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        COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 
    CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI  

 
SETTORE III 

Servizio LL.PP. 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

N. 268     DEL  03/10/2018     REG.GEN. N. 927 DEL  04/10/2018  

 

OGGETTO: Affidamento dei lavori di “Manutenzione straordinaria degli impianti sportivi di proprietà 

comunale – Riqualificazione Palestra Vespucci Via Panoramica”. CIG: 758098176C – CUP: 

F45H17000210005. Approvazione verbali di gara ed aggiudicazione dei lavori.  

VISTI: 

 il D.Lgs. n. 267/2000; 

 il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.; 

 il D.Lgs.126/14; 

 il D.Lgs. n.50/2016 come modificato dal D.Lgs. n.56/2017 e s.m.i.; 

 il Regolamento Comunale di contabilità; 

 il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 il provvedimento Sindacale prot. n.13882 del 20/09/2018; 

 la deliberazione di C.C. n. 25 del 05/04/2018, di approvazione del bilancio di previsione triennio 2018/2020; 

PREMESSO CHE: 

 Con determinazione a contrarre n.213 del 25/07/2018 è stata indetta la gara di cui all’oggetto con relativo impegno di spesa, 

ed approvata la relativa documentazione di progetto così come predisposta dall’Arch. Rosa Buonanno dello Studio 

Associato SCIA Architettura&Ingegneria, nonché la lettera di invito/disciplinare di gara; 

 Alla procedura di gara sono state invitate n. 15 ditte scelte, nel rispetto del criterio di rotazione, dall’elenco delle ditte 

qualificate tenuto presso il Comune, e che ad esito di tale invito n. 5 ditte hanno presentato la propria offerta; 

 Nella seduta di gara tenuta in data 21/09/2018 presso l’Ufficio Tecnico della Casa Comunale, giusto Verbale di gara n.1 del 

21/09/2018, è stata esaminata la documentazione amministrativa prodotta dalle ditte partecipanti, n.5, con esito positivo di 

ammissione per n. 3 partecipanti alla fase successiva, mentre le ditte “Geom. Biagio Limone srl” e “Cogesa di Corvino 

Vincenzo srl” sono risultate carenti rispettivamente della dichiarazione di cui al paragrafo 17.2 punto 4 lettera l) e della 

dichiarazione di cui al paragrafo 17.2 punto 1 lettera b-bis) della lettera di invito/disciplinare di gara e pertanto il giudizio 

sull’ammissibilità della ditta alla fase successiva è stato sospeso; 

 Con note prott. n. 13955 del 24/09/2018 e n. 13985 del 24/09/2018 le suddette ditte hanno provveduto all’integrazione 

della documentazione amministrativa tramite l’istituto del Soccorso Istruttorio; 

 Nella seduta di gara tenuta in data 26/09/2018 presso l’Ufficio Tecnico della Casa Comunale, giusto Verbale di Gara n.2 

del 26/09/2018, sono state riammesse alla procedura le suddette ditte ed è stata esaminata l’offerta economica per ciascun 

concorrente, ad esito della quale è risultato primo in graduatoria in virtù dei ribassi offerti la ditta “Solfatara scarl” con il 

ribasso percentuale offerto del 36,981%; 

VISTI: 

 La relazione istruttoria di verifica di congruità dell’offerta, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., prodotta dalla 

ditta Solfatara scarl, redatta dal RUP Ing. Antonio Ferrante, di cui alla nota prot. n. 14575 del 03/10/2018. 

 Il certificato di regolarità contributiva della suddetta impresa, agli atti con prot. n. 14586 del 03/10/2018. 

RITENUTO doversi procedere a: 

 Approvare i Verbali di Gara n.1 del 21/09/2018 e n.2 del 26/09/2018, agli atti dell’ufficio; 

 Aggiudicare l’appalto in titolo, ai sensi dell’art. 32 c.5 del D.Lgs. n.50/16 e s.m.i., alla ditta “Solfatara scarl” con sede 

legale in Quarto (NA) alla via Cicori, 61 -  Partita IVA: 00521600635, risultata prima classificata in graduatoria con il 

ribasso percentuale offerto del 36,981%; 

 Adottare gli adempimenti conseguenziali; 

 

D E T E R M I N A 

 
Per le motivazioni di cui in premessa e qui inteso per trascritte; 

1) Di approvare i Verbali di Gara n.1 del 21/09/2018 e n.2 del 26/09/2018, agli atti dell’ufficio; 

2) Di aggiudicare, ai sensi dell’art.32 c.5 del D.Lgs. n.50/16 e s.m.i., l’appalto dei lavori di “Manutenzione straordinaria degli 

impianti sportivi di proprietà comunale – Riqualificazione Palestra Vespucci Via Panoramica”, alla ditta “Solfatara scarl” con 

sede legale in Quarto (NA) alla via Cicori, 61 -  Partita IVA: 00521600635, che ha offerto il ribasso percentuale del 36,981% 

sull’importo soggetto a ribasso d’asta. 

3) Di darsi atto che: 

 per effetto del ribasso offerto dalla ditta “Solfatara scarl”, l’appalto in parola resta aggiudicato alla suddetta per l’importo 

complessivo di € 38.000,94 (di cui € 44.699,77 per importo soggetto a ribasso, € 3.301,17  per oneri di sicurezza non 

soggetti a ribasso) il tutto oltre Iva di legge. 
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 la disposta aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. 

 Il contratto sarà stipulato mediante atto pubblico amministrativo. 

 Le clausole ritenute essenziali sono tutte quelle contenute nel capitolato d’oneri. 

4) Di dare atto che l’importo complessivo è stato impegnato con determina n. 213 del 25/09/2018 e trova copertura finanziaria 

al capitolo 1810/4 (06.01-2.02.01.09.016 ) del bilancio 2018.  

5) Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il 

programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica. 

6) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 147bis, 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. 

7) Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 4° comma 

dell’art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura 

finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza. 

8) Di trasmettere copia del presente atto: 

 al Settore I per la pubblicazione all’Albo pretorio on line, nonché sul sito istituzionale dell’Ente sez. Amministrazione 

Trasparente unitamente ai verbali sopra richiamati e trasmessi attraverso il Protocollo Generale. 

 al Sig. Sindaco per l’esercizio del potere di controllo politico-amministrativo di cui all’art. 107 del D. Lgs. n.267/2000. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento                                                                                  Il Responsabile del III Settore 

Ing. Antonio Ferrante                                                                                                       Arch. Antonio Mauro Illiano 

 

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell’ art. 151 comma 4° 

del D. Lgs. 267/2000 che pertanto in data odierna, diviene esecutiva.  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

              D.ssa Michela Di Colandrea 

 

 

 

 

Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal_4/10/2018                            Il Messo Comunale 

f.,to Antonio  Guardascione 


