
Comune di Alife

(PROVINCIA DI CASERTA)

Piazza della Liberazione, n° 1 – Cap 81011 - Alife (CE)

DETERMINA AREA TECNICA

N° Registro Generale n. 594 del 22-12-2020

N° Registro di Settore n. 340 del 22-12-2020

OGGETTO "LAVORI DI RISANAMENTO STATICO, ADEGUAMENTO E
MIGLIORAMENTO ALLE NORME SISMICHE DELLA CASA COMUNALE DI
P.ZZA DELLA LIBERAZIONE N° 1" . CUP: F91B14000510002 ; CIG:
Z7313B12DD ESECUZIONE DI LAVORI SULLA BASE DEL PROGETTO
ESECUTIVO. ART. 26, COMMA 8, DECRETO LEGISLATIVO N. 50 DEL
2016 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 DELL'ARTICOLO 95, COMMA
2, DEL D.LGS. N. 50/2016. AGGIUDICAZIONE LAVORI

 

Visto:

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n.126/2014;

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

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;



 
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

 

 Nella qualità di incaricato ex art.107 D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, in forza del Decreto Sindacale
n. 7 del 02/03/2020 prot. 2336, legittimato, pertanto, ad emanare il presente provvedimento, non
sussistendo, altresì, salvo situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità
e/o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di
comportamento e alla normativa anticorruzione;

 

Premesso che:

-Con delibera di G.C. n. 21 del 05/10/2018,  esecutiva come per legge, veniva approvato il progetto
esecutivo ad oggetto Lavori di Risanamento Statico, Adeguamento e Miglioramento alle Norme Sismiche
della Casa Comunale di P.zza Della Liberazione n.1, per l’importo complessivo di € 350.000,00  aggiornato
in conformità all’art.216 del D.lgs. n. 50/2016 per essere posto a base di gara ai sensi dell’art. 26 comma 8
del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

-con atto Area LL.PP. n. 24/217 del 21.06.2019 si adottava Determinazione a Contrarre ex art. 32, comma
2 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., indicando quale modalità di individuazione per l’affidamento di cui
trattasi la procedura aperta ai sensi dell'art. 60, del D. Lgs 50/2016 Codice dei contratti, previa
pubblicazione del bando di gara e con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95,
comma 2, nonché si assegnava alla Centrale di Committenza Asmel Consortile Soc. cons. a r.l. le attività
inerenti l'indizione della procedura di gara attraverso la piattaforma Asmecomm, secondo le caratteristiche
espressamente indicate negli atti di gara e delega altresì all'adozione del provvedimento di pubblicazione
gara ed all'espletamento della relativa procedura sulla piattaforma telematica ASMECOMM, e i "servizi
aggiuntivi", fermo restando la nomina dell' Autorità di gara in capo a questa Amministrazione con proprio
separato atto;

-con la suddetta determina si nominava, ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.
quale Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Mario Montanari, Responsabile pro tempore dell’Area 
Tecnica;

- con determina N° Registro Generale n. 366 del 10-10-2019 , N° Registro di Settore n. 44 del 10-10-2019,
è stata nominata la commissione di gara per la verifica delle offerte relative alla procedura de quo ,
composta come segue:

· Presidente Ing. Mario Montanari;

· Commissario ing. Raffaele D’Abbraccio (anche con funzioni di Segretario verbalizzante);

· Commissario ing. Angelo De Simone;

-con la suddetta determina di dava atto che, per l'espletamento dell'incarico, i compensi dei commissari,
nella misura del solo rimborso spese di viaggio, venivano posti  a carico dell'Ente;

 

DATO ATTO :

-CHE  il termine ultimo, così come stabilito dal “timing di gara”, per il caricamento in piattaforma



ASMECOMM della documentazione amministrativa ed economica era fissato per il giorno 10/09/2019  ore
12:00 ;

 

-CHE,  entro il termine ultimo, risultano pervenute n.3 offerte da parte  delle ditte:

 

C.&C. SRL con sede in Cancello ed Arnone (CE) alla via Consolare n. 18 – CF e P. Iva 03510870615 –
legale rappresentante sig. Di Grazia Vincenzo nato il 26/03/1978 a Aversa (CE);

pec:   amministrazione.cec.it;

 

EURO STRADE SRL con sede in Villa di Briano (CE) alla via L. Maisto n. 28 – CF e P. Iva 02812780613
– titolare sig. Maisto Salvatore nato il 11/02/1979 a Maddaloni (CE);

pec:   euro.strade.it;

 

P.M.G. COSTRUZIONI SRL con sede in Alife alla via Pietro d’Ascoli n. 9 – CF e P. Iva 03988150615 –
amministratore sig. Guarnieri Michele nato il 28/10/1984 a Piedimonte Matese (CE);

pec:   pmgcostruzionisrls.it;

 

 

VISTO il verbale di gara N. UNO, redatto in data 30/10/2019, con cui si è proceduto alla verifica della
documentazione Amministrativa delle ditte partecipanti , e dalla quale si è decisa l’ammissione di tutti i
concorrenti procedendo alla trasmissione dell’avviso ufficiale mediante l’area messaggistica della
piattaforma Net4market;

 

VISTO verbale di gara N. DUE , redatto in data 24/09/2020 , con cui l’Autorità di gara, in seduta pubblica,
comunica prioritariamente i punteggi assegnati alle proposte tecniche :

 

CLASSIFICA NOMINATIVO DITTA PUNTEGGIO ASSEGNATO

1 Euro Strade SRL 54,667

2 PMG Costruzioni SRL 54,583

3 C. & C. SRL 40,983

 

quindi disponeva di proseguire la seduta pubblica con l’apertura dell’offerta economica e, per l’effetto,
provvedeva all’accesso alla sezione “Economica” visualizzando i ribassi tempo ed economico offerti dalle
ditte partecipanti nonché la congruità dei costi della sicurezza e della manodopera ex art. 95 comma 10 del
D. Lgs 50/2016 e smi.

 

Espletata la procedura, la graduatoria finale è la seguente

 

 

POS RAGIONE PREZZO OFFERTA % PUNTEGGIO PUNTEGGIO PUNTEGGIO AGG

mailto:amministrazione.cec.it
mailto:euro.strade.it
mailto:pmgcostruzionisrls.it


SOCIALE UNITARIO QUANTITATIVO QUALITATIVO TOTALE

1 Euro Strade
SRL

206.278,250 13,146 20,000 54,667 74,667 SI

2 PMG
Costruzioni
SRL

225.387,500 5,10 7,759 54,583 62,342 NO

3 C. & C.
SRL

226.765,000 4,52 6,877 40,983 47,860 NO

 

Alla luce delle risultanze sopradescritte, la Commissione ha approvato la graduatoria finale e formulata
proposta di aggiudicazione per l’impresa Euro Strade SRL demandando al RUP l’effettuazione delle
opportune verifiche di rito.

 

RITENUTO doversi :

-PRENDERE ATTO della sopraindicata “Proposta di Aggiudicazione” come formulata dalla Commissione
Giudicatrice con il citato Verbale N. DUE del 24/09/2020, e di tutti i soprarichiamati Verbali della gara di
cui trattasi;

 

PRENDERE ATTO della comunicazione del RUP, Ing. Mario Montanari, di provvedere all’aggiudicazione
verificati i requisiti;

-AGGIUDICARE, per l’effetto, la gara dell’intervento di cui in oggetto all’impresa EURO STRADE SRL con
sede in Villa di Briano (CE) alla via L. Maisto n. 28 – CF e P. Iva 02812780613 – titolare sig. Maisto
Salvatore nato il 11/02/1979 a Maddaloni (CE), secondo l’offerta tecnica ed economica prodotta e che
forma , anche se non materialmente allegata, parte integrante e sostanziale del presente atto, per
l’importo netto di € 206.278,25  oltre oneri pari a € 12.500,00 ed iva al 10%, per complessivi contrattuali €
218.778,25 oltre Iva;

 

ACCERTATA la regolarità delle operazioni e che nulla osta all’approvazione del presente provvedimento;

 

Viste le norme statutarie e regolamentari in materia di finanza e contabilità vigenti nell’Ente;

Visto il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.;

VERIFICATA, ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013, l’insussistenza di situazioni di conflitto d’interessi, anche
potenziali, da parte del sottoscritto o di altri funzionari dell’Ente aventi parte nella presente procedura,
VISTI:

·il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei Contratti Pubblici;

·il D. Lgs. 19 aprile 2017, n.56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici;

·la delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 4 intitolate “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

·la delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del
procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;

· l’art. 26 della legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP;



· l’art.1 della L.296/2006 c. 450 circa l’obbligo di ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione gli acquisti di beni e
servizi d’importo pari o superiore a 5.000,00 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

·il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

· l’art. 37 del D.lgs. 33/2013 e l’articolo 1, co. 32, della legge 190/2012 e loro successive modifiche ed integrazioni in materia
rispettivamente di “Amministrazione trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”;

VISTA la L.R. n. 3/2007;

VISTO il D.Lgs.del 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi;

VISTO il vigente regolamento di contabilità dell’Ente;

 

                                                                                                                             Il Responsabile del Procedimento

Ing. Mario Montanari

 

 

 

TANTO PREMESSO, il  Responsabile area Tecnica, vista la proposta del Responsabile del Procedimento
come innanzi evidenziata;
 

DETERMINA
 

APPROVARE la suestesa proposta del Responsabile del Procedimento e che qui si intende integralmente
trascritta e riportata;

PRENDERE ATTO ed APPROVARE il verbale di gara N. UNO del 30/10/2019 ed il verbale di gara N.
DUE del 24/09/2020, che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, relativo
all’affidamento dei Lavori di Risanamento Statico, Adeguamento e Miglioramento alle norme Sismiche della
Casa Comunale di P.zza Della Liberazione n° 1” dai quali risulta la proposta di aggiudicazione a favore
della ditta EURO STRADE SRL con sede in Villa di Briano (CE) alla via L. Maisto n. 28 – CF e P. Iva
02812780613 – titolare sig. Maisto Salvatore nato il 11/02/1979 a Maddaloni (CE), per un valore
economico netto di € 206.278,25 oltre Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi
nell'Offerta per € 12.500,00 netti;

 

DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/16, l’efficacia della presente aggiudicazione è
subordinata alla verifica positiva del possesso da parte dell’aggiudicatario dei prescritti requisiti, effettuata
da RUP, ai sensi dell’articolo 80 del d.lgs 50/2016, verificati ;

 

DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 32 comma 6, l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta;

 

DARE ATTO che l’aggiudicazione sub 1) si intendono risoluti di diritto, e dunque automaticamente caducati
con effetti ex tunc, allorché la società affidataria non presenti, nei termini assegnati, la prescritta
documentazione di rito e/o dovesse risultare dalla documentazione prodotta e/o acquisita d’ufficio, la



carenza di alcuno dei requisiti ex lege accertabili ex post.;

 

STABILIRE di pubblicare l’avviso sui risultati della procedura di affidamento sul sito e all’albo pretorio
informatico del comune di Alife, nell’apposita sezione della Trasparenza e sul sito del Ministero delle
Infrastrutture;

 
 

 

 

 
  Il Dirigente/Responsabile del servizio

f.to Dr. ANTONIO RAPUANO
 

 
 

  
 


