
C O M U N E  D I  M O N T E C A L  V 0  I R P I N O  

PROVINCIA di AVELLINO 

- U.T.C. SEmORE URBANISTICA - 
P. I.V.A. 00176920643 - TEL 0825 818083 - FAX 0825 819281 - C.A.P. 83037 - MONTECALVOIRPINOUTC2@LIBERO.IT 

reg. generale DATA - 2 FEB, 2015 

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO 
UFFICIO URBANISTICA -PA TRIMONIO E CA TASTO. 

No O8 DEL 02.02.2015 

OGGETTO: POR Campania FESR 200712013 - DGR n. 378 del 24.09.2013. " Completamento 
infrastrutture viarie e parcheggi del PIP in località Cretazzo e realizzazione incubatore d'imprese 
l o stralcio funzionale"- 

Approvazione atti di gara e aggiudicazione provvisoria 

C.I.G.: 582062320D 1 CUP: C21 E1 1000050002 

SMILE 192 

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

Visti il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163106 e s.m.i.; il D.P.R. 25.01.2000, n. 34; la Legge Regionale n. 
312007; il D.P.R. 5.10.2010, n. 207 e s.m.i.; 
Visto il Decreto Sindacale 28.05.2014 prot. 2953- di attribuzione della Responsabilità del 
Servizio, ai sensi dell'art. 53, comrna 23 della Legge n.38812000 - con le funzioni di cui all'art. 
107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.; 

Premesso che: 
-con delibera G.C. n. 14 del 28.01.2014 e' stato approvato il progetto esecutivo per 

"Completamento in$-astrutture viarie e parcheggi del PIP in località Cretazzo e realizzazione 
incubatore d'imprese l O stralcio funzionale "- nell'ambito degli interventi del POR Campania 
FESR 200712013 di cui alla DGR n. 378 del 24.09.2013 con il progetto i seguenti elementi di 
costo: 

a) lavori: 
lavori ................................................................. .£ 1.454. l 13,69 
di cui oneri della sicurezza inclusi nelle lavorazioni € 2 1.078,84 

oneri per la sicurezza specifici.. ............................... ..€ 2 1.766,79 
......................................... Totale lavori a base d'asta € 1.475.880,48 

b) Somme a disposizione ............................................... . . .C 551.468.94 

Totale complessivo ........................................ .€2.027.367,42 
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decreto dirigenziale regionale no 686 del 25.08.2014 e' stato ammesso a finanziamento 
l'intervento "de quo"' per l'importo di € 2.027.367,42 di cui € 2.019.662'53 a valere sulle risorse 

' del POR Campania FESR 200712013- Obiettivo Operativo 2.5 ed € 7.704'89 a valere sui fondi del 
beneficiario 
-Con determina del servizio LL.PP. no 12 del 24.06.2014 e' stato approvato il bando di gara 
mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa ai sensi 
dell'art. 83 del d.lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.; 
-11 bando di gara e' stato pubblicato all'albo pretori0 del comune dal 36.06.2014 al 25.08.2014 , 
nella G.U. -serie speciale no 80 del 16.07.2014, sul BURC no 54 del 28.07.20 14 , sul sito intemet 
del Ministero della Infrastrutture nonche', per estratto sui quotidiani del 18.07.2014 : l'Unita' e 
Corriere del Mezzogiorno - ediz. Campania 
- Con determina n.113 del 22.10.2014 e' stata costituita la commissione giudicatrice ai sensi 
dell'art. 84, c o m a  10 del Dlg. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i.; 
Dato atto che la Commissione giudicatrice ha constatato che l'offerta economicamente piu' 
vantaggiosa e' risultata essere quella dell'impresa" Pragma Costruzioni Generali srl. " con sede in 
Montecalvo Irpino alla via Lavarone nOl che ha conseguito un punteggio finale di 98,5612 e 
ribasso sul prezzo di 10,5000% e , con verbale no 10 del 28.01.2015, ha aggiudicato 
prowisoriamente i lavori ; 
Ritenuto di poyer approvare le risultanze della commissione di gara, unitamente al verbale stilato 
n. 10 del 28.01.20&, in conseguenza, di aggiudicare in via prowisoria l'appalto alla ditta 
"Pragma Costruzioni Genarli srl" P.IVA 02041880648 che ,sull'importo a base d'asta di € 
1.433.034'85 ha offerto un ribasso del 10,5000% owero 1' importo complessivo netto di € 
1.282.566'19 oltre € 42.845'63 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza ( diretti e 
indiretti) non soggetti a ribasso ed oltre Iva; 
Ritenuto inoltre di dover dare comunicazione degli esiti della gara in oggetto; 
Visto il D.Lgs. n. 16312006 ed in particolare l'art. 12; 
Ritenuta la competenza ai sensi degli artt. 107 e 192 del TUEL n. 267 del 1810812000 e successive 
modificazioni, ai sensi dello Statuto, dei regolamenti di contabilità e di organizzazione; 

DETERMINA 

1. di stabilire che tutto quanto esposto in premessa viene qui richiamato quale parte integrante e 
sostanziale della presente determinazione; 

2. di dare atto delle risultanze della gara conclusa in data in data 28.01.2015 approvando 
conseguentemente il verbale no 10 in pari data e depositato agli atti; 

3. di aggiudicare in via provvisoria l'appalto dei lavori per il "Completamento infrastrutture viarie 
e parcheggi del PIP in località Cretazzo e realizzazione incubatore d'imprese l O stralcio 
funzionale" alla ditta "Pragma Costruzioni Genarli srl" P.IVA 02041880648 che, 
sull'importo soggetto a ribasso di € 1.433.034'85, ha offerto un ribasso del 10,500% per un 
importo complessivo di € 1.282.566'19 +IVA oltre € 42.845'63 quali oneri per l'attuazione dei 
piani di sicurezza ( diretti e indiretti) non soggetti a ribasso + IVA; 

4. di procedere alla pubblicazione degli esiti di gara mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del 
Comune di Montecalvo Irpino e sul sito Intemet; 

5. di dare atto che l'aggiudicazione definitiva è subordinata agli accertamenti sulle dichiarazione 
rese nella documentazione di gara ed all'acquisizione delle certificazioni relative alla ditta 
vincitrice 
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I l 6. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Luciano Lanno - .  
,' 7. di trasmettere il presente prowedimento: 

/ 
,C' -all'ufficio ragioneria per quanto di competenza 

-alla ditta Pragma Costruzioni Generali srl. " con sede in Montecalvo Irpino alla via 
Lavarone no l 
- al Sig. Sindaco -sede- 
-al Segretario Comunale -sede- 

I1 Responsabile del ervizio 

Arch. Luciano L 1, o 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai 
sensi dell'art. 49, cornrna 1, della legge 08.08.2008, no 267 

Montecalvo lì = 2  FEB. 2015 

RVIZIO RAGIONERIA 
duto) 

C:\Docurnents and Settings\Windows\Desktop\DETERMINE\DETRMNE 201 5\sospesa INCUBATORE aggiudica2 provvisoria 
.doc 


