
COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli

COPIA DI DETERMINAZIONE

Servizio LL.PP.

R. S. N.  69 DEL 18-12-2013
R. G. N. 575 DEL 19-12-2013
OGGETTO: Aggiudicazione definitiva dei lavori di

risanamento statico locale della Scuola
Elementare del Rione Fellino. CUP:
D41H13000530004

CIG 5386862326

L'anno  duemilatredici addì  diciotto del mese di dicembre, il Responsabile del
Servizio LL.PP. Arch. Russo Assuntino

Visto il D. Lgs 267/2000
Visto il D. lgs  165/2001

Premesso
che con Deliberazione di G.C. n.19/2013 veniva approvato il progetto preliminare dei “Lavori
di risanamento strutturale locale della Scuola Elementare del Rione Fellino” per l’importo
complessivo di € 63.053,97, redatto dall’UTC Servizio LL.PP.;
che con Deliberazione di G.C. n.35/013 il progetto veniva previsto nel Programma Triennale
delle OO.PP. 2013-2015 e nel Piano annuale 2013;
che con Delibera di G.C. n.36/013 veniva approvato il progetto definitivo dei lavori di che
trattasi, redatto dall’UTC Servizio LL.PP., con l’elenco puntuale dei mutui i cui residui,
opportunamente rendicontati, costituiscono la copertura finanziaria dell’intervento, in quanto
la CC.DD.PP., con propria determinazione, ne ha autorizzato il diverso utilizzo;
che dunque l’intervento veniva iscritto nel Bilancio previsionale 2013, alla gestione residui
2012, al Cap. 2484.08, giusto impegno n.784/12;
che, con Deliberazione n.86 del 05/09/2013, veniva approvato il progetto esecutivo, redatto
dall’UTC Servizio LL.PP.;

Considerato
che con determinazione UTC n.52/013 veniva pubblicato un Avviso Pubblico per
l’acquisizione di manifestazioni d’interesse all’esecuzione di opere pubbliche, programmate
per l’annualità 2013, finalizzato alla formazione di appositi elenchi per la selezione dei
nominativi da invitare per ciascuna procedura negoziata, ovvero di cottimo fiduciario, così
come previsto per i contratti di importi sotto soglia;



che, pertanto, con Determinazione UTC ll.pp. n.57 del 14/10/2013 veniva costituita apposita
Commissione per la selezione degli operatori da invitare, al fine di garantire il rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;
che con Determinazione UTC n.58/2013 veniva effettuata la presa d’atto del verbale di
sorteggio degli operatori da invitare per l’affidamento dei lavori di ciascuna delle opere
pubbliche programmate per l’annuali 2013;
che in data 18/10/2013 con prot. n.7495 venivano inviate contemporaneamente le lettere
d’Invito agli Operatori economici di cui al Verbale allegato alla Determinazione UTC del
Servizio lavori Pubblici n.58/013.

Dato atto
che, alla data di scadenza dell’Avviso pubblico, fissata per le ore 12:00 del 31/10/2013, giusta
attestazione dell’Ufficio Protocollo, pervenivano complessivamente n.4 plichi;
che, con determinazione n.61 del 31/10/2013 nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, veniva costituita la Commissione per
l’aggiudicazione dei lavori di che trattasi;
che la suddetta Commissione, riunita in seduta pubblica, ha provveduto all’apertura dei plichi
pervenuti, nei modi e termini stabiliti dall’art.14 dello Schema di Lettera d’Invito allegato alla
Determina a contrarre n.59 del 21/10/2013;
che, dunque, con Verbale del 31/10/2013 la Commissione, in via provvisoria,  aggiudicava
l’appalto dei “Lavori di risanamento strutturale locale della Scuola Elementare del Rione
Fellino” alla Ditta Co.Ge.Pi. Srl con sede in Pomigliano D’Arco, per l’importo di € 41.636,40
al netto degli oneri di sicurezza, per effetto di un ribasso d’asta maggiore ovvero del 11,56%
sull’importo posto a base di gara;
che seconda classificata è risultata la Ditta Thermoplant Costruzioni ed Impianti Srl, avendo
offerto un ribasso d’asta del 10,38;
che con determinazione UTC n.62 del 05/11/2013 si provvedeva all’aggiudicazione
provvisoria dei lavori di che trattasi, in base alle risultanze del Verbale di commissioni
precedentemente citato;
Rilevato
che ai sensi dell’art.79 del D.Lgs. n.163/2006, con nota del 07/11/2013 prot. n.8019, si è
provveduto alla trasmissione delle comunicazioni al I° e II° in graduatoria, richiedendo
contestualmente alla Ditta aggiudicataria la documentazione di rito propedeutica
all’aggiudicazione definitiva;
che con nota pervenuta in data 14/11/2013 al prot. n.8138 la Ditta Co.Ge.Pi. Srl,
aggiudicataria dei lavori, trasmetteva la seguente documentazione, in copia conforme
all’originale:

Certificato C.C.I.A.A.-
attestazione SOA, in corso di validità, per la dimostrazione del possesso del requisito-
di qualificazione nella categoria e classifica adeguate ai lavori da eseguire;
Certificato del casellario giudiziale per ciascuno dei soggetti indicati;-
DURC-
Cauzione definitiva, con allegata certificazione di qualità;-
Assicurazione contro terzi, ai sensi dell’art.129 del D.Lgs.163/06 e ss.mm. e ii.;-

che sono state esperite le verifiche previste dalla norma ed in particolare sono stati acquisiti
d’ufficio i seguenti documenti:

il DURC, a mezzo di raccomandata Pec del 06/12/2013, dalla Cassa Edile di Napoli,-
con prot. n.27377574 del 14/11/2013, con esito regolare;
il Documento n.P V593862 del 05/12/2013 di verifica dell’autocertificazione della-
Ditta Co.Ge.PI. Srl, da parte della Camera di Commercio di Napoli;
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Il Certificato camerale storico della Ditta aggiudicataria da parte dell’Ufficio del-
Registro delle Imprese di Napoli prot. n. NOV/15502/2013/CNA0239 del 18/11/2013;
Il Casellario Giudiziale e dei Carichi pendenti, trasmesso dall’Ufficio Giudiziario-
della procura della Repubblica di Nola a mezzo fax in data 14/11/2013;

che è stato altresì trasmessa con nota prot. n.8112 del 12/11/2013, la comunicazione dei dati
al Gruppo Interforze della Prefettura di Napoli, ai fini della verifica antimafia;
che è stato sottoscritto, da parte dell’impresa aggiudicataria, il protocollo di legalità, al quale
questo Ente ha aderito con delibera del Servizio LL.PP. n.62 del 05/11/2013.

Acquisito il Piano Operativo della Sicurezza, trasmesso dall’impresa aggiudicataria in data
12/12/2013 al prot. n.8976.

Visti
- il D.lgs. 12 Aprile 2006 n.163 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento attuativo, approvato con Dpr 207/010;
- la L.R. 18/06/2007 n°3;
- il D.P.R. 03/06/1998 n.252;
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei lavori, servizi e forniture in economia,
approvato con Deliberazione di C.C. n.14 del 27/06/2012.

Ritenuto poter procedere in merito all’aggiudicazione definitiva dei “lavori di risanamento statico
locale della Scuola Elementare del Rione Fellino”,

D E T E R M I N A

di approvare la premessa narrativa quale parte integrale e sostanziale del presente atto;
di aggiudicare, in via definitiva, l’appalto dei “lavori di risanamento statico locale della Scuola
Elementare del Rione Fellino” alla Ditta CO.GE.PI. S.r.l., con sede in Pomigliano D’Arco, alla via
Firenze 17, C.F./P.Iva 06097891219, per il prezzo complessivo, al netto del ribasso d’asta, di €
41.636,40, oltre € 1.412,36 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
di dare atto che la somma di € 43.048,75 risulta finanziata con Fondi della CC.DD.PP. ed iscritta
nel Bilancio 2013, alla gestione residui 2012, al Cap. 2484.08, giusto impegno n.784/12;
di dare atto che si provvederà a comunicare la presente aggiudicazione, come per legge,
sollecitando la Ditta aggiudicataria di dare corso ai lavori nelle more della stipula del contratto;
di dare atto che la presente aggiudicazione è impegnativa sino d’ora per l’impresa, ma la sua
efficacia decorrerà dalla data di stipulazione del contratto d’appalto;
di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio AA.GG. per la pubblicazione all’Albo
Pretorio on-line e alla Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Ente, nonchè
al Responsabile del Servizio finanziario per gli adempimenti successivi di competenza ed al
Sindaco per opportuna conoscenza;

Il Responsabile del Servizio LL.PP.
F.to  Arch. Russo Assuntino

PUBBLICAZIONE
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Pubblicata all’Albo Pretorio on line il       19-12-2013                      per quindici giorni
consecutivi.

Roccarainola lì, 19-12-2013 Il Responsabile
F.to Dott. Gennaro Aiello

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Roccarainola lì, ____________________ Il Responsabile del Servizio LL.PP.
 Arch. Russo Assuntino
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