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 COMUNE DI CALABRITTOt~l 	 (PROVINCIA DI AVELLINO) 

REGISTRO GE NERALE 

NUMERO DATADETERMINAZIONE 
.Q lè S 6 ZolC 

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO REGISTRO GENE RALE 

NUMERO DATA
LAVORI PUBBLICI 

\ l t-- 'J 6ZDl.L i 

lavori di "Sistemazione idrogeologica del vallone Finocchiaro 1", mediante procedura aperto ai 
sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016". 
APPROVAZIONE VERBALE DI GARA EAGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. 

CUP : G93H20000140002 CIG: 8637099791 


L' anno duemilaventidue, il giorno 09, del mese di giugno nel proprio Ufficio. 

Visto il decreto sindacale n. 33/2021 Con la quale è stato conferito al Vicesindaco Antonio Moretto la responsa bilità 
del settore tecn ico; 
RICHIAMATA la delibera di Cc. N.19 del 31 .5 .2022 avente ad oggetto: ~Approvazjone bilancio di prevision e triennio 
2022/2024 d.lgs.1l8/2011 e s.m.i. con relativi allegati. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO che: 

• 	 con deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 04/02/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di 

N5is remozione idrogeologico del vallone Finocchiaro lN, il quadro economico, la relazione generale, "elenco dei 

prezzi unitari delle lavoralioni, il computo metrico-estimativo, il piano di sicurezza e di coordinamento, il 

cronoprogramma, lo schema di contratto, nel rispetto dell'art. 27 del D.l gs. n. 50/ 2016 per un importo 

complessivo di € 1.197.848,67; 


• 	 con determinazione n. 104/ S7 del 22/ 04/ 2021, è stata indetta la gara d'appalto per l'affidamento dell 'appalto di 

lavori mediante proced ura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo complessivo pari a 

€ 856.907,21 oltre O.S. per (4.698,24 (IVA esclusa} tramite portale telematica ASMECOMM; 


• 	 il bando di gara/disCiplinare ed i relativi allegati, sono stati pubblicati: sul sito della centrale di committenza "Asmel 

Consortile S.c. a d ." (https://app.albofomitorUt/alboeproc/albo_asmel), sull'albo pretorio online del Comune e 

sul profilo della Stazione appaltante, sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Sep) e sulla 

piattaforma digitale istituita presso l'ANAC - ClG: 8637099791; 


• 	 nel predetto bando è stato fi ssato il termine ultimo per la presentazione delle offerte; 

• 	 in data 28/07/2021 si è insediata la commissiOM di sara costituita in applicazione delle vigenti disposizioni cui 

all'art. 77, comma 12, del O.lgs. 50/2016 e delie Linee Guida ANAC n. 5 (Delib. n.1190 del 16/11/2016), per 

procedere all 'affidamento dei lavori di cui in ogget to; 


Tanto premesso 

Visto e richiamato ìJ punto 2.1 , del disciplinare di gara, da cui si evince che l' entiti! dell'appalto (riportato anche al 
punto Il .2.1) del bando di gara) è pari (861.605,45 (IVA eSclusa) di cui: 

LI _~~_·f,--~ ~: ·~~~;~~:~;Z~~~~~·~?~·~=~-:~ .. 	 :~ 	 _· ~~~.. ""'~~:: · 1 
Visto che la Commissione di gara, con verbale n. 9 del 20/04/2022 (in seduta pUbblico), a seguito di precedenti sedute 
di verifica e assegnazione dei punteggi per ,'offerta tecnica, temporale ed economica, ha formulato, ai sensi degli am. 
32 e 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, la proposta di aggiudicazione dell'appalto dei "Sistemazione idrogeologico del 
vollone Finocchiara 1'", in favore delI'O.E ROBERTAZZI COSTRUZIONI srl con il punteggio complessivo di 90,000, un 
ribasso offerto sull'importo dei lavori a base di gara del 3,850 % un ribasso temporale pari al 30,000 % e, infine, con le 
opere migliorative di cui all'offena tecnica; 

https://app.albofomitorUt/alboeproc/albo_asmel


Accertato: 

che con verbale n. 9 del 24/04/2022 e stata disposta, la proposta di aggiudicazione dei lavori di "Sisremozione 
idrogeologica de l vallone Finocchiara 1" del Comune di Calabritto (AV) CUP ; G93H20000140002 

CIG: 8637099791 a favore dell·O.E ROBERTAZZI COSTRUZIONI $rl (con sede legale in LOC FORLU51ELLO 5NC SAN 

GREGORIO MAGNO (SA) 84020 - (C.F . 04685340657) che ha offerto il ribasso del 3,850%, per un importo netto di 

( 823.916,28 oltre onerì per la sicurezza per { 4.698.24 e penanto per un importo complessivo di { 828.614,52, 

oltre IVA 22%; 


che l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti come indicato 

dal comma 7 dell'art. 32 del O.Lgs 50/2016; 


Dato Atto che $01'10 stata effettuate le verifiche dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016 alla ditta aggiudicataria 

tramite la centrale di committenza Asmecomm; 


Ritenuto pertanto di procedere all'aggiudiCa zione definitiva dei lavori di che trattasi e di disporre la relativa efficacia per 

come individuata dal comma 7 dell'art. 32 del D.lgs 50/2016; 


Verificato l'offerta tecnica, temporale ed economica con le relative "percentuali di ribasso", come riportate nel verbale 

gara n. 19 della Commissione di gara, con cui si propone l' aggiudicazione, ali' O.E. "ROBERTAZZI COSTRU2tONI srl " {con 

sed e legale in LOC FORlU51EllO SNC SAN GREGORIO MAGNO (SA) 84020 - (C.F. 04685340657), de lla la gara in parola 

per l'importo complessivo di € 828.6141 521 così distinto: 


l) I rM.~~~_TOA~!:EnOD_ELRrB~SOD'ASTADEL3,850% = (823.916,28 . ~_ 
2) IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO: ( 4.698,24 

TOTALE IMPORTO DI CONTRATTO I € 828.614,S2 

al netto di IVAI come per legge, oltre Il ribasso temporale del 30% su 180 gg e quindi per 126 gg, e le proposte 
migliorative offerte in sede di ga ra e riportate negli elaborati "Offerta Tecnica" come di seguito indicati: 

Criterio 1; Criterio 1; Criterio 3; Criterio 5; 

ArrESO che, al fine di awiare j lavori, occorre precedere, ai sensi del disciplinare di gara, alla stipula del contratto di 
appalto per l' affidamento dei lavori in oggetto, aggiudicato in via definita con la presente determinazione; 

VISTO e richiamato l'art. 32 • comma 10 del D. 19s. n. 50/2016, che prevede, tra l'atro, "II termine d ilatorio di cui 01 
comma 9 non si appliCO nei seguenti casi: o) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice uno gara o 
dell'ino/rro degli inviri nel rispetto del presente codice, è stato presentata o è stato ammessa una solo offerro e non sono 
state rempestivamente proposte impugnazioni del bando o defla lettero di invito O queste impugnazioni risultano gio 
respinte con decisione definitivo". 

RITENUTO dover procedere alla predisposi zion e di tutti gli atti propedeutici all'avvio dei lavori, e quindi all'approva zione 

dello sch ema di contratto d'appalto, per l'affidamento dei lavori di "Sistemazione idrogeologico del vallone Fimxchioro 

1", da stipularsi con l' O.E. " ROBERTAZZI COSTRUZIONI srl" . 


RITENUTO che nell e more, a seguito di formale richiesta da parte di questo ufficio alla Ditta affida laria, sarà acquisita la 

documentazione necessaria alla stipula del contratto ai sensi dell'art. 32 co. 14 D.lgs. 50/2016 ed in particolare: 

- la cauzione definitiva di cui all'articolo 103 de l decreto legislativo n. SO del 2016; 

~ la polizza assicurativa contro i rischi dell 'esecuzione e la garan zia di responsabilità civile di cui a1l'articolo 103, comma 

7, del decreto legislativo n. 50 de l 2016; 

- Attestazioni rela t ive ai versamenti dei diritti di segreteria, di rogito, imposta di bollo e bolli di registrazione; 


CONSIDERATA la necessità di procedere alla stipula del contratto di appalto disciplinante i rapporti tra le parti nella 

forma pubblica amministrativa ex art. 32 co. 14 O. Lgs. 50/2016; 


VISTO lo schem a di contratto d'appalto, allegato, per l' affidamento dei lavori in oggetto, da stipularsi con la ditta 

aggiudicataria; 


VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, contenente disposiZioni per la prevemione e la repressione dell a corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrAzione e, in particolare, il disposto de i commi 16 e 32 dell'art. l ; 


VISTO l'art. 29 del D.lgs. n. 50/2016, il quale detta i principi in materia di trasparenza degli atti e delle procedure di 

affidamento degli appalti pubblici; 


VISTO il D.lgs. 14 mar20 2013, n. 33, sul riordino de lla disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art . 37 sugli obblighi di 

pubblicaZione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; 


RITENUTO che non sussistono condizioni dalle quali insorgano O possano insorgere conflitti di interesse comportami 

obblighi di astensione, ai sensi di quanto stabilito daJl'art. 42 del O.lg5. n. 50/2016 e da1l'art. 6 bis de lla legge n. 

241/1990; 


ACCERTATA la regolarità tecnica del presente provvedimento e la regolarità e correttezza dell'azione amministrat iva, ai 

fini del controllo preventivo di regolarità di cui all'art. 147- bis, comma 1, del D. 19s 267/2000; 


VISTI : 

- il D.lgs. n° 267/2000; 


http:4.698.24


- lo statuto Comunale; 

- Il regolamento comunal e sull'ordinam ento degli uffici e serviz i; 

- Il regolamento comunale di contabilità; 

- il Regolamento per la disciplina dei co ntratti; 

- Il D_19s. N" 118/2011; 

- il D. lgs. 50/2016; 


DETERMINA 
l} La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art_ 3 della 

1.241/1990; 

2) Di Approvare le risultanze del verbale di gal a n. 9 (in seduto pubblicol del 24/04/2022 con il quale è stata disposta, la 
proposta di aggiudicazione dei Lavori di "Sistemazione idrogeologico del vallone Finocchiaro l " del Comune di 
Calabritto (AV) - CUP : G93H20000140002 ClG: 8637099791 favore O.E. "ROBERTAZZI COSTRUZIONI srl'" con sede 
legale in LOC FORLUSIELLO SN C SAN GREGORIO MAGNO (SA) 84020 - (C.F. 04685340657) che ha offerto il ribasso del 
3,850%, per un importo netto di {: 823.916,28 oltre ('neri per la sicurezza per (: 4.698,24 e pertanto per un importo 
com pl essivo di € 828.614,52, oltre IVA 22% e, le propc..sre migliorative offerte in sede di gara e riportate negli elaborati 
"OHerta Tecnica" come di seguito r iportato: 

Criterio 1 j Criterio 2j Criterio 3i Criterio 5j 

3) Di Aggiudicare, in via definitiva, ai sensi detl'art. 32 com. 8 del O.lgs. n. 50/2016, all'O. E. ROBERTAU1 COSTRUZIONI srl 
(con sede lega le in LOC FORLUSIELLO SNC SAN GREGORI O MAGNO (SA) 84020 - (C.F. 04685340657), i lavori in 

al netto di IVA, come per legge, oltre il ribasso temporale del 30% su 180 gg e quindi per 126 gg, e le proposte 
migliorative offerte in sede di gara; 

3) Di Dare Atto che sono state aCQuisite le certificazioni sul possesso dei reQuisiti cu i all'art. 80 del D.lgs 50/2016 alla ditta 
aggiudicataria tramite la centrale di committenza Asmecom m; 

4) DI Approvare l'allega to schema di contratto d'appalto, per "affidamento dei lavori in oggetto, da st ipularsi con la ditta 
aggiudicataria, nena forma pubblica amministrativa di cui all'art. 32 com. 14 del D.Lgs. 50/2016; 

5} Di Dare Atto che, ai sensi all'articolo 103 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e iL, l'aggiudicataria è obbligata a coslituire le 
relative garanzie fid eiussorie e polizze assicurative, nonché quanto previsto dal disciplinare e atti di gara approvati con 
determina n. 104/ 57 del 22/0fJ/2021; 

6) or stabilire che il contralto verrà stipulato nella form a pubblica amministrativa a cura de ll'Ufficiale rogante della 
stazione appaltante, ai sensi dell'art. 32, comma 14, D.lgs n. 50/2016; 

7) 01 stabilire, altresl, che l'opera, per l'intero ammontare di ( 1.197.848,67, è finanziata con i fondi Regionali, giusto 
de<reto n. 503 del 16/11/2020; 

8) 01 impegnare, per le motivaz ioni di cui in prem essa, ai se nsi dell'articolo 183 comma 3 del O.l gs. n 267/2000, sul 
capitolo n. 20910107 del bilancio 2022/2024; 

9) Di rendere noto ai sensi deWart. 3 della legge n" 241/ 1990 che il responsabile del procedimento è il Geom. Rocco 
lannone; 

10) Di trasmettere il presente prow edimenlo: 
alla Giunta Regionale della Campania - POR Campania FESR 2014-2020 Asse 5 Obiettivo Specifico 5.1 Azione 5.]. 1 ; 
alla Centrale Unica di Committenza ASMEl Consortile S.e.a d.; 
all'Ufficio segreteria per l'in se rimento nella raccolta gen erale; 
al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, ai sensi dell' art.183, comma 7, D.lgs.267/2000, per il controllo 

conta bile e l'attestazione della copertu ra fin anziaria ddla spesa ai sensi dell'art.1S3 D. Lgs.n .267/2000 e dell'art. 39 del 
regolamento di contabilità. 

l1)Di dare atto che la presente determina è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabil e attestante la 
copertura finanziar ia, ai sensi degli art. 147 bis, comma 1, 153, commi 4 e S, e 183 del D.lgs.n.267/2000 nonche art.39 
del regola mento di co ntab ilità. 

12)Oi disporre la pubblicazione del presente p(owedimento secondo le forme della pubblicità legale e nella sezione 
"Amministrazione trasparen re" del sito istituzionale; 

A norma dell'a rticolo 8 della legge n. 241/90, si rende noto ch e il Responsa bile del Procedimento interessato è il Prof. 
Gelsomino Centanni e che potranno essere richiest i chiarimenti anche a mezzo fax telefono 0827/ S2oo4. 

SI Avverte che oi sensi dell'art. 3, commo 4 dello legge 241/ 90 e s. m. e i. avverso il presente provvedimento è ammesso 
rico rso: 



o) Giurisdizionale al TAR ai sensi dell'art. 2 lettera "b" della legge 1034/71 e s.m. e i., entro 50 giorni dolla data in cui 

/'interessato ne abbia notizio; 

b) Straordinario al Presidente della Repubblica per morivi di legittimitò entro 120 giorni dal medesimo termine di cui sopra, 

ai sensi del DPR N. 1199/71. 


AREA FINANZIARIA 

Il Responsabile, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, 153, commi 4 e 5, e 183 del D.Lgs. n· 267/2000, nonché 
dell'att. 39 del regolamento comunale di contabilità, esprime parere favorevole sulla presente determinazione ed attesta la 
copertura finanziaria. 

Calabritto, 1"1 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta, su conforme dichiarazione del sottoscritto dipendente addetto, ch e la presente determina zion e vien e pubblicata 
in data odierna per la durata di 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio informatico presente sul sito istituzionale 
hnp://www.comune.calabrilto.av.it(art. 124 D.Lgs. 267/2000, art. 32 L. n° 69/2009) . 

Calabritto, lì 


