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L'anno duemiladiciannove addì cinque  del mese di novembre, il Responsabile del Servizio, 

 

Visti i seguenti atti: 

- La deliberazione n. 105 del 26/09/2018, esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha approvato il 

progetto esecutivo ad oggetto “lavori di COMPLETAMENTO E  VALORIZZAZIONE DEL BORGO MEDIEVALE 

DI QUAGLIETTA" PSR Regione Campania 2014-2020 Misura 7.6.1  Riqualificazione del patrimonio 

architettonico dei borghi rurali, nonché sensibilizzazione ambientale”, per l’importo complessivo di € 

932.785,46, di cui €  735.654,23 per lavori compreso O.S; 

- la determinazione n. 79 del 22/05/2019 da parte del Responsabile del Servizio Tecnico  con la quale è 

stata indetta una procedura aperta per l’affidamento dei tramite il criterio dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa,  approvando contestualmente i documenti di gara; 

- la determinazione n. 134 dell’11/07/2019 da parte del Responsabile del Servizio Tecnico con la quale è 

stata nominata la commissione di gara; 

- i verbali di gara nn. 1,2,3,4,5,6 e 7, dai quali risulta l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto in questione 

alla ditta SOC. COOP. XXX NOVEMBRE A R.L. con sede in Pozzuoli (NA) che ha ottenuto un punteggio 

complessivo di 96,339 ed un ribasso offerto del 6,00 %; 

Dato atto che: 

si è già provveduto all'acquisizione di tutta la documentazione inerente la verifica dei requisiti prescritti in capo 

all'aggiudicatario e richiesti in sede di gara ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e che gli stessi 

risultano conclusi con esito positivo; 

Ritenuto di disporre l'aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto in favore della ditta Scaglione SOC. 

COOP. XXX NOVEMBRE A R.L. con sede in Pozzuoli (NA), P.IVA 01435660632; 

Accertata, quindi, la regolarità dell’intero procedimento; 

Visti : 

- il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare gli art. 147, 147 bis e 151; 

- il D.Lgs. n. 50/2016; 

- la Legge n. 241/1990; 

- il D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l’art. 26; 

OGGETTO: 

Aggiudicazione dell'appalto per lavori di “COMPLETAMENTO E  VALORIZZAZIONE DEL BORGO 
MEDIEVALE DI QUAGLIETTA PSR Regione Campania 2014-2020 Misura 7.6.1 Riqualificazione 
del patrimonio architettonico dei borghi rurali, nonché sensibilizzazione ambientale”. 
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- la Legge n. 136/2010, specie l’art. 3; 

- il D.Lgs. n. 118/2011; 

- lo Statuto comunale; 

- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 

- il regolamento comunale di contabilità; 

DETERMINA 

1. di approvare i verbali di gara nn. 1,2,3,4,5,6,e 7 con i quali è stata disposta l'aggiudicazione provvisoria della 

procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di “COMPLETAMENTO E  

VALORIZZAZIONE DEL BORGO MEDIEVALE DI QUAGLIETTA "PSR Regione Campania 2014-2020 Misura 7.6.1“ 

Riqualificazione del patrimonio architettonico dei borghi rurali, nonché sensibilizzazione ambientale”  in favore 

della ditta COOP. XXX NOVEMBRE A R.L. con sede in Pozzuoli (NA), tramite il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa. 

2. di aggiudicare definitivamente la procedura aperta per l’affidamento dei lavori di  cui in oggetto in favore 

della ditta COOP. XXX NOVEMBRE A R.L., con sede in Pozzuoli (NA) alla Via Provinciale Pianura n. 33,               

P.IVA 01435660632 alle condizioni riportate nel bando e nel disciplinare di gara, per un importo di € 678.473,34 

a cui vanno aggiunti € 13.874,08 a titolo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e così per complessivi           

€ 692.347,42 . 

3. di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, previo espletamento di 

tutti i necessari adempimenti a ciò. 

4. che il pagamento sarà liquidato in stati di avanzamento lavori, previa verifica dei lavori. I certificati di 

pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto saranno emessi, ai sensi dell’art. 113 bis del D.Lgs. n. 

50/2016 nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il RUP 

rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione da parte del soggetto appaltatore della fattura da 

intestare a Comune di Calabritto e da inoltrare tramite sistema di interscambio (SDI),  con imputazione della 

spesa sul capitolo n. 20910106 del bilancio 2019/2021; 

5. di dare atto che l’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta 

dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8, dell’art. 32, del D.Lgs. n. 50/20166 e 

s.m.i.; 

6. di provvedere allo svincolo dei depositi cauzionali di tutti i soggetti concorrenti. 

7. di disporre che la presente determinazione venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la 

prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del 

D.Lgs. n. 267/2000. 

8. che tale provvedimento sarà pubblicato sul profilo internet del Comune www.comune.calabritto.av.it nella 

sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016. 

9. di procedere con le pubblicazioni e le comunicazioni previste dall’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016. 

10. di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il competente TAR 

Campania entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione su https://www.comune.calabritto.av.it 

sezione Albo On line, ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 104/2010. 

                                                                                                          IL RESPONSABILE DELL’AREA 

                            Prof. Gelsomino CENTANNI 
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================================================================================ 
IN RIFERIMENTO ALLA SUESTESA DETERMINAZIONE COMPORTANTE IMPEGNO DI SPESA: 
VISTO: Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

Lì,  05/11/2019 

                                                                                                          IL RESPONSABILE   

                                                                                                                (Prof. Gelsomino CENTANNI) 
 
 
 
 
 
 
 
 

******CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE****** 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all’ALBO PRETORIO del COMUNE in 
data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
Lì, 05/11/2019                                                       IL MESSO COMUNALE 
 
                                                                                                                  ___________________________ 

 


