
COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli

COPIA DI DETERMINAZIONE

Servizio LL.PP.

R. S. N.  35 DEL 23-10-2014
R. G. N. 435 DEL 30-10-2014
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DEI

LAVORI DI "REALIZZAZIONE RETE
FOGNARIA ACQUE BIANCHE SUL
TERRITORIO COMUNALE - CUP
D41B14000120005

CIG 58311419C5

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

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

Premesso:
che con Delibera di G.M. 134 del 13/11/2006 veniva approvato il progetto preliminare dei lavori
di realizzazione rete fognaria Acque Bianche nel capoluogo;
che con Delibera di G.M. 148 del 12/12/2006 veniva approvato il progetto definitivo-esecutivo
dei lavori di realizzazione rete fognaria acque bianche nel capoluogo nell’importo complessivo
di € 380.261,87 di cui € 306.448,97 per lavori compresi oneri della sicurezza;
che i lavori de quo sono finanziati con quota parte contributo regionale ex L.R. 51/78 del 2004,
assistito da mutuo con la cassa DD.PP. pos. n. 4504170 per € 380.434,78;
che con nota del 29/03/2010 prot. n. 3020 il Responsabile UTC servizio LL.PP., in riferimento ai
lavori in oggetto, chiedeva all’ing. Pasquale Biagio Siringano, quale progettista incaricato giusta
Determina UTC n. 83/2006, di procedere alla rimodulazione del progetto secondo le indicazioni
dell’Amministrazione Comunale giusta nota del 29/03/2010 prot. n. 3015;
che con delibera di G.C. n. 53 del 14/05/2010 veniva approvato il progetto preliminare dei lavori
di realizzazione rete fognaria acque bianche sul territorio comunale redatto dall’Ing. Pasquale
Biagio Siringano;
che contestualmente veniva approvato il piano particellare di esproprio facente parte integrale
del progetto preliminare e veniva deliberato di procedere alla devoluzione del Decreto della
Giunta Regionale della Campania, A.G.C. 5 Ecologia, tutela dell’ambiente, disinquinamento,
protezione civile n. 45 del 06/03/2009 di concessione del contributo del 5% pari ad € 19.013,09
per venti anni sulla spesa di € 380.261,87 direttamente al Comune di Roccarainola per i lavori di
completamento della rete fognaria acque bianche nel capoluogo;



che con delibera di C.C. n. 40 del 30/09/2010 veniva approvato il progetto definitivo dell’opera
pubblica denominata “Lavori di realizzazione rete fognaria acque bianche sul territorio
comunale” e veniva dato atto che l’approvazione del suddetto progetto definitivo costituiva
adozione della variante allo strumento urbanistico generale di questo Comune ai sensi dell’art.
19 del DPR 327/2001, come modificato dal D. Lgs.302/2002;
che con Decreto Dirigenziale n. 9 del 20/01/2011 della Giunta Regione Campania veniva
autorizzata la devoluzione dell’intero mutuo di € 380.261,87 posizione 4504270;
che con Determinazione UTC servizio LL.PP. R.g. n. 256 del 30/06/2014 veniva indetta la gara
d’appalto dei “Lavori di realizzazione di una rete raccolta acque bianche sul territorio
comunale”, in ottemperanza  a quanto previsto dall’art. 11 comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006
mediante procedura aperta di cui all’art. 55 del medesimo Decreto, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 83 sempre del medesimo Decreto;

Considerato
che, alla scadenza prevista dal bando di gara, pervenivano n°6 plichi, giusta attestazione
dell’Ufficio Protocollo, rilasciato in pari data;
che, con Determinazione UTC Servizio LL.PP. n. R.G. 401 del 18/09/2014 veniva nominata la
Commissione di gara per l’aggiudicazione dei lavori di che trattasi;
che in esito ai Verbali di gara n. 1 del 18/09/2014, n. 2 del 23/09/2014 e n. 3 del 30/09/2014
allegati alla presente, la Commissione aggiudicava in via provvisoria l’appalto alla ditta
SO.CO.RE. con sede in Sperone (AV), giusta attribuzione di punteggio espresso dalla stessa,
avendo totalizzato complessivamente punti 91,90, di cui punti 80 per la valutazione qualitativa e
punti 11,90 per quella quantitativa;
che seconda classificata, in esito al punteggio conseguito, risultava la ditta Internazionale
Costruzioni Soc. Coop., avendo totalizzato complessivamente punti 85, di cui punti 65 per la
valutazione qualitativa e punti 20 per quella quantitativa;

Dato atto
che l’intervento è inserito nel Programma Triennale delle OO.PP. 2013-2015 e nel Programma
Triennale 2014-2016 e nel Piano annuale 2014;
che l’intervento risulta finanziato con mutuo Cassa DD.PP. pos. n. 4504270, per l’importo
complessivo di € 380.434,78 di cui € 284.306,10 per lavori ed oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta ed € 96.128,67 per somme a disposizione della Stazione Appaltante;
che l’intervento è previsto alla parte entrata del bilancio di esercizio 2014, gestione residui 2008,
all’Int. 5.03.11.10 del Cap. 5065.01, Acc. 23.02 ed alla parte spesa all’Int. 2.09.04.01 del Cap.
3411.01, giusto Imp. 560.02;

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;
- La nota prot. n.7023 del 01/10/2014 con cui si richiedevano alla So.Co.Re. Srl chiarimenti circa
la mancata corrispondenza del numero civico nell’indirizzo della sede propria legale, risultante
dagli atti di gara trasmessi al Comune;
- La nota di riscontro della Ditta So.Co.Re. Srl, pervenuta a mezzo pec in data 08/10/2014, che
sostanzialmente addebitava lo spiacevole equivoco ad un cambio di numero civico,
conseguente al censimento della popolazione del 2011, mai comunicato da parte del Comune di
Sperone.
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Preso atto delle risultanze del Verbale di gara n. 1 del 18/09/2014, n. 2 del 23/09/2014 e n. 3 del
30/09/2014 che, allegati alla presente, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Rilevato che la Ditta aggiudicataria, ha offerto, in sede di gara d’appalto, un ribasso del
19,316% sul prezzo a base d’asta di € 284.306,10, da cui l’importo netto di aggiudicazione
risulta pari ad  € 229.389,54 otre € 6.377,98 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e oltre
IVA come per legge;

Ritenuto poter procedere in merito all’aggiudicazione provvisoria dei “lavori di realizzazione di
una rete raccolta acque bianche sul territorio comunale”, ai fini dell’adozione degli
adempimenti consequenziali,

D E T E R M I N A
di approvare gli allegati Verbali di aggiudicazione (n°1 del 18/09/2014; n°2 del 23/09/2014 e
n°3 del 30/09/2014) dei lavori di “Realizzazione di una rete raccolta acque bianche sul territorio
comunale”, sottoscritti dai membri della Commissione all’uopo nominata e dai testimoni
presenti alle operazioni di gara;
di aggiudicare, in via provvisoria, l’appalto dei lavori in argomento alla ditta SO. CO. RE. Srl
con sede in Sperone (AV), alla via del Partigiano 11, C.F./P.Iva 02339870640, per il prezzo
complessivo, al netto del ribasso d’asta, di € 235.767,52, di cui € 229.389,54 per lavori ed €
6.377,98 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
di dare atto che la somma complessiva dell’appalto in argomento è prevista alla parte entrata del
bilancio di esercizio 2014, gestione residui 2008, all’Int. 5.03.11.10 del Cap. 5065.01, Acc.
23.02 ed alla parte spesa all’Int. 2.09.04.01 del Cap. 3411.01, giusto Imp. 560.02;
di dare atto che si provvederà a comunicare la presente aggiudicazione al 1° e al 2° in
graduatoria;
di dare atto che sarà data pubblicità alla presente aggiudicazione, nelle forme previste;
di trasmettere la presente al responsabile dell’Albo pretorio on-line per la pubblicazione, 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

Pubblicata all’Albo Pretorio on line il       30-10-2014                      per quindici giorni
consecutivi.

Roccarainola lì, 30-10-2014 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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