CITTA' DI POMIGLIANO D'ARCO
( Provincia di Napoli )

Infrastrutture, territorio e sviluppo sostenibile

Determinazione del Dirigente
N. DET6-272-2019 del 30/04/2019

Registro generale N. 947 del 17/05/2019
OGGETTO:

Aggiudicazione dei lavori di "RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA
VERDE PRESENTE SU VIA ALCIDE DE GASPERI RETROSTANTE LA
PARROCCHIA DI SAN PIETRO"
CIG: 7741991D12
CUP: F55H800052004
RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso che:
- con determina dirigenziale DET6-794-2018 del 21/12/2018 veniva approvato
il progetto esecutivo relativo ai lavori di “RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA
VERDE PRESENTE SU VIA ALCIDE DE GASPERI RETROSTANTE LA
PARROCCHIA DI SAN PIETRO” per un importo complessivo dei lavori pari a
euro 75.500,20 come distinto nel seguente quadro economico:
QUADRO TECNICO ECONOMICO
A) Lavori ed oneri
A1) Importo esecuzione delle lavorazioni
A2) Oneri Sicurezza

57 589,47
1 151,79

Totale lavori ed oneri sicurezza

58 741,26

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
B3) - Allacciamenti ai pubblici servizi
B3.5) - Pubblica Illuminazione (Asm)
B4) - Imprevisti
B7) - Spese tecniche:
progettazione,direzione lavori, iva-cassa al 4%
B8) - Incentivi alla progettazione art. 92 D.Lgs. 163/2006
B10) - Pubblicità e gara
B11) - I.V.A. su lavori al 10%

249,99
1 500,00
1 900,00
5 720,00
1 174,83
150,00
6 064,13

Totale somme a disposizione

16 758,94

IMPORTO TOTALE INTERVENTO (A+B)

75 500,20

- con successiva determinazione a contrattare n.DET6-76-2019 del 01/02/2019
si è stabilito di procedere all’espletamento di una procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara con le modalità di cui all’art.36,
comma 2, lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. attraverso il Mepa
mediante RdO per l’affidamento dei lavori specificata in oggetto
- con la medesima determinazione si è stabilito di espletare la gara con il
criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 lett. a) del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. in quanto trattasi di importo dei lavori di importo
inferiore ad € 1.000.000,00;
- con RdO n. 2215340. Del 05/02/2019 è stata attivata la gara sulla
piattaforma Consip, con le modalità della procedura telematica d’acquisto
mediante ricorso al MEPA alla quale sono state invitate a partecipare le
seguenti dieci imprese, presenti nel MEPA ed abilitati alla categoria dei lavori
OG 3 Lavori di manutenzione stradale – stradali OG3:
N° DITTA
1

CO .GE .PI. SRL

2

EDIL COPA SRL

3
4
5
6
7
8
9
10

P.R.
COSTRUZIONI
SRL
F.LLI
ERRICHIELLO SRL
COSTRUZIONI
SOC. COMEIS SRL
BARONE
COSTRUZIONI
SRL
SA.
DO.
COSTRUZIONI
SRL
NEW
GROUP
INFRASTRUTTURE
SRL
ROMANO
COSTRUZIONI
SRL
G.
S.
M.
COSTRUZIONI
SRL

PARTITA
IVA
06097891
219

COMUNE

INDIRIZZO

Pomigliano
(Na

d'Arco

04046351
211

Pomigliano
(Na)

d'Arco Via Naz /le
Puglie,n.112

06851821
212

Pomigliano d'Arco ( Via Ex Aeroporto
Na)
Consorzio Il Sole

01356281
210

Pomigliano d'Arco ( Via
Principe
di
Na)
Piemonte,220 Int.3

01342461
215

Portici (Na)

06653351
210

Somma Vesuviana (
Via Aldo Moro n.97
Na)

05853821
212

Pomigliano d'Arco (
Via Gorizia,34
Na

10586060
013

Brusciano (Na)

07722271
215

Casalnuovo
Napoli (Na)

05812151
214

Pomigliano d'Arco ( Corso
Na
I,n.13

Via Firenze n.17
Delle

Via Dalbono, 13/15

Via G..De Ruggiero,
Trav. Priv.
di

Viale dei Tigli, 7
Umberto

Come si evince dal “Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute”, che si approva con il

presente provvedimento (Allegato A alla presente), hanno presentato offerte per la partecipazione alla
gara suddetta i seguenti concorrenti:
N° DITTA
1
2
3
4
5
6
7

SA.
DO.
COSTRUZIONI
SRL
NEW
GROUP
INFRASTRUTTURE
SRL
P.R.
COSTRUZIONI
SRL
EDIL COPA SRL
BARONE
COSTRUZIONI
SRL
F.LLI
ERRICHIELLO SRL
COSTRUZIONI
SOC. COMEIS SRL

PARTITA
IVA

COMUNE

05853821
212

Pomigliano d'Arco (
Via Gorizia,34
Na

10586060
013

Brusciano (Na)

06851821
212

Pomigliano d'Arco ( Via Ex Aeroporto
Na)
Consorzio Il Sole

04046351
211

Pomigliano
(Na)

06653351
210

Somma Vesuviana (
Via Aldo Moro n.97
Na)

01356281
210

Pomigliano d'Arco ( Via
Principe
di
Na)
Piemonte,220 Int.3

01342461
215

Portici (Na)

INDIRIZZO

Via G. De Ruggiero,
Trav. Priv.

d'Arco Via Naz /le
Puglie,n.112

Delle

Via Dalbono, 13/15

Dalla valutazione delle offerte presentate e dalla classifica presente nel “Riepilogo delle attività di
esame delle offerte ricevute”, è risultata la miglior offerente l’impresa SA. DO. COSTRUZIONI
SRL, con sede in Pomigliano d'Arco ( NA) alla Via Gorizia, 34, P. IVA n. 05853821212, che ha
offerto un ribasso del 48,79% pari ad un importo di euro 29.491,56, a cui si aggiungono gli oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 1.151,79 per un importo complessivo dell’appalto
di euro 30.643,35 oltre IVA al 10%;

Dato atto che, nei confronti della ditta aggiudicataria si è proceduto alla verifica
del possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziari e tecnicoorganizzativi, dichiarati in sede di gara attraverso la Banca dati degli operatori
economici di cui all’art. 81 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. con esito positivo;
Preso atto della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così
come desumibile dal DURC allegato emesso in data 24/03/2019;
RISCONTRATO, per quanto relazionato la regolarità delle procedure eseguite,
occorre provvedere all’approvazione del “Riepilogo delle attività di esame delle
offerte ricevute” ) della RdO . n. 2215340. Del 05/02/2019 (Allegato A alla
presente), con contestuale efficacia dell’aggiudicazione definitiva della gara in
oggetto alla ditta SA. DO. COSTRUZIONI SRL, con sede in Pomigliano d'Arco(
NA) alla Via Gorizia, 34, P. IVA n. 05853821212, che ha offerto un ribasso del
48,79% pari ad un importo di euro 29.491,56, a cui si aggiungono gli oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 1.151,79 per un importo

complessivo dell’appalto di euro 30.643,35 oltre IVA al 10%;
La somma necessaria per finanziare l’appalto di cui trattasi, risulta impegnata ai
seguenti impegni: 2018/630/10 per euro 69.448,79 e 2018/631/2 per 331,41;
Il RUP
Arch. Aniello Iuliano

IL DIRIGENTE Area VI
"Infrastrutture, Territorio e Sviluppo Sostenibile
Esaminata la proposta sopra riportata e che qui si intende integralmente
trascritta;
Visto l’articolo 32, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. nella parte ancora vigente;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
Vista la determina n. DET6-401 DEL 29/06/2018 di indizione gara;
Visto il “Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute” della RdO n.
2215340. Del 05/02/2019;
DETERMINA
1. di prendere atto e di approvare nei contenuti la relazione istruttoria, parte
integrante del presente provvedimento;
2. di approvare il “Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute”,
(Allegato A alla presente),, della RdO n. 2215340 del 05/02/2019;
3. di aggiudicare l’appalto dei lavori indicati in oggetto all’impresa SA. DO.
COSTRUZIONI SRL, con sede in Pomigliano d'Arco( NA) alla Via Gorizia, 34, P.
IVA n. 05853821212,
4. di dare atto che l’importo di aggiudicazione è di euro 29.491,56, a cui si
aggiungono gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro
1.151,79 per un importo complessivo dell’appalto di euro 30.643,35 oltre IVA
al 10%;
5. di attestare, pertanto, l’intervenuta dell’efficacia della medesima
aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016;
6. di dare atto che col presente provvedimento si adempie a quanto
precedentemente stabilito con la determinazione a contrarre n. DET6-762019 del 01/02/2019;
7. di confermare che la spesa per finanziare l’appalto risulta impegnata ai
seguenti impegni: 2018/630/10 per euro 69.448,79 e 2018/631/2 per
331,41;
8. di dare atto che le obbligazioni di cui alla presente determinazione, saranno
perfezionate ed esigibili nel corso dell'esercizio finanziario 2019;

9. di dare atto che al presente affidamento non si applica il termine dilatorio,
trattandosi di lavori affidati tramite MEPA, ai sensi di quanto disposto
dall’art. 32, comma 10 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
10. di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il
Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Aniello Iuliano il quale curerà
tutti gli adempimenti propedeutici alla stipula del contratto d’appalto;
11. di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1
co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di
interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente
procedimento;
12. di nominare e/Confermare le figure professionali partecipanti al
procedimento:
- RUP e Responsabile della sicurezza l’arch. Aniello Iuliano- UTC;
- Ufficio Amministrativo: Sig. Marinelli Pasquale, Sig. Nappi Angelo, Sig.
Aniello Manfredi e Sig.ra. Panico Ginevra;
13. di disporre la comunicazione, ai sensi dell’art. 76, co. 5 del D.lgs. 50/2016,
dell’esito della presente procedura d’appalto ai soggetti ivi contemplati;
14. di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs 50/2016, che gli atti relativi
alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati nella sezione
“Amministrazione trasparente”, ex decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
15.
Allegato:
- Allegato A “Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute” della RdO n. 2215340 del
05/02/2019.
La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio ed è
trasmessa al Settore Servizi Finanziari.
Il Dirigente
Ing. Ciro Cusano

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente Determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale dal 18/05/2019
e per dieci giorni consecutivi.

Pomigliano d’Arco, lì 17/05/2019

IL MESSO COMUNALE

