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Comune di Roccarainola 
Città Metropolitana di Napoli 

 

 

LAVORI PUBBLICI 
 

Determinazione n. generale 397/n. sett. 58 del 22/10/2020 
 

 

OGGETTO: 

LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA PIAZZA SANT'AGNELLO, 
NELLA FRAZIONE GARGANI DI ROCCARAINOLA – APPROVAZIONE DEL VERBALE DI 
GARA ED AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA. 
CUP: D49J19000370001 
CIG: 84617053DD 

 

L’anno duemilaventi, addì ventidue del mese di Ottobre, il Responsabile del Settore LAVORI 
PUBBLICI 
Visto il D. Lgs 267/2000 
Visto il D. Lgs 165/2001 

 
Premesso: 

Che il Comune di Roccarainola è risultato assegnatario di un contributo di € 70.000,00 con Decreto del Capo 

del Ministero dell’Interno del 14/01/2020, ai sensi dell’art. 1, commi 29 al 37, della Legge 27/12/2019, n. 

160, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 

2020-2022”; 

Che il suddetto Decreto prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni di 

contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di: a) efficientamento energetico, ivi 

compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici 

di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione 

di energia da fonti rinnovabili; b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di 

mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e 

patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;  

Che con delibera di Giunta Comunale n. 69 del 10/09/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei “lavori 

di adeguamento e messa in sicurezza della Piazza Sant’Agnello, nella Frazione Gargani di Roccarainola” 

nell’importo complessivo di € 70.000,00, di cui € 56.420,00 per lavori soggetti a ribasso, € 1.029,68 per 

oneri della sicurezza ed € 12.850,32 per somme a disposizione dell’amministrazione ed IVA redatto 

dall’UTC Servizio LL.PP. a firma del Responsabile Ing. Maurizio Miele; 

Che con determina UTC Servizio LL.PP. R.S. N. 54 del 12/10/2020 veniva indetta una procedura di 

affidamento diretto previa consultazione di tre operatori economici, ai sensi dell’art. 1, comma 912, della 

Legge 145/2018, per l’appalto dei lavori di cui al progetto esecutivo intitolato “Adeguamento e messa in 

sicurezza della Piazza Sant’Agnello, nella frazione Gargani di Roccarainola” e veniva stabilito: 

a. di procedere, per le motivazioni espresse in premessa e nel rispetto del criterio di rotazione degli 

inviti, alla consultazione di n. 3 operatori economici tramite l’elenco operatori economici attivo 

presso la stazione appaltante, al fine di inviare la richiesta di preventivo e scegliere il contraente 

mediante il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs 50/2016; 

b. la procedura di gara verrà svolta tramite il portale telematico denominato "Traspare", al quale è 

possibile accedere attraverso il punto di presenza sulle reti telematiche all’indirizzo internet 

corrispondente all’URL https://roccarainola.traspare.it/; 

Considerato: 

Che in data 13.10.2020 con il prot. n. 8286 venivano trasmesse contemporaneamente agli operatori 

economici, mediante posta elettronica certificata istituzionale ai sensi e per gli effetti della vigente normativa 

prevista in materia di CAD – Decreto Legislativo 2005 n. 82, le lettere di invito a presentare offerta entro il 

termine delle ore 12:00 del giorno 16.10.2020; 
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Che entro il termine stabilito risultavano pervenute due offerte; 

Tenuto conto: 

Che il giorno 20/10/2020 si è proceduto all’apertura delle buste delle offerte pervenute; 

Che tutti gli offerenti sono stati ammessi a seguito dell’esame della documentazione amministrativa richiesta; 

Che dal verbale di gara redatto in data 20/10/2020 e chiuso alle ore 16:50 si rileva che la migliore offerta 

risulta quella presentata dalla COMED SRL con sede in Viale Lincoln II tratto, parco Janina, Caserta (CE), la 

quale ha offerto un ribasso del 4,01% sull’importo a base di gara, ovvero l’offerta nell’importo totale di € 

55.187,24, di cui € 54.157,56 per lavori ed € 1.029,68 per oneri della sicurezza; 

VISTO   l’art.183 del D. Lgs. 267/00; 

VISTO  il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001; 

VISTOil D.Lgs. 50/2016 (Nuovo codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture); 

Ritenuto di procedere all’approvazione del Verbale di gara e all’affidamento provvisorio dei lavori di 

adeguamento e messa in sicurezza della Piazza Sant’Agnello, nella Frazione Gargani di Roccarainola; 

 

DETERMINA 

 

Di approvare il Verbale di Gara in seduta del 20/10/2020 per l'affidamento dei “lavori di adeguamento e 

messa in sicurezza della Piazza Sant’Agnello, nella Frazione Gargani di Roccarainola”;  

Di aggiudicare in via provvisoria, conseguentemente, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, alla COMED 

SRL con sede in Viale Lincoln II tratto, parco Janina, Caserta (CE), la quale ha offerto un ribasso del 4,01% 

sull’importo a base di gara, ovvero l’offerta nell’importo totale di € 55.187,24, di cui € 54.157,56 per lavori 

ed € 1.029,68 per oneri della sicurezza, i lavori in oggetto alle condizioni definiti in sede di gara; 

Di dare atto che l’aggiudicazione definitiva dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza della Piazza 

Sant’Agnello, nella Frazione Gargani di Roccarainola, è subordinata alla verifica dei requisiti di ordine 

generale dichiarati in sede di gara; 

Di trasmettere il presente atto al Servizio AA.GG. per la pubblicazione, al Servizio Finanziario per gli 

adempimenti consequenziali; 

Di pubblicare sul sito del comune di Roccarainola nella sezione Amministrazione Trasparente/Opere 

Pubbliche. 

 

          IL RUP 

         Ing. Domenica Vitale 

 
 
 
 Responsabile Ufficio LL.PP. 
 Miele Maurizio / ArubaPEC S.p.A. 

  
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa. 


