. 13RS/239RG  del 16-03-2021

OGGETTO

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI URBANE ED EXTRAURBANE
CODICE GIG ZF730DC62A - AFFIDAMENTO PRESTAZIONE DI LAVORI EX ART.36 COMMA 2
LETT. a) CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO N. DEL

Dal Municipio, lì 18-03-2021 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)



IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

 SERVIZIO 02 MANUTENZIONE

Premesso che:

si rende necessario ed urgente provvedere alla esecuzione di un intervento di messa in sicurezza delle-
viabilità comunali che attualmente presentano pregiudizio per la circolazione veicolare e pedonale;

in particolare, occorre eseguire interventi di rappezzatura delle strade urbane ed extraurbane che-
presentano buche sparse di dimensioni varie, oltre alla esecuzione di interventi di ripristino di avvallamenti
stradali che attualmente costituiscono pericolo per il transito veicolare;

è stata redatta ed approvata con determina n°6 del 22.02.2021 la perizia di spesa relativa ad interventi-
sopra descritti, il cui importo complessivo è pari ad euro 49.367,74

Dato atto che con determinazione del responsabile del II settore – II servizio n°6 del 22/02/2021 si è altresì
stabilito che la modalità di scelta del contraente sia quella prevista dall’art.36 comma 2 lett. a) del d.lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. da porre in essere con le modalità telematiche offerte dalla TD MePA di CONSIP e si è
prenotata la spesa di €.49.367,74 per l’intervento di messa in sicurezza delle viabilità comunali che
attualmente presentano pregiudizio per la circolazione veicolare e pedonale sui seguenti del bilancio 2019-
2021 esercizio corrente: n° 465/15 per euro 44.000,00; e n° 468/13 per euro 5.367,74;

Riscontrato che il RUP ha provveduto ad avviare in data 05.03.2021 TD (trattativa diretta) n° 1628014 sul
MePA con unico operatore economico, ossia la “IANDOLO srls” con sede in Pratola Serra (AV); l’importo
posto a base della trattativa è di €. 38.265,36 a cui aggiungere gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
€.1.200,00 e l’IVA come per legge;

Rilevato che l’operatore economico ha formulato la propria offerta in relazione alla trattativa su MePA
n°1628014 proponendo un ribasso del 5,00% sul prezzo a base d’asta, offrendo pertanto, per l’esecuzione
della prestazione di lavori, un importo calcolato in complessivi €. 37.552,09 oltre IVA, di cui €. 36.352,09 per
lavori soggetti a ribasso ed €. 1.200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come da identificativo
unico dell’offerta n°982812 sottoscritto dall’amministratore unico della società “IANDOLO srls”;

Ritenuta conveniente, efficace ed economica l’offerta formulata dalla società “IANDOLO srls” con sede in
Pratola Serra (AV);

Riscontrato che si sono avviate le verifiche di legge per il possesso dei requisiti a contrarre con la Pubblica
Amministrazione;

Valutato la ditta con nota prot.8404 del 16.03.2021 ha fornito documentazione atta a dimostrare il possesso
dei requisiti di capacità tecnico professionale in conformità all’art. 83 del Codice dei Contratti Pubblici;

Riscontrato altresì che la prestazione complessiva ammonta ad €. 45.813,55 ed è pertanto contenuta negli
importi di cui alle prenotazioni di spesa nn. 3/2021 e 4/2021,  già assunte per complessivi €. 49.367,74 sui
capitoli 465/15 e 468/13 – cod. bil. 03.01-1.03.20.99.999 del bilancio 2019-2021 esercizio corrente;

Visti :

- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
- l'art. 107 D.Lgs 267/2000;
- il Codice dei Contratti Pubblici;

Attesa la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n°8 del 20/01/2021 e del vigente regolamento di
contabilità;



DETERMINA
di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

di Incaricare l’operatore economico “IANDOLO srls” con sede in Pratola Serra (AV) in via Chiaio n.1, dei
“lavori di messa in sicurezza di strade comunali urbane ed extraurbane” per l’importo concordato in
€.37.552,09 oltre IVA, pari a complessivi €.45.813,55 comprensivi di IVA;

di Impegnare a favore dell'operatore economico affidatario dei lavori ““IANDOLO srls” l’importo di €.45.813,55
IVA inclusa, per €.44.000 a valere sulla prenotazione di spesa n. 3 del 10.03.2021 sul cap. 468/5 del bilancio
2019-2021 esercizio corrente e per €.1.813,55 a valere sulla prenotazione di spesa n. 4 del 10.03.2021 468/13
del bilancio 2019-2021 esercizio corrente, cod. bil. 03.01-1.03.20.99.999, di cui alla determina del responsabile
del II settore servizio 02 n°6 del 22.02.2021;

di Specificare che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, l’affidamento diventa efficace dopo
la verifica del possesso dei requisiti di idoneità a contrarre con la PA, così come meglio specificati nelle linee
guida ANAC n°4, Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e Aggiornate
al D.Lgs, 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206/2018;

di Dare atto che il Comune di Atripalda procederà alla formalizzazione del rapporto contrattuale derivante dal
presente provvedimento nel rispetto delle previsioni dettate dall’art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016
mediante stipula attraverso la procedura informatica del MePA previo accesso al link “dati e documenti di
stipula” successivamente all’ultimazione della verifica dei requisiti;

di Dare atto che il CIG dell’intervento è n° ZF730DC62A;

di impegnare l’importo derivante dalle economie di gara generate all’esito della trattativa, per complessivi
€.3554,19, a vantaggio di soggetti da identificarsi, per imprevisti sull’appalto aggiudicato;

di Precisare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il competente TAR di
Salerno entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente all’Albo
Pretorio ovvero della comunicazione di cui all’art.76 comma 5 del Codice dei Contratti Pubblici, ai sensi
dell’art. 120, comma 5, del D.Lgs. n. 104/2010.



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 19-03-2021 Il Responsabile del II SETTORE - SERVIZIO
MANUTENZIONE

F.to Geom. Berardino Alfredo (*)

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Dal Municipio, lì 19-03-2021 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


