COMUNE DI SAN MARCELLINO
(Provincia di Caserta)
ORIGINALE
Registro Generale n. 7

DETERMINAZIONE AREA TECNICA
Registro Interno n. 2 DEL 12-01-2021
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. Dichiarazione di
efficacia dellaggiudicazione disposta con determina n.649/304 del
09/12/2020".
L'anno duemilaventuno addì dodici del mese di gennaio, 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
 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
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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);
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:
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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;

VISTO la determina n.649/304 del 09/12/2020, di approvazione dei suindicati verbali di gara e
proposta di aggiudicazione priva di efficacia, dei lavori in favore della COSTITUENDA R.T.P.
Alfano Laura con sede in Sant’Antonio Abate (NA) alla via Corpi Santi n.28 Partita IVA
05467761218;
RILEVATO che in data 17/12/2020 prot.14399 il R.U.P. nella persona del Geom. Giovanni
Laudante 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 07/01/2021
e acquisito agli atti il 08/01/2021 prot.214.
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.649/304 del 09/12/2020, con l’acquisizione del nulla osta
della BDNA, i 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;
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: E35G18000010002;
DATO ATTO che il C.I.G. è il seguente: 839175681E;
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 COSTITUENDA R.T.P. Alfano Laura;
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 servizi di cui all’oggetto alla COSTITUENDA R.T.P. Alfano Laura con sede in Sant’Antonio
Abate (NA) alla via Corpi Santi n.28 Partita IVA 05467761218, quale titolare del punteggio di
96,227 (novantasei,227 su 100) in quanto la migliore tra quelle presentate, cui corrisponde un
importo del contratto pari a € 263.305,87, oltre IVA come per legge, giusto quadro riepilogativo
di seguito riportato:
Importo lavori a base d'asta (soggetti a ribasso) € 302.838,39
Ribasso percentuale offerto
13,053 %
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Importo di aggiudicazione dei servizi
Importo totale di contratto:

€
€

263.305,87
263.305,87

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 servizi di cui all’oggetto del
presente provvedimento sono allocate al seguente capitolo:
Capitolo/Art
3143/

3

Importo

Anno

384.241,35

2020

Imp. N.
257

Data Impegno

Descrizione Capitolo

Codice di Bilancio

05-10-2020

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA
ELEMENTRE CORSO ITALIA

04.02-2.02.01.09.003

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 E35G18000010002 e il codice CIG è: 839175681E;
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, 12-01-2021
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, 12-01-2021

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

Data, 13-01-2021

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 14-01-2021 al 29-01-2021 con numero 44
Il Responsabile dell’Area
Luciano Pianese
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