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Regione Campania

Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano

DETERMINA N°230 DEL 22/12/2014
OGGETTO: GARA D’APPALTO DEI “RECUPERO DELL’AREA ATTIGUA ALLA VIA SANTA

SOFIA ALLA FRAZIONE PODERIA”. Aggiudicazione definitiva lavori.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che:
che il progetto esecutivo dei lavori di "RECUPERO DELL’AREA ATTIGUA ALLA VIA SANTA SOFIA ALLA FRAZIONE
PODERIA", è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n° 072 del 22/07/2009;

con la Delibera di G.R. n. 378 del 24.09.2013 (POR FESR Campania 2007-2013 - Misure di accelerazione della spesa:
attuazione DGR n. 148/2013) in cui tra le priorità di finanziamento risultano i progetti di cui alla legge n. 1/2009 –Avviso
pubblico (D.D. n. 62/2009 – AGC 08 Settore 02) e graduatoria di Decreto Dirigenziale n. 10 del 18.02.2010;
in graduatoria del D.D. n. 10 del 18.02.2010 risulta ammesso a finanziamento il progetto dei "RECUPERO DELL’AREA
ATTIGUA ALLA VIA SANTA SOFIA ALLA FRAZIONE PODERIA", per l’importo complessivo di € 675.994,33;
la Regione Campania ha proceduto ad approvare le procedure per l’accelerazione della spesa PSR e con delibera di Giunta
Regionale n° 496 del 22/11/2013 avente ad oggetto POR CAMPANIA FESR 2007/13-iniziative di accelerazione della
spesa DD.G.R. nn.148 e 378 del 2013 -Adempimenti; (BURC del 23/12/2013);
- Che il competente settore della Regione Campania con nota prot. n°291 del 20/01/2014 ha invitato l’Ente a presentare il
progetto aggiornato delle opere di che trattasi;
- Dato atto che è stato necessario procedere alla redazione dell’aggiornamento del progetto esecutivo di che trattasi per tener
conto degli aggiornamenti normativi intervenuti e per l’aggiornamento dei prezzi con redazione degli esecutivi aggiornati;
Vista la determina dirigenziale n. 20 del 30.01.2014, in cui veniva affidato l’aggiornamento del progetto in oggetto;
Visto il progetto esecutivo aggiornato dei "RECUPERO DELL’AREA ATTIGUA ALLA VIA SANTA SOFIA ALLA
FRAZIONE PODERIA", trasmesso dai tecnici incaricati, composto dagli elaborati di legge con importo complessivo di
€. 791.773,83, di cui €. 607.446,45 per lavori comprensivi degli oneri di sicurezza, oltre a complessivi €.
184.326,93 quali somme a disposizione dell’amministrazione;
DATO ATTO
• che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 11/2014, esecutiva ai sensi di legge, recante la riapprovazione del
progetto esecutivo dei lavori di "RECUPERO DELL’AREA ATTIGUA ALLA VIA SANTA SOFIA ALLA
FRAZIONE PODERIA",, aggiornato e composto dagli elaborati di legge con importo complessivo di €.
791.773,83, di cui €. 607.446,45 per lavori comprensivi degli oneri di sicurezza, oltre a complessivi €.
184.326,93 quali somme a disposizione dell’amministrazione;
• che il progetto esecutivo aggiornato con nota prot 927 del 21/02/2014 è stato trasmesso al competente Settore della
Giunta Regionale della Campania completo della documentazione amministrativa necessaria per il finanziamento;
• che con Decreto Dirigenziale n°562 del 30/07/2014 veniva ammesso al finanziamento il progetto di che trattasi per
€ 791.773,83 come da quadro economico riportato nello stesso;
RICHIAMATO il Decreto con il quale lo scrivente veniva nominato responsabile del servizio tecnico dell’Ente;
RICHIAMATA la propria determina n. 145 del 20/08/2014 con la quale, sono state avviate le procedure di gara per
l’affidamento dei lavori in oggetto;
VISTO il Bando di gara. prot. N°4307 del 27/08/2014;

DATO ATTO
• Che il Bando di gara che prevedeva la scadenza per la produzione delle richieste di partecipazione alle ore 12.00 del
06/10/2014;
• Dato atto che sono pervenuti n°9 plichi ;
CONSIDERATO CHE
• che la commissione di gara è stata nominata con determinazione n°168/2014;

VISTO il verbale relativo al procedimento di gara del 13/10/2014 e sedute successive, parte integrante del presente
provvedimento;
PRESO ATTO che sono nella seduta del 30/10/2014 venne aggiudicata provvisoriamente la gara alla Ditta SAVI sas di
Sacco Vincenzo & C. con sede in Via Scavata Case Rosse 18/b 84131 Salerno (SA) con l’offerta tecnica integrativa delle
opere di progetto trasmessa dalla stessa impresa che ivi si intende integralmente riportata ed il Ribasso economico del 1,00
% sull’importo a base d’asta oltre ai lavori integrativi ed anni SETTE di manutenzione Post-collaudo ed un ribasso
dei tempi di esecuzione pari a 150 giorni e che successivamente furono effettuate le verifiche di ufficio sulle
autodichiarazioni rese;
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 – Tribunale Vallo della Lucania-;
• Casellario Giudiziario – Tribunale Vallo della Lucania -;
• Visura Camera di Commercio con annotazione fallimentare–via telematica -;
• DURC –via telematica -;
• Certificato anagrafe tributaria –Agenzia delle Entrate Vallo della Lucania- prot. n°5834 del 25/11/14;;
- Dato atto altresì della richiesta di comunicazione ai sensi dell’articolo 87 D.Lgs 159/2011 e ss.mm. ii. ed il tempo decorso
dalla data della stessa (04/11/2014) ;
- Considerato che il DURC acquisito telematicamente ai prot. 6087/2014 risultano regolare per la Ditta SAVI sas di Sacco
Vincenzo & C. con sede in Via Scavata Case Rosse 19/b 84131 Salerno (SA) P.IVA 03862650656;
- 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;
-Vista la pubblicazione dell’istituto ITACA “Prime indicazioni per l’applicazione delle modificazioni introdotte all’articolo
82 del Codice dei contratti pubblici dalla legge 9 Agosto 2013, n°98, di conversione del DL 69/2013”;
DATO ATTO
• Che con delibera Commissariale n°30 del 19/09/2014 è stato approvato il Piano annuale delle opere pubbliche
2014;
• Che con delibera di Commissariale n°35 del 19/09/2014 è stato approvato il Bilancio di Previsione;
- 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 ;
- 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 ;
VISTO il D.lgs 163/06 e ss.mm. ed ii.
VISTA la determinazione n°04/2007 dell’autorità di vigilanza sui lavori pubblici;
DATO ATTO della regolarità tecnico-amministrativa del procedimento per l'individuazione del contraente;

DETERMINA
1

Di approvare come di fatto approva in via definitiva il verbale di gara relativa all’affidamento dell’Appalto dei Lavori
di “RECUPERO DELL’AREA ATTIGUA ALLA VIA SANTA SOFIA ALLA FRAZIONE PODERIA”,
progetto approvato con delibera di Giunta Comunale n° 011/2014 CUP J85I13000340002 CIG 5898527277;

2

Di affidare in via definitiva l’appalto di cui all’oggetto CIG 5898527277 alla Ditta SAVI sas di Sacco Vincenzo &
C. con sede in Via Scavata Case Rosse 19/b 84131 Salerno (SA) P.IVA 03862650656 con il ribasso economico del
1,00 % sull’importo a base d’asta oltre ai lavori integrativi ed anni SETTE di manutenzione Post-collaudo ed
un ribasso dei tempi di esecuzione pari a 150 giorni per la somma totale al netto del ribasso di € 601.551,15
(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.

3

Di dare atto che la stipula del contratto di appalto avverrà decorsi i termini di legge ad avvenuta produzione della
documentazione di rito e che i lavori dovranno essere realizzati in 150 giorni dalla consegna;

4

Dare atto la presente costituisce impegno definitivo rispetto alla prenotazione effettuata con DT 145/2014, commisurata
a complessivi € 791.773,83, sul capitolo n°2838/99 del bilancio anno 2014;

5

La comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione definitiva alle imprese partecipanti e la convocazione della Ditta
appaltatrice SAVI sas di Sacco Vincenzo & C. con sede in Via Scavata Case Rosse 19/b 84131 Salerno (SA)
P.IVA 03862650656 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 oltre che per le
pubblicazioni di rito nelle stesse forme di pubblicità del Bando di gara;

6

DI DARE MANDATO all’Ufficio Economato dell’Ente di provvedere all’acquisto di n° 2 marche da Bollo da € 16,00
per la pubblicazione sul BURC e sulla GURI, e di provvedere al pagamento della somma di € 330,58 iva e tassa
compresa per la pubblicazione in gazzetta ufficiale (CIG: X8D11AA466) liquidando con la presente le relative spese
per un totale di € 362,58;

7

Di affidare alla Ditta Manzoni & C. Spa Via San Leonardo 41 84131 Salerno il servizio di pubblicazione per estratto
del bando di gara su due giornali per un importo totale di € 345,50 comp. di Iva (CIG: X6511AA467)

8

Dispone che il RUP dia attuazione agli adempimenti previsti nella presente determinazione ed in particolare in
riferimento a quanto disposto al punto 5 della stessa oltre che alle pubblicazioni di legge e la trasmissione dell’avvenuto
affidamento dei lavori alla Regione Campania unitamente alle coordinate dall’IBAN della tesoreria unica per
l’accredito dei fondi;

9

La presente determinazione è altresì trasmessa al Commissario Prefettizio unitamente all’offerta migliorativa presentata
dall’impresa aggiudicataria per la presa d’atto di competenza;

10 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;
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 della determinazione retro iscritta e si attesta la copertura finanziaria nella
stessa prevista per la quale è stato assunto impegno:
€ 791.773,83, sul capitolo n°2838/99 del bilancio anno 2014
Celle di Bulgheria lì, .
Il responsabile del servizio
(rag. DI LUCA Gianfranca)

________________________________

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

____________________________________

