
COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli

COPIA DI DETERMINAZIONE

Servizio LL.PP.

R. S. N.  9 DEL 14-05-2014
R. G. N. 210 DEL 14-05-2014
OGGETTO: Aggiudicazione provvisoria dell'appalto dei lavori

di "Realizzazione del Parco Monumentale ed
Archeologico del Castello, Palazzo baronale ed
aree circostanti" II Lotto di completamento - I
Stralcio funzionale. CUP: D45G08000120000

CIG 567360247B

L'anno  duemilaquattordici addì  quattordici del mese di maggio, il Responsabile del
Servizio LL.PP. Arch. Russo Assuntino

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

Premesso
che il Comune di Roccarainola è risultato assegnatario di un finanziamento, nell’ambito delle
risorse previste per il Piano Strategico di Valorizzazione dei Beni Culturali dell’area Nolana,
a valere sulle risorse del P.O. F.E.S.R. Campania 2007-2013 Obiettivo Operativo 1.9 Asse I;
che con Deliberazione n.148 del 16/12/2008 veniva approvato il progetto preliminare del II°
Lotto di completamento;
che con Deliberazione di Giunta Comunale n.161 del 29/12/2008 veniva approvato il progetto
definitivo dei “Lavori di recupero e valorizzazione del Parco Monumentale ed Archeologico
del Castello, Palazzo Baronale ed aree circostanti” II° Lotto I° Stralcio.
che con Delibera di Giunta Comunale n.14 del 21/07/2009 veniva approvato il progetto
esecutivo dei “Lavori di recupero e valorizzazione del Parco Monumentale ed Archeologico
del Castello, Palazzo Baronale ed aree circostanti” II° Lotto I° Stralcio.
che con Deliberazione di Giunta n.70 del 18/09/2012 veniva rimodulato ed aggiornato il
progetto esecutivo, a seguito di precise richieste del Settore regionale di competenza, ai fini
dell’emissione del relativo Decreto di finanziamento dell’opera pubblica.
che, con Determina R.S. n.42 del 26/09/2012 veniva pubblicato l’Avviso esplorativo per la
formazione di un elenco di Operatori economici per l’affidamento dei lavori de quo;
che, alla scadenza del termine fissato, pervenivano n.42 plichi, giusta attestazione dell’Ufficio
Protocollo del Comune di Roccarainola;



che, su esplicita richiesta del Settore competente della Regione Campania, con Deliberazione
di Giunta Comunale n.104 del 04/12/2012 veniva confermato il nominativo del Rup, al quale
contestualmente veniva affidato l’incarico di procedere con gli adempimenti consequenziali.
che, con nota raccomandata prot. n.0940868 del 19/12/2012, il medesimo Settore regionale,
comunicava che con D.D. n.190 del 17/12/2012 era stata disposta l’ammissione definitiva a
finanziamento dell’intervento di che trattasi;
che, con nota raccomandata prot. n.0515994 del 16/07/2013 il Dirigente del Settore
competente regionale comunicava che con D.D. n.271 del 08/07/2013 l’Autorità di Gestione
del POR aveva provveduto all’imputazione dell’impegno di spesa della somma destinata al
finanziamento dell’opera.

Considerato
che, per la natura delle opere previste in progetto, con Determina R.S. n.3 del 24/03/2014
trattandosi nella fattispecie di opere di interesse sociale e collettivo, si è scelto di procedere
all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. b) e art.55, comma 5 del D.lgs 12 aprile
2006, n.163 e ss. mm. e ii, mediante procedura negoziata di cui all’art. 122, comma 7 e art.
57, comma 6, da estendere a tutti gli operatori che avevano manifestato l’interesse ad eseguire
l’opera;
che il criterio di aggiudicazione prescelto è l’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art.83 del D.Lgs. n°163/2006 e ss. mm. e ii. e secondo le modalità dell’art.120 del
Regolamento approvato con Dpr 207/2010;
che la metodologia di calcolo per l’assegnazione dei punteggi è quella prevista dall’Allegato
G, lettera a) punto 5, per quanto concerne i criteri di valutazione dell’offerta
tecnico/qualitativa e con la formula prevista dal metodo aggregativo-compensatore per la
valutazione dell’offerta economico/quantitativa;
che i criteri e sub-criteri con relativi pesi e misure, ai quali le imprese partecipanti devono
riferirsi, sono stati ampiamente descritti nello schema di disciplinare di gara e relativa lettera
d’invito, allegati alla presente Determinazione;
che l’importo complessivo dell’appalto è di € 260.000,00, di cui € 16.343,06 quali oneri per
l’attuazione dei piani di sicurezza e smaltimento rifiuti, non soggetti a ribasso d’asta, ed €
243.656,95 per lavori a base d’asta;
che, ai sensi dell’Allegato A del Regolamento, approvato con Dpr 207/2010, la categoria
prevalente è OG2, Classifica I, per un importo pari a €.122.538,92, corrispondente ad una
percentuale pari all’47,13% dei lavori a base d’asta;

Dato atto
che, per i principi comunitari di massima concorrenza, trasparenza, parità di trattamento e non
discriminazione, la Lettera d’invito con relativo Disciplinare di gara è stata recapitata, a
mezzo di raccomandata del Servizio Poste Italiane spa,  a tutti gli operatori economici che
avevano preventivamente manifestato la propria disponibilità all’esecuzione dell’opera, così
come costituenti l’elenco di cui all’Avviso citato in premessa;
che, entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 12:00 del
23/04/2014, con le modalità riportate al punto 7 dello schema di lettera d’invito, pervenivano
solo due plichi, giusta attestazione dell’Ufficio Protocollo;
che con determinazione UTC Servizio lavori pubblici n°8 del 24/04/2014 si è proceduto alla
costituzione di idonea Commissione giudicatrice, ai sensi del comma 3 dell’art.42 della L.R.
3/2007 ovvero dell’art. 84 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii.;
che con Verbale di gara del 24/04/2014, la Commissione giudicatrice costituita dal
Responsabile UTC LL.PP., in qualità di Presidente, dal Responsabile UTC Servizio
Urbanistica e Edilizia privata, in qualità di membro esperto, dal Responsabile UTC Servizio
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Manutenzione e Patrimonio, quale componente, nonché dal Responsabile Servizio AA.GG.,
quale Segretario verbalizzante senza diritto di voto, dopo aver esaminato le proposte
pervenute, in seduta pubblica, aggiudicava l’appalto in argomento alla Ditta C.G. Costruzioni
Srl, con sede in Salerno, al via Nicola Maria Salerno, n°1; C.F. e P.IVA 03870630658,
avendo totalizzato il punteggio massimo di 76/100;
che l’unica offerta tecnica-economica, ammessa alla gara d’appalto, è stata ritenuta valida,
congrua e conveniente per l’Ente, così come disposto nella Lettera d’invito e relativo
disciplinare di gara, data la necessità oggettiva di tutela, conservazione e protezione del Bene.

Rilevato
che l’intervento è inserito nel Programma Triennale delle OO.PP. 2012-2014 e nell’Elenco
annuale 2012, adottati con Delibera di G.C. n.95/2011 e ss.mm., così come riprogrammato nel
Programma Triennale 2013-2015 e nell’Elenco annuale 2013, adottati con Delibera di G.C.
n.74/2012;
che con determinazione UTC Servizio lavori pubblici n°56 del 31/12/2012 veniva accertata in
via definitiva l’importo complessivo di € 400.000,00 ed iscritta in bilancio alla parte entrata
all’Int. 4.03.10.20, Cap.820.39 Acc.25/012 ed alla parte spesa all’int.2.09.01.01, Cap.3260.04,
Imp.622/012;

Visti
Il D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.;
Il Regolamento sui Lavori Pubblici, approvato con Dpr 207/2010;
La L.R. n.3/2007;
Il Regolamento Comunale per la disciplina dei lavori, servizi e forniture in economia,
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 27/06/2012;
Le determinazioni UTC Servizio Lavori pubblici n.3 del 24/03/2014 e n.8 del 24/04/2014 e
relativi allegati;

Ritenuto doversi procedere all’aggiudicazione provvisoria dell’appalto dei lavori di
"Recupero e valorizzazione del Parco Monumentale del castello, Palazzo baronale ed aree
circostanti", mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui alla
Lettera d’invito e relativo disciplinare di gara, approvati con Determinazione UTC R.S. n.3
del 24/03/2014, secondo le risultanze della Commissione giudicatrice, costituita con
Determinazione UTC R.S. n.8 del 24/04/2014,

DETERMINA

di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
di approvare l’allegato Verbale di gara n°1 del del 24/04/2014 e, conseguentemente, di
aggiudicare, in via provvisoria, l’appalto dei lavori in argomento alla Ditta C.G. Costruzioni
Srl, con sede in Salerno, al via Nicola Maria Salerno, n°1; C.F. e P.IVA 03870630658, per il
prezzo complessivo di € 218.969,63, al netto del ribasso d’asta del 10,132% sull’importo a
base d’asta par a € 243.656,95, oltre € 16.343,05 per oneri non soggetti a ribasso ed IVA
come per legge;
di dare atto che l’intervento è finanziato con i Fondi del POR Campania  FESR 2007-2013
Asse I Obiettivo Operativo 1.9, di cui alla DGR n.719/2009 “Piano Strategico di
valorizzazione dei Beni Culturali ed Ambientali dell’Area Nolana” – Cod. SMILE 178 per un
importo complessivo di e 400.000,00;
che l’intervento risulta iscritto nel bilancio dell’Ente, alla parte entrata all’Int. 4.03.10.20,
Cap.820.39 Acc.25/012 ed alla parte spesa all’int.2.09.01.01, Cap.3260.04, Imp.622/012;
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di dare atto che non si provvederà a comunicare la presente aggiudicazione al 2° classificato,
in quanto unica offerta ammessa alla gara d’appalto;
di dare atto che sarà data pubblicità alla presente aggiudicazione, nelle forme previste ovvero
sul sito web della Stazione appaltante, all’Albo Pretorio on-line, nonché alla Sezione
Amministrazione Trasparente e sul Portale AVCP ai sensi dell’art.1 c.32 della Legge 190/12;
di trasmettere copia del presente atto al Servizio Finanziario e AA.GG., per i successivi
adempimenti di competenza, nonché al Sindaco ed al Settore regionale di competenza, per
opportuna conoscenza.

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

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all’Albo Pretorio on line il       14-05-2014                      per quindici giorni
consecutivi.

Roccarainola lì, 14-05-2014 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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