COMUNE DI SAN MARCELLINO
(Provincia di Caserta)
ORIGINALE
Registro Generale n. 649

DETERMINAZIONE AREA TECNICA
Registro Interno n. 304 DEL 09-12-2020
Oggetto: Gara per il conferimento incarico professionale di Progettazione Esecutiva
ivi compreso relazione geologica, Direzione dei Lavori e Coordinatore della
sicurezza per l'Intervento di demolizione e ricostruzione dei Plessi Scolastici
della Scuola Elementare Centro sita al corso Italia San Marcellino Lotto I
Corpo Aule. CUP: E35G18000010002 CIG: 839175681E. Approvazione
verbali di gara e proposta di aggiudicazione priva di efficacia, dei servizi
tecnici e disposizione dellesecuzione anticipata in via durgenza, ai sensi
dellart. 32, comma 8 D. Lgs. 50/2016.
L'anno duemilaventi addì nove del mese di dicembre, presso i locali di questo Municipio,
Visto il decreto a firma del Sindaco con il quale il Sottoscritto viene nominato responsabile di Area;
Vista la legge 241/1990 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000, art. 107 comma 3 lettera d) ;
Il RESPONSABILE DELL’AREA in epigrafe,
Adotta la seguente
DETERMINAZIONE
PREMESSO CHE:

 il Responsabile del Procedimento è il Geom. Giovanni Laudante giusta deliberazione di G.C.
n.67 del 22/05/2019;
 con deliberazione di G.C. n.71 del 24/05/2019, esecutiva come per legge, la Giunta comunale
ha approvato il progetto definitivo/esecutivo ad oggetto “Lavori di demolizione e ricostruzione
dei Plessi Scolastici della “Scuola Elementare Centro” sita a corso Italia San Marcellino Lotto I –
Corpo Aule”, per l’importo complessivo di € 4.907.250,00;
 il progetto predetto è stato candidato a partecipare all’Avviso pubblico di cui al D.D. n. 387 del
03/04/2019 ed inserito nell’elenco degli interventi ammissibili e finanziabili per l’annualità 2019
di cui al Decreto Dirigenziale Regionale n. 16 del 28/06/2019 e n. 848 del 19/07/2019;
 con decreto n. 681 del 30/07/2019 il M.I.U.R. ha approvato la programmazione unica nazionale
- annualità 2019;
 in data 15/07/2020 è stata firmata la convenzione tra la Regione Campania ed il Comune di San
Marcellino per l’esecuzione dei lavori di demolizione e ricostruzione dei Plessi Scolastici della
“Scuola Elementare Centro” sita a corso Italia San Marcellino Lotto I – Corpo Aule per l’importo
ammesso a finanziamento di euro 4.907.250,00
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 con determina a contrarre e approvazione bando disciplinare ed allegati n.517/237 del
05/10/2020 e successiva determina di rettifica n.518/238 del 05/10/2020 è stata indetta la
procedura di gara relativa al conferimento incarico professionale di Progettazione Esecutiva ivi
compreso relazione geologica, Direzione dei Lavori e Coordinatore della sicurezza per
l’Intervento di demolizione e ricostruzione dei Plessi Scolastici della Scuola Elementare Centro
sita al corso Italia San Marcellino Lotto I Corpo Aule, mediante PROCEDURA APERTA (art. 60
del D.Lgs. n. 50/2016), con il criterio Qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, D.Lgs.
50/2016, con espletamento delle attività di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii. assegnate alla centrale di committenza Asmel Consortile soc. cons. a r.l. con i
relativi servizi di committenza ex artt.37 e 39 del D.Lgs. n.50/2016, inerenti all’indizione della
procedura di gara in parola sulla piattaforma ASMECOMM, secondo le caratteristiche
espressamente indicate negli allegati Atti di Gara precisando che:
1. La procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM.
2. Le offerte saranno inoltrate in via telematica con le modalità indicate nel Disciplinare di
Gara;
3. Le spese di pubblicazione obbligatoria, di cui agli artt. 72 e 73 del D. Lgs. 50/2016, saranno
anticipate dalla Centrale di Committenza, giusta deliberazione del Consiglio di
amministrazione del 25 giugno 2018, ed esse saranno rimborsate dall’aggiudicatario alla
centrale di committenza, ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del Decreto ministeriale
infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016. Qualora la procedura dovesse concludersi senza
l'individuazione di un aggiudicatario, la stazione appaltante provvederà a rimborsare le
spese di pubblicità anticipate dalla centrale;
4. ASMEL consortile S.c.a r.l. procederà alla pubblicazione della procedura di gara, secondo
le modalità indicate negli Atti di Gara;
5. Il corrispettivo per tutte le attività di committenza non escluse dal comma 2-bis dell’art.41
del D.lgs. n. 50/2016, sono a carico dell’aggiudicatario;
6. Inoltre, l’aggiudicatario dovrà rimborsare alla centrale di committenza le spese di pubblicità
obbligatoria in G.U.R.I. e su n.2 quotidiani ai sensi del citato comma 2 dell’art. 5 del Decreto
ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016.
 In data 09/10/2020, è stato pubblicato, per estratto, il relativo bando di gara sulla GURI — serie
speciale — contratti pubblici — n.118, nonché, in forma integrale, unitamente al disciplinare di
gara
e
relativi
allegati,
sul
sito
internet
(Albo
Pretorio)
del
Comune
http://www.comune.sanmarcellino.ce.it/ alla sezione "bandi di gara" ed alla sezione
"Amministrazione Trasparente", sul sito https://www.serviziocontrattipubblici.it/ presso il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; sulla piattaforma della Centrale di Committenza
ASMECOMM, www.asmecomm.it, sezione "Albo fornitori e professionisti"; sulla piattaforma
digitale dei bandi di gara presso I'ANAC, tramite i sistemi informatizzati regionali;
 Le attività di gara sono state espletate ai sensi degli artt.35 e 36 del D.Igs. n.50/2016 e sono
state assegnate alla centrale di committenza ASMEL Consortile S.c.ar.l. i relativi servizi di
committenza di cui agli artt. 37 e 39 deI D.Lgs. n. 50/2016, inerenti l'indizione della procedura di
gara in parola sulla piattaforma ASMECOMM, secondo le caratteristiche espressamente
indicate negli allegati Atti di Gara, precisando che:
 la procedura di gara è stata espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM;
 le offerte sono state inoltrate in via telematica con le modalità indicate nel bando e
Disciplinare di Gara;
Ai sensi delle vigenti disposizioni di cui agli artt. 77 e 78, del D.Igs. 50/2016, i componenti
dell’Autorità di Gara sono stati sorteggiati in data 29/10/2020 come da verbale prot.12147 del
29/10/2020 conservato in originale agli atti, tra gli iscritti alla piattaforma Albo degli Esperti PA
ASMECOMM, secondo le regole di competenza e trasparenza, da questa stazione appaltante
giusta Determinazione n.567/265 del 29/10/2020;
Precisato che i componenti estratti sono risultati i seguenti Sigg.ri:
 Arch. Leopoldo Graziano titolare presidente;
 Pasquale Andrea Chiodi; titolare commissario;
 Arch. Giacomo Petrarca titolare commissario (Segr. Verbalizzante);
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Che il bando di gara prevedeva come termine ultimo delle offerte la data del 26/10/2020 alle ore
12:00;

DATO ATTO CHE entro il termine del 26/10/2020 alle ore 12:00 hanno partecipato alla procedura
i seguenti operatori:
1.
2.
3.
4.

R.T.P. Alfano Laura
R.T.P. Di Spirito Nella
R.T.P. Hub Engineering Consorzio Stabile Scarl
R.T.P. Vincenzo D’Ascia

PRESO ATTO dei verbali delle operazioni di gara conservati agli atti:
 verbale di gara n.1 del 04/11/2020;
 verbale di gara n.2 del 12/11/2020;
 verbale di gara n.4 del 02/12/2020;

ATTESO che dai verbali di gara oggetto di approvazione, risulta che la seconda seduta di gara, è
stata fissata per il giorno 12/11/2020 alle ore 17:32 e all’esito della valutazione della
documentazione amministrativa, la commissione ha ammesso alle fasi successive di gara tutti i 4
(quattro) concorrenti, in data 02/12/2020 la Commissione, in seduta pubblica ha dato lettura dei
punteggi assegnati alle offerte tecniche, ed alla valutazione delle offerte economiche formulando la
graduatoria finale da cui risulta l’insussistenza di offerte anomale ai sensi e per gli effetti dell’art.97,
comma 3^, del D.Lgs. n.50/2016 e si propone, pertanto, al RUP, ai sensi degli artt. 32 e 33 del
D.Lgs. n.50/2016, di aggiudicare eventualmente i lavori in oggetto alla COSTITUENDA R.T.P.
Alfano Laura per l’importo di € 263.305,87 oltre iva al netto del ribasso percentuale del 13,054 %
per € 39.529,49 sull’importo a base di gara di € 302.838,39;
RITENUTO di dover procedere all’approvazione dei verbali di gara afferenti i lavori della
Commissione di gara e della proposta di aggiudicazione priva di efficacia, ai sensi e per gli effetti
dell’art.33 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., in favore della COSTITUENDA R.T.P. Alfano Laura
per il conferimento incarico professionale di Progettazione Esecutiva ivi compreso relazione
geologica, Direzione dei Lavori e Coordinatore della sicurezza per l’Intervento di demolizione e
ricostruzione dei Plessi Scolastici della Scuola Elementare Centro sita al corso Italia San Marcellino
Lotto I Corpo Aule, CUP: E35G18000010002 CIG: 839175681E, così come individuato nel
Capitolato Speciale d’Appalto, nell’offerta tecnica ed economica formulata dallo stesso in sede di
gara;
DATO ATTO che, nei confronti della ditta aggiudicataria è stata avviata la procedura di verifica del
possesso dei requisiti di carattere generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, dichiarati
in sede di gara in conformità a quanto disposto dalle Linee Guida n.4 di attuazione del D.Lgs. n.
50/16 e ss.mm.ii. approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera
n.1097 del 26 ottobre 2016, mediante sistema AVCPass e che per talune richieste la procedura
risulta ancora in itinere;
VALUTATA la sussistenza dei motivi che giustificano l’esecuzione d’urgenza della prestazione
relativa all’affidamento del servizio, al fine di iniziare urgentemente la redazione del progetto
esecutivo cantierabile e procedere all’affidamento dei lavori de quo, che dovranno essere affidati
improrogabilmente entro febbraio 2020.
RICHIAMATO l’art. 32, comma 8 del D. Lgs. 50/2016, il quale prevede che l’esecuzione
d’urgenza è ammessa, altresì, nei “casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione
dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a
soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari”.
RITENUTO quindi necessario:
 disporre, nelle more della stipula del contratto, l’esecuzione anticipata in via d’urgenza del
servizio di cui alla gara suddetta, a cura della COSTITUENDA R.T.P. Alfano Laura, con
decorrenza immediata all’esecutività della presente;
 dare atto che, nel caso in cui non dovesse risultare efficace l’aggiudicazione disposta con il
presente atto, la COSTITUENDA R.T.P. Alfano Laura avrà diritto al solo rimborso delle spese
sostenute per le prestazioni espletate in via d’urgenza.

RITENUTO, pertanto, opportuno:
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 approvare i verbali delle operazioni di gara, relativi alle sedute pubbliche (verbale di gara n.1 del
04/11/2020, verbale di gara n.2 del 12/11/2020, verbale di gara n.4 del 02/12/2020) e la
graduatoria stilata dalla Commissione Giudicatrice, allegati alla presente determinazione per
costituirne parte integrante e sostanziale;
 prendere atto della proposta formulata dalla Commissione ai sensi degli artt. 32 e 33 del D. Lgs,
n.50/2016, di aggiudicare il servizio in oggetto alla COSTITUENDA R.T.P. Alfano Laura per
l’importo di € 263.305,87 oltre iva al netto del ribasso percentuale del 13,054 % per € 39.529,49
sull’importo a base di gara di € 302.838,39;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art.30 del D.lgs.50/16, l'efficacia dell'aggiudicazione, avverrà con
successiva Determina, ed è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 dello
stesso Codice;
VISTI:

 il D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
 il D.L. vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni
TUTTO quanto premesso, visto e considerato
DETERMINA
1. Di approvare integralmente la premessa;
 Di prendere atto ed approvare le risultanze dei lavori della Commissione di gara, nominata con
Determina n.567/265 del 29/10/2020, per il conferimento di incarico professionale di
Progettazione Esecutiva ivi compreso relazione geologica, Direzione dei Lavori e Coordinatore
della sicurezza per l’Intervento di demolizione e ricostruzione dei Plessi Scolastici della Scuola
Elementare Centro sita al corso Italia San Marcellino Lotto I
Corpo Aule, CUP:
E35G18000010002 CIG: 839175681E, per l’importo di € 263.305,87 oltre iva al netto del
ribasso percentuale del 13,054 % per € 39.529,49 sull’importo a base di gara di € 302.838,39,
gara esperita mediante PROCEDURA APERTA (art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016) e
segnatamente:
 verbale di gara n.1 del 04/11/2020;
 verbale di gara n.2 del 12/11/2020;
 verbale di gara n.4 del 02/12/2020;
2. Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art.32 e 33 del D.Lgs. n.50/2016, la proposta di
aggiudicazione priva di efficacia da parte della commissione di gara per il conferimento di
incarico professionale di Progettazione Esecutiva ivi compreso relazione geologica, Direzione
dei Lavori e Coordinatore della sicurezza per l’Intervento di demolizione e ricostruzione dei
Plessi Scolastici della Scuola Elementare Centro sita al corso Italia San Marcellino Lotto I
Corpo Aule, CUP: E35G18000010002 CIG: 839175681E alla COSTITUENDA R.T.P. Alfano
Laura, per l’importo di € 263.305,87 oltre iva al netto del ribasso percentuale del 13,054 % per €
39.529,49 sull’importo a base di gara di € 302.838,39;
3. Di rinviare, a successiva determinazione la presa d’atto della efficacia dell’aggiudicazione
definitiva ai sensi dell’art.32 comma 7 D.lgs. n.50/16, subordinatamente all’esito positivo delle
verifiche relative al possesso dei requisiti soggettivi, in favore della COSTITUENDA R.T.P.
Alfano Laura, per l’importo di € 263.305,87 oltre iva al netto del ribasso percentuale del 13,054
% per € 39.529,49 sull’importo a base di gara di € 302.838,39;
4. di ritenere sussistenti fondati motivi, come esposto in premessa, per disporre l’esecuzione
anticipata in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 32, comma 8 D. Lgs. 50/2016, del servizio di cui
all’oggetto a cura della COSTITUENDA R.T.P. Alfano Laura, con decorrenza immediata
all’esecutività della presente;
5. nel caso non dovesse risultare efficace l’aggiudicazione disposta con il presente atto, la
COSTITUENDA R.T.P. Alfano Laura avrà diritto al solo rimborso delle spese sostenute per le
prestazioni espletate in via d’urgenza;
6. Di riconoscere, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;
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7. Che, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n.50/2016 la presente determinazione sarà pubblicata sul
profilo del committente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, in applicazione delle
disposizioni di cui al D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i.;
8. Che la spesa è impegnata al capito 3143 / 3 del bilancio di previsione 2020/2022
9. Di dare atto che il R.U.P. della procedura è il Geom. Giovanni Laudante;
10. Di trasmettere la presente determinazione alla ditta prima classificata;

IL RESPONSABILE
AREA TECNICA
Luciano Pianese
Data, 09-12-2020
Parere ai sensi dell’articolo 147 bis comma 1, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 e successive
modificazioni.
In ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
inerente la presente determinazione si esprime parere Favorevole.

Data, 09-12-2020

IL RESPONSABILE
AREA TECNICA
Luciano Pianese
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Si appone il visto di regolarità contabile. NON DOVUTO

PROSPETTO IMPEGNI, SUB-IMPEGNI, LIQUIDAZIONI
Capitolo/Art

Importo

Data, 10-12-2020

Anno

Imp. N.

Data Impegno

Descrizione Capitolo

Codice di
Bilancio

Liq N.

Il Responsabile Area Finanziaria
Marco Dott. Gagliarde
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 10-12-2020 al 25-12-2020 con numero 1537
Il Responsabile dell’Area
Luciano Pianese
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