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COMUNE DI SAN MARCELLINO 
(Provincia di Caserta) 

 

ORIGINALE 

 

Registro Generale n. 800 

 

 

DETERMINAZIONE AREA TECNICA 

Registro Interno n. 295 DEL 04-11-2021 

Oggetto: Gara Telematica con procedura APERTA ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 

50/2016 celebrata tramite piattaforma MEPA di Consip S.P.A. mediante 

Richiesta di Offerta (R.D.O.) aperta a tutti gli iscritti, per l'affidamento 

secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per 

lIntervento di demolizione e ricostruzione dei Plessi Scolastici della Scuola  

Elementare Centro sita a corso Italia San Marcellino Lotto I Corpo Aule 

CUP: E35G18000010002-CIG: 8678556AF6. Intervenuta efficacia 

dell’aggiudicazione avvenuta con determina n. 651/254 del 02/09/2021. 

 

L'anno   duemilaventuno addì   quattro del mese di novembre, 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 

 

Richiamata la determinazione nr. 254 del 02/09/2021 RG 651/2021 con la quale lo scrivente, nel 

riepilogare e ripercorrere le tappe fondamentali del procedimento amministrativo de quo, determinava, 

tra l’altro, di: 

“4. DI AGGIUDICARE i lavori in oggetto al Raggruppamento PIEMME APPALTI S.R.L. (CAPOGRUPPO 

MANDATARIA) - ELETTRA SUD s.a.s. di ALIPERTI DILETTA & C. (MANDANTE), per aver ottenuto un 

punteggio complessivo di 96,58/100 e un prezzo di aggiudicazione pari a € 3.763.563,17 compreso 

oneri per la sicurezza pari a € 75.311,26, oltre IVA al netto del ribasso percentuale del 2,000 % per € 

75.311,26 sull’importo a base di gara di € 3.765.563,17, dando atto che l’aggiudicazione diventa 

efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica del possesso, da parte 

dell’aggiudicatario, dei requisiti prescritti”; 

Rilevato che il responsabile unico del procedimento attraverso il portale AVCpass dell’ANAC ha acquisito 

i documenti di comprova delle relative dichiarazioni rese in fase di gara dall’aggiudicatario ai sensi 

dell’art.36, comma 6, primo periodo del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

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 
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determinazione n. 651/254 del 02/09/2021; 

Atteso che è stato inoltrato a mezzo del sistema BDNA la richiesta, ai fini della verifica di cui all’art. 87, 

comma 1 del D.Lgs. 159/2011, per il costituendo RTI: 

 PIEMME APPALTI S.R.L. (CAPOGRUPPO MANDATARIA): PROTOCOLLO BDNA N. 

PR_NAUTG_Ingresso_0285109_20210923; 

 ELETTRA SUD s.a.s. di ALIPERTI DILETTA & C: PROTOCOLLO BDNA N. 

PR_NAUTG_Ingresso_0285138_20210923; 

Preso altresì atto che alla data odierna è pervenuta LIBERATORIA PROVVISORIA AI SENSI DELL'ART. 3, 

COMMA 2, DEL D.L. 16/07/2020, N. 76. dalla BDNA del Ministero dell’Interno in relazione alle predette 

richieste di verifica di cui all’art. 87, comma 1 del D.Lgs. 159/2011 per la sola ditta PIEMME APPALTI 

S.R.L. (CAPOGRUPPO MANDATARIA); 

Rilevato che:  

 allo stato la richiesta relativa alla ditta ELETTRA SUD s.a.s. di ALIPERTI DILETTA & C risulta ancora in 

fase di “istruttoria” come da documentazione conservata agli atti; 

 La stazione appaltante non ha alcun obbligo di attendere la risposta espressa in ordine alle 

informazioni antimafia richieste alla Prefettura competente relativamente al soggetto aggiudicatario, 

visto che, decorsi inutilmente 30 giorni della richiesta, si è di fronte ad una ipotesi di silenzio-assenso: 

è quanto affermato dal Consiglio di Stato, sez. V, nella sent. 2 ottobre 2020, n. 5777. Al riguardo, 

infatti, per un verso, ai sensi dell’art. 83, comma 1, del Decreto Legislativo n. 159/2011 (Codice delle 

leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di 

documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), le PP.AA., 

anche costituite in stazioni uniche appaltanti, devono acquisire la documentazione antimafia “prima 

di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture 

pubbliche” (non sussistendo, perciò, alcun obbligo ex lege di anticipare tale adempimento ai fini della 

mera aggiudicazione); per altro verso, opera l’art. 88, comma 4 bis, del citato decreto, in forza del 

quale, decorso il termine di 30 giorni dalla richiesta delle certificazioni antimafia e dalla consultazione 

delle banche dati nazionali, le Amministrazioni aggiudicatrici possono procedere in ogni caso alla 

stipulazione del contratto, anche in assenza della comunicazione antimafia. 

 che dalla data di richiesta sono ad oggi trascorsi 43 giorni; 

 la Stazione appaltante può in ogni caso revocare l’aggiudicazione se accerta, in capo 

all’aggiudicatario e/o dell’ausiliaria, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova l’assenza di 

uno o più requisiti richiesti in sede di gara, ovvero una violazione in materia di dichiarazioni, anche a 

prescindere dalle verifiche già effettuate, fatte salve le ulteriori conseguenze di legge; 

Dato atto che:  

 ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016, il contratto può essere stipulato solo “divenuta 

efficace l’aggiudicazione” entro i successivi 60 giorni salvo diverso termine previsto nel bando o 

nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario.  

 per la stipula del contratto si è applicato il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, del D.lgs. n. 

50/2016;  

 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 attraverso il portale MEPA in data 

03/09/2021;  

 il C.U.P. è il seguente: E35G18000010002; 
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 il C.I.G. è il seguente: 8678556AF6;  

Ritenuto opportuno dichiarare l'efficacia della aggiudicazione disposta con determina nr. 254 del 

02/09/2021 RG 651/2021, 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;   

Visto il D.Lgs. 50/2016; 

Visto il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); 

Visto il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi dell’Ente; 

Ravvisata, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito; 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui s'intendono tutte riportate quale parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione: 

1. DI dichiarare l’efficacia, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016, della determina nr. 254 del 

02/09/2021 RG 651/2021, di aggiudicazione dei lavori di “Demolizione e ricostruzione dei Plessi 

Scolastici della Scuola  Elementare Centro sita a corso Italia San Marcellino Lotto I Corpo Aule” alla 

PIEMME APPALTI S.R.L. (CAPOGRUPPO MANDATARIA) - ELETTRA SUD s.a.s. di ALIPERTI DILETTA & C. 

(MANDANTE); 

2. DI IMPEGNARE in favore del RTI PIEMME APPALTI S.R.L. (CAPOGRUPPO MANDATARIA) - ELETTRA SUD 
s.a.s. di ALIPERTI DILETTA & C. (MANDANTE), la somma di € 3.763.563,17 compreso oneri per la 
sicurezza pari a € 75.311,26, oltre IVA; 

3. CHE la spesa è già impegnata al: 
Capitolo/Art Importo Anno Imp. N.  Data Impegno Descrizione Capitolo Codice di Bilancio 
      3143/    3   4.224.961,87 2021   140 20-05-2021 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA 

ELEMENTRE CORSO ITALIA 
04.02-2.02.01.09.003 

4. DI DARE ATTO CHE: 

a) il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Giovanni LAUDANTE; 

b) il perfezionamento contrattuale avverrà in forma pubblica amministrativa; 

5. DI PUBBLICARE il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, sul profilo di 

committente del Comune di San Marcellino, in Amministrazione Trasparente; 

6. DI COMUNICARE, ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016, il presente provvedimento di aggiudicazione 

agli operatori economici ammessi alla procedura di gara dando atto che da detta comunicazione 

decorre termine dilatorio di cui all’art. 32 c. 9 del Codice; 

7. DI INOLTRARE il presente atto alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta. 

 
IL RESPONSABILE 

AREA TECNICA 
 Luciano Pianese 

 

Data, 04-11-2021 

 

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. 

 
 IL RESPONSABILE 
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Data, 04-11-2021 

AREA TECNICA 
 Luciano Pianese 

 
 

Registro Generale n. 800 

 

DETERMINAZIONE AREA TECNICA 

 

Registro Interno n. 295 DEL 04-11-2021 

 

 

Si appone il visto di regolarità contabile. NON DOVUTO 

 

 

PROSPETTO IMPEGNI, SUB-IMPEGNI, LIQUIDAZIONI 

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

Liq N. 

 

 

 

Data, 04-11-2021 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 05-11-2021 al 20-11-2021 con numero 1738 

 

 Il Responsabile dell’Area 

 Luciano Pianese 

 
 

 


