COMUNE DI CAGGIANO (Prov. Salerno)
COPIA Determinazione del Responsabile Servizio/Ufficio Lavori Pubblici

N. 83
Data
14/05/2018

Affidamento mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.
Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii. servizi tecnici di ingegneria e
architettura per la progettazione definitiva, esecutiva, nonchè
coordinamento sicurezza in fase di progettazione relativi
all’intervento: “Restauro e adeguamento sismico del Palazzo
Colonna Ex Municipio”.
Presa d’atto di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva.
CIG: 73913796E7 - CUP: D72F17000610001

L’anno DUEMILADICIOTTO, il giorno QUATTORDICI, del mese di MAGGIO nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
richiamati i seguenti provvedimenti :
 deliberazione della G.C. n. 98 del 28/06/2011, esecutiva ai sensi di legge, di ridefinizione del sistema
organizzativo di aree, servizi e uffici dell’Ente;
 decreto del Sindaco n. 3739 in data 30/06/2011, con il quale la scrivente è stata nominata Funzionario
apicale Responsabile dell’Area Tecnica e dei Servizi/Uffici collegati, nonché titolare di P.O. (di cui all’art. 11
C.C.N.L. Regioni - EE.LL. 1998/2001) e successivo decreto sindacale n. 257 del 17/01/2014, nonché
decreto del Sindaco di conferma attribuzione responsabilità prot. n. 3029/1 dell’11/06/2014;
premesso che:
- con deliberazione di G.C. n. 108 dell’11/09/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato lo
studio di fattibilità tecnico-economico dell’intervento denominato “Restauro e adeguamento sismico del
Palazzo Colonna Ex Municipio”, per l’importo complessivo di € 2.360.000,00, nonché è stata disposta la
nomina della scrivente quale Responsabile Unico del Procedimento;
- per detto intervento è stato concesso dal Ministero dell’Interno contributo, a valere sui fondi di cui all’art. 41-bis
del decreto legge 24/04/2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21/06/2017, n. 96, per la
progettazione definitiva ed esecutiva, compreso redazione relazione geologica, dell’importo di € 160.466,90, oltre
IVA e oneri previdenziali;
richiamate le seguenti determinazioni a firma della scrivente, esecutive:
- n. 19 del 19/02/2018 con la quale è stata indetta procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 del D.
Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, del citato D. Lgs.,
per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva, esecutiva,
nonchè coordinamento sicurezza in fase di progettazione intervento di “Restauro e adeguamento
sismico del Palazzo Colonna Ex Municipio”, per un importo a base d’asta di € 151.892,90 (IVA ed
oneri previdenziali esclusi);
- n. 46 del 12/03/2018 con la quale è stata aggiudicata la gara in oggetto all’Operatore economico
economico costituendo R.T.P. Arch. Giudice Mario Giuseppe Salvatore (capogruppo/mandatario) - Ing.
Nicola Chiumento - Ing. Giovanni Chiumento - Ing. Mario Luca Papasso - Ing. Tiziana Alfieri - Ing.
Andrea Nitride - Ing. Andrea Miano - geol. Luigi Mirabella (mandanti), con il ribasso del 40,747% e
quindi per l’importo di € 90.001,10, oltre IVA ed oneri contributivi e previdenziali e quindi per complessivi
€ 114.193,40, ferme restando le condizioni sospensive dell’efficacia dell’aggiudicazione previste dalla
vigente normativa;

rilevato che l’aggiudicazione definitiva diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm. e ii. una volta effettuate le verifiche del possesso da parte del concorrente aggiudicatario dei requisiti
prescritti;
dato atto che:
- si è proceduto ad effettuare gli idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate dall’Operatore
economico aggiudicatario per la partecipazione alla gara e relative al possesso dei requisiti di ordine
generale, nonché al possesso di capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali,
dichiarati in sede di gara;
- i suddetti controlli hanno avuto un riscontro positivo;
- sono trascorsi i termini dilatori previsti dall’articolo 32, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm . e ii., e non
si è avuta notizia di ricorsi presentati davanti al T.A.R. avverso la procedura in oggetto;
- la spesa trova copertura sul cap. 3278.3 (Missione 8 – Programma 1 – Titolo 2), esercizio provvisorio 20182020;
ritenuto, pertanto, poter procedere a dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione nei termini indicati in dispositivo,
nonché procedere alla stipula del contratto;
visti:
- il Regolamento comunale sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
- la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità per l’anno 2018);
- il Documento Unico di Programmazione 2018/2020, approvato con delibera consiliare n. 6 del 31/03/2018;
- il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2018/2020, approvato con deliberazione consiliare n. 7 del
31/03/2018;
- la deliberazione di G.C. n. 38 del 05/04/2018, esecutiva, relativa all’autorizzazione della gestione provvisoria
PEG 2018;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi”;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”;
- il decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonchè per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con delibera consiliare n. 05 del 06/06/2016;
DETERMINA
1. prendere atto dell’intervenuta efficacia dell'aggiudicazione della procedura di gara aperta ai sensi
dell’art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii., per l’affidamento dei servizi tecnici di
ingegneria e architettura per la progettazione definitiva, esecutiva, nonchè coordinamento sicurezza in
fase di progettazione intervento di “Restauro e adeguamento sismico del Palazzo Colonna Ex
Municipio”, a favore costituendo R.T.P. Arch. Giudice Mario Giuseppe Salvatore
(capogruppo/mandatario) - Ing. Nicola Chiumento - Ing. Giovanni Chiumento - Ing. Mario Luca Papasso Ing. Tiziana Alfieri - Ing. Andrea Nitride - Ing. Andrea Miano - geol. Luigi Mirabella (mandanti), con il
ribasso del 40,747% e quindi per l’importo di € 90.001,10, oltre IVA ed oneri contributivi e previdenziali e
quindi per complessivi € 114.193,40;

2. procedere, pertanto, alla stipula del contratto nei termini e modalità previsti dall’art. 32 del D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm. e ii., rispettivamente comma 8 e 14;
3. dare pubblicità dell’esito di gara esperita attraverso la pubblicazione:
a) sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi dell’art. 29 del D.
Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
b) all’Albo Pretorio on-line dell’Ente e sul portale web istituzionale del Comune
www.comune.caggiano.sa.it.;
c) sul portale della Centrale Unica di Committenza www.asmecomm.it;
d) sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
e) sulla G.U.R.I.;
4. dato atto che la spesa complessiva di € 114.193,40 trova copertura sul cap. 3278.3 (Missione 8 –
Programma 1 – Titolo 2), esercizio provvisorio 2018-2020 ed è stata finanziata dal Ministero dell’Interno
a valere sui fondi di cui all’art. 41-bis del decreto legge 24/04/2017, n. 50, convertito con modificazioni
dalla legge 21/06/2017, n. 96;
5. trasmettere il presente provvedimento alla Centrale di Committenza ASMEL Consortile S.C. a r.l. per il
seguito di competenza, unitamente al modello “Dich17”, per il rimborso dell’ attività di RUP;
6. dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è la scrivente, Responsabile Servizio/Ufficio Lavori
Pubblici.
La presente determinazione:
comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta
attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 183, comma 9, del TUEL e diverrà
esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione;
verrà pubblicata all’Albo Pretorio on line nel website del Comune www.comune.caggiano.sa.it (art.32,
comma 1, della L. 69/2009) per 15 gg. consecutivi e inserita nel Registro delle Determinazioni di cui all’art.183,
comma 9, del TUEL n. 267/2000 e ss.mm. e ii.
A norma dell’articolo 8 della Legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii., si rende noto che responsabile del procedimento
è il Geom. Cafaro Pasqualina e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al seguente
numero: 0975/393020.
IL RESPONSABILE
F.to Pasqualina CAFARO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 e smi
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE
la copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopradescritti.
Nella residenza comunale, 14 maggio 2018
Il Responsabile del Servizio finanziario
F.to Giovanni PUCCIARELLI

Emesso Mandato n. _________________________________ in data ____________________________

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO COMUNALE
N. ............................ del Reg. Pubbl.

Data ............................

Determinazione pubblicata all’Albo Pretorio comunale on line a partire dal giorno …………………….. per 15 gg.
consecutivi.

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Caggiano, 14 maggio 2018
IL TECNICO COMUNALE
F.to Pasqualina CAFARO

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI DELL’UFFICIO
Documento privo di firma perché gestito in formato digitale
Art.3 D. Lgs. n.39/1993 – G.U. n.42 del 20.2.1993

