COMUNE DI CALABRITTO
(PROVINCIA DI AVELLINO)
REGISTRO GENERALE

DETERMINAZIONE

NUMERO
31

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
LAVORI PUBBLICI

15/02/2021
REGISTRO GENERALE

NUMERO
16

OGGETTO:

DATA

DATA
15.02.2021

Procedura Aperta (art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016), con il criterio Qualità/prezzo ai sensi dell’art.
95, comma 2, D.Lgs. 50/2016) PSR Campania 2014/2020 - Misura 8.4.1 lavori di “Lavori di
ripristino e ricostituzione di un bosco percorso dal fuoco”.
APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA .
CUP : G94G18000100002
CIG: 8371426F43

L’anno duemilaventuno, il giorno 15, del mese di febbraio nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto il Decreto del Ministero dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 13/01/2021, di
ulteriore differimento dal 31/01/2021 al 31/03/2021 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021/0223
da parte degli Enti Locali.
PREMESSO che:
- con delibera di Giunta Comunale n. 29 del 14 maggio 2019 è stato approvato il progetto esecutivo PSR Regione Campania
Misura 8.4.1 relativo ai lavori di interventi di ripristino di un bosco danneggiato da incendi per l’importo complessivo di €
458.522,49, di cui € 367.334,64 per lavori oltre € 3.505,15 per O.S non soggetti a ribasso per un totale di € 370.839,79 e, si
demandava al Responsabile dell’UTC per la predisposizione di ogni necessario atto consequenziale secondo la normativa
vigente ;
- con D.I.C.A della regione Campania Prot. 2020. 0082484 del 10/02/2020 veniva concesso al Comune di Calabritto il
contributo di € 458.522,48;
- con Determina a contrarre n. 222/113 del 14/07/2020 è stata indetta la gara d’appalto, mediante procedura aperta, ai
sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai sensi dell’articolo 58 del D.Lgs. 50/2016 con
aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale ai sensi del
combinato disposto dell’art.36, comma 9-bis e dell’articolo 95, comma 2, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;

assegnata alla centrale di committenza “Asmel Consortile S.c. a r.l.” il servizio di committenza di cui agli art. 37 e 39
del D.L.vo n. 50/2016 per la gara di che trattasi, secondo le caratteristiche espressamente indicate negli allegati atti di gara,
precisando che la procedura di gara sarebbe stata espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM, fermo restando la
nomina dell’Autorità di gara, in capo a questa Amministrazione con proprio separato atto;


approvato il bando di gara / disciplinare ed i relativi allegati, per farne parte integrante e sostanziale;


stabilito di dare pubblicità al bando di gara, ai sensi del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti del 2
dicembre 2016 al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e di adeguati livelli di trasparenza e di
conoscibilità, attraverso la pubblicazione sull’albo pretorio online del Comune, sul profilo della Stazione appaltante,
pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche
tramite i sistemi informatizzati regionali, sul portale ASMECOMM;
-

il bando di gara/disciplinare ed i relativi allegati, sono stati pubblicati: sul sito della centrale di committenza “Asmel
Consortile S.c. a r.l.” (https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_asmel), sull’albo pretorio online del Comune e
sul profilo della Stazione appaltante, sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (SCP) e sulla
piattaforma digitale istituita presso l'ANAC -CIG: : 8371426F43;

nel predetto bando è stato fissato il termine ultimo per la presentazione delle offerte e precisamente per le ore
12,00 del giorno 13/08/2020;

- con determinazione n. 354/182 del 09/10/2020, in applicazione delle vigenti disposizioni di cui all’art. 77, comma 12, del
D.lgs. 50/2016 e delle Linee Guida ANAC n. 5 (Delib. n.1190 del 16/11/2016), è stata costituita la Commissione di gara” di
cui alla procedura aperta (art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016) ed con il criterio di affidamento qualità/prezzo (es. art. 95 c.2 D.lgs.
50/2016) secondo quanto indicato negli atti di gara;
-

in data 03/11/2020 si è insediata la commissione di gara, per procedere all’affidamento dei lavori di cui in oggetto;
Tanto premesso
Visto e richiamato il punto 2.1, del disciplinare di gara, da cui si evince che l’entità dell’appalto è pari € 370.839,79 (IVA
(10%) esclusa) di cui:
1)

IMPORTI SOGGETTI A RIBASSO

: € 367.334,64

2)

IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO: €

3.505,15 Oneri della sicurezza

Visto che la Commissione di gara, come sopra nominata, con verbale n. 05 del 29/01/2021 (in seduta pubblica), a seguito
di precedenti sedute di cui ai verbali n. 1, 2, 3, 4 di verifica e assegnazione dei punteggi per l’offerta tecnica, ha formulato,
ai sensi degli artt. 32 e 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, la proposta di aggiudicazione dell'appalto dei “ripristino e
ricostituzione di un bosco percorso dal fuoco”, in favore dell’O.E. 3R Costruzioni srl sede in Ariano Irpino (AV), C.F.
01652610641 Partita I.V.A 01652610641”- con il punteggio complessivo di 96,875, un ribasso offerto sull’importo dei
lavori a base di gara 8,00 % un ribasso temporale pari al 50,00 % e, infine, con le opere migliorative di cui all’offerta tecnica;
seconda classificata risulta l’O.E Consorzio Stabile Infratech con il punteggio complessivo di 87,635;

-

Accertato:
che con verbale n. 5 del 29/01/2021 è stata disposta, la proposta di aggiudicazione dei Lavori di “fruizione turistico
ricreativa in ambiente forestale rivolti ad un corretto uso pubblico dei boschi : Monte Cervarulo e Cervialto da Piano
Migliato”” del Comune di Calabritto (AV) - favore dell’O.E 3R Costruzioni S.R.L., con sede in Ariano Irpino (AV) , con
C.F. 01652610641 Partita I.V.A 01652610641”;

che sono stata avviate le verifiche dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016 alla ditta aggiudicataria tramite il
sistema AVCpass dell’ANAC;
che l’aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti come indicato
dal comma 7 dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016;
Dato Atto che è sono state acquisite le certificazioni sul possesso dei requisiti;
Ritenuto pertanto di procedere all’aggiudicazione 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, economica e temporale con le relative “percentuali di ribasso”, come riportate nel verbale gara
n. 5 del 29/01/2021 della Commissione di gara, con cui si propone l’aggiudicazione, alla ditta “3R Costruzioni S.R.L., con
sede in Ariano Irpino, C.F. 01652610641 Partita I.V.A 01652610641” della la gara in parola per l’importo complessivo
di € 341.463,02, così distinto:
1)
IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO D’ASTA DEL 6,00% :
€ 337.987,47
2)

IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO

:

TOTALE IMPORTO DI CONTRATTO

€

3.505,15

€ 341.463,02

al netto di IVA (10%), oltre il ribasso temporale del 50% su 259 gg e quindi per 129 gg, e le proposte migliorative offerte in
sede di gara e riportate nel progetto cantierabile redatto dall’impresa aggiudicataria, composto dai seguenti elaborati:

ATTESO che, al fine di avviare i lavori, occorre precedere, ai sensi del Capo 8 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. Lgs. n. 50/2016, che prevede, tra l’atro, “Il termine dilatorio di cui al comma
9 non si applica nei seguenti casi: a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro
degli inviti nel rispetto del presente codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state
tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con
decisione definitiva;).
RITENUTO dover procedere alla predisposizione di tutti gli atti propedeutici all’avvio dei lavori, e quindi all’approvazione
dello schema di contratto d’appalto, per l’affidamento dei lavori di “ripristino e ricostituzione di un bosco percorso dal
fuoco”, da stipularsi con la ditta aggiudicataria “3R Costrizioni srl S.R.L., con sede in Ariano Irpino (AV), C.F.
01652610641 Partita I.V.A 01652610641”;

RITENUTO che nelle more, a seguito di formale richiesta da parte di questo ufficio alla Ditta affidataria, 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 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- la polizza assicurativa contro i rischi dell’esecuzione e la garanzia di responsabilità civile di cui all’articolo 103, comma 7,
del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- diritti di rogito, spese di registrazione e bolli;
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 D. Lgs. 50/2016;
VISTO lo schema 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 prevenzione e la repressione della corruzione e
dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;
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 marzo 2013, n. 33, sul riordino della 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 comportanti
obblighi di astensione, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 42 del D.lgs. n. 50/2016 e dall’art. 6 bis della legge n. 241/1990;
ACCERTATA la regolarità tecnica del presente provvedimento e la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai fini
del controllo preventivo di regolarità di cui all’art. 147- bis, comma 1, del D. Lgs 267/2000;
VISTI:
- il D.Lgs. n° 267 /2000;
- Lo statuto Comunale;
- Il regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi;
- Il regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti;
- Il D. Lgs. N° 118/2011;
- il D.Lgs. 50/2016;

DETERMINA
1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell’art. 3 della
L.241/1990;
2) Di Approvare le risultanze del verbale di gara n. 5 (in seduta pubblica) del 15/12/2020 con il quale è stata disposta, la
proposta di aggiudicazione dei Lavori di “ripristino e ricostituzione di un bosco percorso dal fuoco” - a favore a
favore dell’O.E. 3R Costruzioni srl sede in Ariano Irpino (AV), C.F. 01652610641 Partita I.V.A 01652610641”con il punteggio complessivo di 96,875, un ribasso offerto sull’importo dei lavori a base di gara 8,00 % un ribasso
temporale pari al 50,00 % e, infine, con le opere migliorative di cui all’offerta tecnica; seconda classificata risulta l’O.E
Consorzio Stabile Infratech con il punteggio complessivo di 87,635;
3) Di Aggiudicare, in via definitiva, ai sensi dell’art. 32 com. 8 del D. Lgs. n. 50/2016, alla ditta “3R Costruzioni srl i lavori in
oggetto, per l’importo complessivo € 341.463,02, così distinto:
1)
IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO D’ASTA DEL 6,00% :
€ 337.987,47
2)

IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO

:

TOTALE IMPORTO DI CONTRATTO

€

3.505,15

€ 341.463,02

al netto di IVA (10%), oltre il ribasso temporale del 50% su 259 gg e quindi per 129 e le proposte migliorative offerte in
sede di gara e riportate nel progetto cantierabile redatto dall’impresa;
4) Di Dare Atto che sono state acquisite le certificazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità
professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale di cui agli artt. art. 80, 83 e 86 del D.Lgs. n.
50/2016, tramite il sistema AVCpass dell’ANAC;
5) Di Approvare l’allegato schema di contratto d’appalto, per l’affidamento dei lavori in oggetto, da stipularsi con la ditta
aggiudicataria, nella forma pubblica amministrativa di cui all’art. 32 com. 14 del D.Lgs. 50/2016;
6) Di Dare Atto che, ai sensi all’articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., l’aggiudicataria è obbligata a costituire le
relative garanzie fideiussorie e polizze assicurative, nonché quanto previsto dal disciplinare e atti di gara approvati con
determina a contrarre;
7) Di stabilire che il contratto verrà stipulato nella forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della
stazione appaltante, ai sensi dell'art. 32, comma 14, D.Lgs n. 50/2016;
8) Di stabilire, altresì, che l’opera, è finanziata con i Fondi del Regione Campania PSR Campania 2014/2020- Misura 8,
Tipologia d’intervento 8.4.1;
9) Di impegnare, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell’articolo 183 comma 3 del D.Lgs. n 267/2000, sul
capitolo n. 209101114 del bilancio 2021/2023:
10) Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il geom. Rocco
Iannone dell’UTC;

11) Di trasmettere il presente provvedimento:
- alla Giunta Regionale della Campania – PSR Campania 2014/2020- Misura 8, Tipologia d’intervento 8.4.1;
- alla Centrale Unica di Committenza ASMEL Consortile S.c.a r.l.;
- all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
- al Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, ai sensi dell’art.183, comma 7, D.Lgs.267/2000, per il controllo
contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art.153 D.Lgs.n.267/2000 e dell’art. 39 del
regolamento di contabilità.
12) Di dare atto che la presente determina è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, ai sensi degli art. 147 bis, comma 1, 153, commi 4 e 5, e 183 del D.Lgs.n.267/2000 nonché art.39 del
regolamento di contabilità.
13) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento secondo le forme della pubblicità legale e nella sezione
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale;
La presente determinazione:
A norma dell’articolo 8 della legge n. 241/90, si rende noto che il Responsabile del Procedimento interessato è il geom.
Rocco Iannone dell’UTC e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo fax telefono 0827 / 52004.
Si Avverte che ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge 241/90 e s. m. e i. avverso il presente provvedimento è ammesso
ricorso:
a) Giurisdizionale al TAR ai sensi dell’art. 2 lettera “b” della legge 1034/71 e s.m. e i., entro 60 giorni dalla data in cui
l’interessato ne abbia notizia;
b) Straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di legittimità entro 120 giorni dal medesimo termine di cui sopra,
ai sensi del DPR N. 1199/71.

IL RESPONSABILE DELL’ARREA
Prof. Gelsomino Centanni

__________________________________________________________________________________________________

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’art. 39 del regolamento comunale di contabilità, esprime parere favorevole sulla presente determinazione ed attesta la
copertura finanziaria.
Calabritto, lì 15/02/2021
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
Prof. Gelsomino Centanni

___________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta, su conforme dichiarazione del sottoscritto dipendente addetto, che la presente determinazione viene pubblicata in
data odierna per la durata di 15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio informatico presente sul sito istituzionale
http://www.comune.calabritto.av.it (art. 124 D.Lgs. 267/2000, art. 32 L. n° 69/2009).

Calabritto, lì 15/02/2021
Il Messo
______________________________

