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DETERMINA N°184 DEL 31/10/2014
OGGETTO:

PSR CAMPANIA 2007-2013
MISURA 323 GAL CASACASTRA “RECUPERO
ARCHITETTONICO E FUNZIONALE DELLA FONTANA GRANDE AL
CAPOLUOGO”. CUP J89D12000440002
Aggiudica definitiva.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO:
 che, con delibera di Giunta Comunale n. 089 del 17/09/2013, esecutiva a tutti gli effetti di legge, sono stati
approvati i documenti progettuali concernenti il progetto di incentivazione attività turistiche denominato
“RECUPERO ARCHITETTONICO E FUNZIONALE DELLA FONTANA GRANDE AL CAPOLUGO”,
relativi alla domanda di finanziamento a valere sulle risorse del PSR Campania 2007-2013 asse 4 Misura 41
Sottomisura 413– Bando misura 323 (a seguito dell’avviso GAL CASACASTRA);
 che con il Provvedimento di concessione n°46 del 20/06/2014, trasmesso con nota acquisita al protocollo generale
del Comune di Celle di Bulgheria al n°3255 del 23/06/2014, è stato concesso un contributo in conto capitale per €
50.000,00;
RICHIAMATO il provvedimento di nomina del responsabile del servizio tecnico;
DATO ATTO
 che con delibera di D.G.C. n. 089 del 17/09/2013 il Geom. Turso Biagio è stato individuato quale RUP del
progetto di incentivazione attività turistiche denominato “RECUPERO ARCHITETTONICO E FUNZIONALE
DELLA FONTANA GRANDE AL CAPOLUOGO”;
 che con determina n°120/2014 venivano approvati gli schemi di Avviso di gara ed allegati, e di indire le gare per
l’affidamento dei lavori previsti nel progetto esecutivo “RECUPERO ARCHITETTONICO E FUNZIONALE
DELLA FONTANA GRANDE AL CAPOLUOGO” mediante procedura aperta da affidare con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa in conformità al D.L.gvo n°163/2006
Vista la Legge Regionale Campania n. 3 del 27 febbraio 2007
Visto il Bando di gara prot. n°3356 del 30/06/2014 che prevede la scadenza per la produzione delle richieste di
partecipazione alle ore 12.00 del 18/08/2014;
VISTO il D.lgs 163/06 e ss.mm. ed ii.
VISTA la determinazione n°04/2007 dell’autorità di vigilanza sui lavori pubblici;
PRESO ATTO che è pervenuto n°1 plico contenente offerta in relazione alla gara di cui trattasi;
VISTA la necessità di nominare la commissione per la valutazione della idoneità dell’unica offerta presentata;
DATO ATTO che la commissione di gara è stata nominata con determinazione n°143/2014;
DATO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa del procedimento per l'individuazione del contraente e della clausola
sospensiva contenuta nel bando di gara;
VISTO il verbale relativo al procedimento di gara del 22/08/2014 e sedute successive, parte integrante del presente
provvedimento;
PRESO ATTO che sono nella seduta del 03/09/2014 venne aggiudicata provvisoriamente la gara alla Ditta Oristanio
Giovanni con sede in Via Insorti Ungheresi n°66 84055 Felitto (SA) con l’offerta tecnica integrativa delle opere di
progetto trasmessa dalla stessa impresa che ivi si intende integralmente riportata ed il Ribasso del 1,15% e che
successivamente furono effettuate le verifiche di ufficio sulle autodichiarazioni rese;

CONSIDERATO che il RUP ha proceduto alla verifica delle dichiarazioni rese con esito positivo;
- Considerato che la documentazione richiesta d’ufficio dal RUP per gli accertamenti di rito è pervenuta dagli uffici
competenti ed in particolare risultano acquisiti per l’impresa aggiudicataria e per l’impresa ausiliaria la seguente
documentazione :
 Certificato dei Carichi pendenti – Procura della Repubblica di Salerno- prot. n°5117 del 10/10/2014;
 Casellario Giudiziario – Tribunale Vallo della Lucania -;
 Visura Camera di Commercio –via telematica con dicitura fallimentare –;
 DURC –via telematica – 29/09/2014;
 Dichiarazione sostitutiva antimafia prot. n°917 del 20/02/2014;
 Certificato anagrafe tributaria –Agenzia delle Entrate Vallo della Lucania- prot. n°4671 del 18/09/14;
 Visto L’articolo 38 comma 1 lettera g;
- Considerato che il DURC acquisito telematicamente in data 29/09/2014 risulta regolare per la Ditta Oristanio Giovanni
con sede in Via Insorti Ungheresi n°66 84055 Felitto (SA);
- Visti i disciplinari ed i bandi di gara predisposti dal responsabile del procedimento;
- Considerato che il RUP ha verificato la regolarità della documentazione trasmessa dall’IMPRESA aggiudicataria ed ha
verificato che sussistono i presupposti per la aggiudicazione definitiva dei lavori;
- RILEVATO che, osservando quanto disposto dal regolamento di contabilità di questo Ente sono state disposte
preliminarmente le procedure per l'individuazione del contraente e dell'importo effettivo della spesa per la quale assume
l'impegno definitivo ;
- DATO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa dell'intervento e del procedimento per l'individuazione del
contraente;
- Vista la proposta del RUP che ha predisposto la presente determina di aggiudicazione definitiva esprimendo il proprio
parere favorevole di regolarità tecnica e normativa a margine della presente determinazione ;
DETERMINA
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Di approvare come di fatto approva in via definitiva i verbali di gara relativi all’affidamento dell’Appalto dei Lavori di
“RECUPERO ARCHITETTONICO E FUNZIONALE DELLA FONTANA GRANDE AL CAPOLUGO”,
progetto approvato con delibera di Giunta Comunale n. 089 del 17/09/2013;
Di affidare in via definitiva l’appalto di cui all’oggetto alla Ditta Oristanio Giovanni con sede in Via Insorti
Ungheresi n°66 84055 Felitto (SA) con il ribasso economico del 1,15% per la somma totale al netto del ribasso di €
39.166,53 (comprensiva dei lavori di cui al progetto approvato oltre che ogni lavoro integrativo e/o migliorativo
contenuto nell’offerta tecnica presentata dalla stessa impresa che ivi si intende integralmente riportata) oltre
IVA come per legge.
Dare atto che è stato prenotato impegno di spesa con DT 120/2014, commisurata a complessivi €50.000,00, sul bilancio
anno 2014;
La comunicazione e la pubblicazione dell’avvenuta aggiudicazione definitiva alle imprese partecipanti e la
convocazione della Ditta appaltatrice Oristanio Giovanni con sede in Via Insorti Ungheresi n°66 84055 Felitto (SA)
per la consegna delle cauzioni definitive proporzionate al contratto ed ai lavori integrativi a farsi e la convocazione per
la sottoscrizione del contratto una volta decorsi i termini stabiliti dalla legge.
Dispone che il RUP dia attuazione agli adempimenti previsti nella presente determinazione ed in particolare in
riferimento a quanto disposto al punto 4 della stessa oltre che alle pubblicazioni di legge;
La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata
all'Albo PRETORIO comunale da oggi per giorni 15 consecutivi;

Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio on-line per 15
giorni consecutivi.
A norma dell’art.151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n.267, si rende noto che responsabile del presente procedimento è
il Geom. Turso Biagio.
Il Resp. Unico del Procedimento
Geom. Turso Biagio

Il Resp. Area Tecnica
Ing. Cavalieri Roberto

Il Responsabile del Servizio finanziario contabile
In relazione al disposto dell’art.151,comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n.267;
ESPRIME
parere di regolarità contabile dello schema di determinazione retro iscritto ;
lì, .

Il responsabile del servizio
(rag. DI LUCA Gianfranca)
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Pubblicazione
copia della presente è stata pubblicata all’ Albo dell’Ente dal ___________________________e così
per 15 giorni consecutivi.
Registro pubblicazioni n. ______________________
Il Responsabile delle pubblicazioni
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