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COMUNE DI SAN MARCELLINO 
(Provincia di Caserta) 

 

ORIGINALE 

 

Registro Generale n. 216 

 

 

DETERMINAZIONE AREA TECNICA 

 

Registro Interno n. 76 DEL 25-03-2021 

 

Oggetto: Gara per gli Interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto di 

pubblica illuminazione comunale. CUP: E37H20002390004  CIG: 

8574478B14.  Dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione disposta con 

determina n.129/37 del 23/02/2021. 

 

L'anno   duemilaventuno addì   venticinque del mese di marzo, 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. Luciano Pianese; 

 Che con delibera di G.C. n.100 del 15/10/2020, è stato dato atto di indirizzo al Responsabile 

dell’Area Tecnica per la redazione di un progetto volto ad un Intervento di manutenzione 

straordinaria dell’impianto di pubblica illuminazione comunale, e nomina RUP del procedimento 

il Geom. Luciano Pianese; 

 Che il progetto definitivo/esecutivo redatto dal sottoscritto Geom. Luciano Pianese per gli 

“Interventi di manutenzione straordinaria dell’impianto di pubblica illuminazione comunale”, è 

stato approvato con Delibera di G.C. n.105 del 22/10/2020 per un importo di € 67.846,28 

complessive; 

 Che con determina a contrarre e approvazione bando ed allegati n.683/318 del 29/12/2020 è stata 

indetta la procedura di gara relativa agli "Interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto 

di pubblica illuminazione comunale". CUP: E37H20002390004  CIG: 8574478B14, ai sensi 

dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016, previa consultazione di almeno tre operatori 

economici, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo art.95, comma 4, del D.Lgs. 

50/2016 secondo quanto indicato negli Atti di Gara mediante procedura telematica sulla 

Piattaforma della Centrale di committenza ASMECOMM 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;  
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3. ASMEL consortile S.c.a r.l. procederà alla pubblicazione della procedura di gara, secondo le 

modalità indicate negli Atti di Gara; 

 Che le attività di gara sono state espletate ai sensi dell’art.36 comma 9 bis 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: 
 che con lettera di invito prot.1216 del 27/01/2021, sono state invitate in data 28/01/2021 ai 

rispettivi indirizzi pec tramite la piattaforma telematica tutti gli operatori economici 
estrapolati dall’Albo fornitori della piattaforma telematica ASMEL come di seguito riportati: 
1. ESCOLAB S.R.L. VIA FONTANA SNC 82016 MONTESARCHIO (BN) P.IVA: 

01684760620; 
2. FGM IMPIANTI SRLS VIA MANCINI 42/A AIELLO DEL SABATO (AV) P. 

IVA:02924600642; 
3. IMPIANTISTICA FRONDELLA VIA CONTE SAN MARCELLINO (CE) P. 

IVA:04151860618; 
 la procedura di gara è stata espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM; 
 le offerte sono state inoltrate in via telematica con le modalità indicate nella lettera di 

invito/disciplinare di Gara; 
 è stato costituito il seggio di gara monocratico costituito da un solo componente nella persona 

del geom. Luciano Pianese; 
 Che il bando di gara prevedeva come termine ultimo delle offerte la data del 12/02/2021 alle ore 

12:00; 
DATO ATTO che entro il termine del 12/02/2021 alle ore 12:00 hanno partecipato alla procedura 
le seguenti ditte: 
 FGM IMPIANTI SRLS VIA MANCINI 42/A AIELLO DEL SABATO (AV) P. IVA:02924600642; 

PRESO ATTO del verbale delle operazioni di gara conservato agli atti del 23/02/2021; 

ATTESO che dal verbale di gara oggetto di approvazione, risulta che la seduta di gara, è stata 

fissata per il giorno 23/02/2021 alle ore 10:00 e all’esito della valutazione della documentazione 

amministrativa, la commissione ha ammesso alla fase successiva di gara 1 (una) concorrente 

partecipante, ed alla valutazione delle offerte economiche stilando la graduatoria finale da cui 

risulta l’insussistenza di offerte anomale in quanto la ditta partecipante era solo una e non si è 

potuto procedere al calcolo della soglia di anomalia ai sensi e per gli effetti dell’art.97, comma 3^, 

del D.Lgs. n.50/2016, pertanto si propone al RUP, ai sensi degli artt. 32 e 33 del D.Lgs. n.50/2016, 

di aggiudicare eventualmente i lavori in oggetto alla ditta FGM IMPIANTI SRLS VIA MANCINI 

42/A AIELLO DEL SABATO (AV) P. IVA:02924600642, per l’importo al netto del ribasso 

percentuale del 2,050 % per € 51.062,65 oltre oneri della sicurezza per € 800,00 per un totale di € 

51.862,65 oltre iva; 

VISTO la determina n.129/37 del 23/02/2021, di approvazione dei suindicati verbali di gara e 

proposta di aggiudicazione priva di efficacia, dei lavori in favore della ditta FGM IMPIANTI SRLS 

VIA MANCINI 42/A AIELLO DEL SABATO (AV) P. IVA:02924600642; 

RILEVATO che in data 09/02/2021 il R.U.P. nella persona del Geom. Luciano Pianese ha delegato 

l’ASMEL CONSORTILE Scarl il controllo dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 80 D. 

Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii; 

ACQUISITO agli atti il verbale contenente le richieste e le certificazioni pervenute ai fini della 

verifica ex art.80 DLGS 5072016, trasmesso dall’ASMEL CONSORTILE Scarl in data 12/03/2021. 

DATO ATTO del positivo riscontro effettuato e quindi della sussistenza dei presupposti, ai sensi 

dell'art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016, per la dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione 

definitiva disposta con determinazione n.129/37 del 23/02/2021, con l’acquisizione dei Certificati 

del Casellario Giudiziale, i Carichi Pendenti, la verifica all’Agenzia delle Entrate per il Controllo 

Veridicità Dichiarazioni Sostitutive, casellario ANAC, Certificato dell’anagrafe delle sanzioni 

amministrative dipendenti da reato, DURC; 



DETERMINAZIONE - AREA TECNICA - N. 76 DEL 25-03-2021 

DATO ATTO CHE, dell’avvenuta aggiudicazione dell’appalto è stata data comunicazione alle 

imprese concorrenti ai sensi dell’art. 76, comma 5 – lett. a), del D.lgs. n. 50/2016; 

DATO ATTO che il C.U.P. è il seguente: E37H20002390004; 

DATO ATTO che il C.I.G. è il seguente: 8574478B14; 

RITENUTO OPPORTUNO dichiarare l'efficacia della aggiudicazione ai sensi dell'art.32 comma 

7 del D.lgs. 50/2016; 

RITENUTO altresì, di stabilire che il contratto sarà stipulato ai sensi dell'art. 32 comma 14 del 

D.lgs. 50/2016 previa presentazione da parte dell'aggiudicatario della necessaria documentazione 

nonché della garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva; 

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; 

2. DI EVIDENZIARE CHE sono state positivamente effettuate le verifiche del possesso dei 

prescritti requisiti di ordine generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, 

autodichiarati in sede di gara dalla ditta FGM IMPIANTI SRLS VIA MANCINI 42/A AIELLO 

DEL SABATO (AV) P. IVA:02924600642; 

3. DI DICHIARARE EFFICACE ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.lgs. 50/2016, in data odierna, 

a seguito dell’esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, l’aggiudicazione 

dei lavori di cui all’oggetto alla ditta FGM IMPIANTI SRLS VIA MANCINI 42/A AIELLO 

DEL SABATO (AV) P. IVA:02924600642, quale aggiudicataria della procedura di gara: 

Importo lavori a base d'asta (soggetti a ribasso) € 52.931,35 compreso oneri sicurezza 

Ribasso percentuale offerto           2,050 % 

Importo di aggiudicazione dei lavori € 51.062,65 

Importo totale di contratto: €51.862,65 compreso oneri sicurezza 

oltre iva  

 

4. DI STABILIRE CHE il relativo contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. 

50/2016 previa presentazione da parte dell'aggiudicatario della necessaria documentazione 

nonché della garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva; 

5. DI DARE ATTO CHE le risorse necessarie per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto del 

presente provvedimento sono allocate al seguente capitolo: 
Capitolo/Art Importo Anno Imp. N.  Data Impegno Descrizione Capitolo Codice di Bilancio 
      1928/    2      67.846,28 2020   346 29-12-2020 MANUTENZIONE IMMOBILI 

COMUNALI E STRADE ED 

AREE VERDI 

08.01-1.10.99.99.999 

6. DI DARE ATTO che per la stipula del contratto si è applicato il termine dilatorio di cui all’art. 

32, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016; 

7. DI DARE ATTO CHE il codice CUP è E37H20002390004 e il codice CIG è: 8574478B14; 

8. DI DARE ATTO altresì che sulla presente determinazione viene espresso parere favorevole di 

regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi 

dell’art. 147 bis comma 1 del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000; 

9. DI PRECISARE CHE il presente provvedimento viene pubblicato, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 29, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, sul profilo del committente, nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”. 

IL RESPONSABILE 

AREA TECNICA 
 Luciano Pianese 

 

Data, 25-03-2021 
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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, 25-03-2021 

IL RESPONSABILE 

AREA TECNICA 
 Luciano Pianese 
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Si appone il visto di regolarità contabile. Favorevole 

 

 

PROSPETTO IMPEGNI, SUB-IMPEGNI, LIQUIDAZIONI 

Capitolo/Art Importo Anno Imp. N.  Data Impegno Descrizione Capitolo 
Codice di 
Bilancio 

Liq N. 

 

 

 

Data, 25-03-2021 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 25-03-2021 al 09-04-2021 con numero 580 

 

 Il Responsabile dell’Area 

 Luciano Pianese 

 
 

 


