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DETERMINAZIONE DELL’ AREA TECNICA

n°  131 del  26-03-2020

UFFICIO TECNICO - SETTORE LL.PP.

Oggetto: PSR Campania 2014-2020  Misura 7.5.1 - Lavori di recupero
dell'edificio scolastico ex Istituto d'Arte - 1° lotto funzionale
destinato ad attività di informazione e promozione dell'arte e
dell'artigianato - CUP: H15F17000030009 - CIG: 819102794E -
Aggiudicazione definitiva e dichiarazione di efficacia. CIG:
819102794E

IL RESPONSABILE

                                nominato con decreto sindacale nr. 03  del 15/05/2019

PREMESSO che con deliberazione n. 62 del 22/09/2019, esecutiva come per legge, la Giunta
Comunale approvò il progetto definitivo/esecutivo ad oggetto “lavori di recupero dell’edificio
scolastico ex Istituto d’Arte - 1° lotto funzionale destinato ad attività di informazione e promozione
dell’arte e dell’artigianato” PSR Campania 2014-2020 – Misura 7 – Sottomisura 7.5 – Tipologia
7.5.1, per l’importo complessivo di €. 200.000,00 di cui: €. 118.506,47 per lavori comprensivi di €.
3.451,64 per oneri della sicurezza, €. 29.049,64 per somme a disposizione dell’Amm.ne ed €.
52.443,89 per Forniture;

CHE l’importo di €. 200.000,00 necessario alla realizzazione dell’iniziativa è garantito dalla
Regione Campania, giusta Decisione Individuale di Concessione d’Aiuto (D.I.C.A.) comunicata a
questo Comune con nota prot. 2019. 0368164 dell’11/06/2019;

CHE con Determina a contrarre dell’Area Tecnica n. 57 del 03/02/2020 fu indetta gara d’appalto
mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, interamente
telematica, per l’affidamento dei “lavori di recupero dell'edificio scolastico ex Istituto d'Arte - 1°
lotto funzionale destinato ad attività di informazione e promozione dell'arte e dell'artigianato”
CUP: H15F17000030009 - CIG: 819102794E, da aggiudicare col criterio del prezzo più basso ai
sensi del combinato disposto dell’art. 95, comma 4 e dell’art. 36, comma 9-bis del D. Lgs. n.
50/2016 (aggiornato al Decreto Legge del 18/04/2019, n. 32 e Legge del 14/06/2019, n. 55),
sull’importo complessivo da appaltare a misura di €. 118.506,47 comprensivo di €. 4.567,10 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

RICHIAMATA la propria Determinazione n° 106 del 09/03/2020, con la quale fu approvata la
proposta di aggiudicazione relativa ai lavori di recupero dell’edificio scolastico ex Istituto d’Arte -
1° lotto funzionale destinato ad attività di informazione e promozione dell’arte e dell’artigianato -
PSR Campania 2014-2020 - Misura 7.5.1, ed approvati il verbale di gara n. 1 del 24/02/2020 ed in
particolare il verbale di gara n. 2 del  28/02/2020, e si perveniva all’aggiudicazione dei lavori in
favore dell’Impresa DI CECCA LUIGI, con sede in Calitri (AV) alla Contrada Carcatondo - C.F.:
DCC LGU 71L22 B415J - P. IVA: 01853480646 con un ribasso del 3,20% sull’importo dei lavori
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soggetti a ribasso e quindi per l’importo netto di €. 110.293,31 che sommato agli oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso, pari ad €. 4.567,10 determinò un importo di aggiudicazione di €. 114.860,41
oltre IVA;

DATO ATTO che la predetta determina dell’Area Tecnica n° 106/2020 unitamente ai verbali di
gara innanzi citati furono regolarmente pubblicati all’albo on line del Comune di Calitri nonché sul
profilo del committente nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

DATO ATTO che sono state esperite d’ufficio le formalità tese a verificare la veridicità delle
attestazioni rese in sede di gara da parte della precitata ditta aggiudicataria, acquisendo la seguente
documentazione:

Certificato UNI EN ISO 9001 relativo al sistema di gestione per la qualità in corso dia)
validità;
Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;b)
DURC rilasciato dall’INPS con prot. 19684723, avente validità sino al 05/07/2020 da cuic)
evince che l’impresa “RISULTA REGOLARE” nei confronti di INPS, INAIL e Cassa
Edile;
Certificato del Casellario Giudiziale rilasciato dalla Procura della Repubblica presso ild)
Tribunale di Avellino, dal quale risulta che nella banca dati del Casellario Giudiziale in testa
al Sig. Di Cecca Luigi (titolare, legale rappresentante dell’impresa) risulta: “NULLA”;
Certificato relativo ai carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso ile)
Tribunale di Avellino, Ufficio Carichi Pendenti, dal quale risulta che “NULLA PENDE” in
testa al Sig. Di Cecca Luigi (titolare, legale rappresentante dell’impresa);
Certificato di regolarità fiscale in capo alla ditta DI CECCA LUIGI, rilasciato dall’Agenziaf)
delle Entrate – Ufficio Territoriale di Ariano Irpino

CONSIDERATO che dalla documentazione come sopra acquisita, non si rilevano motivi ostativi
per dichiarare efficace l'aggiudicazione effettuata con la determinazione di questo ufficio n.
106/2020, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto al comma 7 dell’art.32 del D.Lgs.50/2016;

RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
D. Lgs. 267/2000;

ACCERTATA l’insussistenza del conflitto di interessi da parte del Responsabile del Servizio e del
Procedimento ai sensi dell’art.6 bis della Legge 241/90 in relazione al presente atto, allo stato
attuale.

DETERMINA

Dichiarare, per tutto quanto esplicitato nelle premesse del presente atto, ai sensi e per gli effetti1)
di quanto previsto al comma 7 dell’art.32 del D.Lgs. 50/2016, efficace l'aggiudicazione
disposta con la determinazione dell’Area Tecnica n. 106/2020 in favore dell’Impresa DI
CECCA LUIGI, con sede in Calitri (AV) alla Contrada Carcatondo - C.F.: DCC LGU 71L22
B415J - P. IVA: 01853480646, per un importo di aggiudicazione di €. 110.293,31 al netto del
ribasso del 3,20% offerto in sede di gara oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
per €. 4.567,10 e quindi per un importo di aggiudicazione €. 114.860,41 oltre IVA.

Dare atto che il concorrente secondo classificato è: LANCIERI s.n.c. dei F.lli Martiniello da2)
Calitri (AV) che in sede di gara offrì il ribasso del 2,90%.
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Inviare la prescritta comunicazione ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs. 50/2016 alle imprese che3)
parteciparono alla gara.

Dare atto che il CUP identificativo dell’intervento di cui trattasi è: H15F17000030009;4)

Dare atto che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari alla5)
procedura di spesa rinveniente dal presente atto è stato assegnato il codice identificativo di gara
(C.I.G.) 819102794E.

Dare atto, che ai sensi e per gli effetti del comma 8° dell’art.32 del D.Lgs. 50/2016, la6)
stipulazione del contratto di appalto dovrà aver luogo, dopo la scadenza del termine dilatorio di
giorni 35 previsto al comma 9 dello stesso articolo ed entro sessanta giorni dalla data del
presente provvedimento di dichiarazione dell’efficacia del provvedimento di aggiudicazione;

Dare atto che il contratto con l’impresa DI CECCA LUIGI da Calitri (AV) sarà stipulato7)
mediante atto pubblico rogato dal Segretario Comunale.

Impegnare la spesa di €. 114.860,41 quale imponibile ed €. 11.486,04 quale IVA al 10%, per8)
un totale di €. 126.346,45 corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, in
favore dell’impresa DI CECCA LUIGI, con sede in Calitri (AV) alla Contrada Carcatondo -
C.F.: DCC LGU 71L22 B415J - P. IVA: 01853480646 aggiudicataria della procedura
negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, interamente telematica per
l’affidamento dei “lavori di recupero dell'edificio scolastico ex Istituto d'Arte - 1° lotto
funzionale destinato ad attività di informazione e promozione dell'arte e dell'artigianato”
esperita col criterio del prezzo più basso ai sensi del combinato disposto dell’art. 95, comma 4
e dell’art. 36, comma 9-bis del D. Lgs. n. 50/2016 (aggiornato al Decreto Legge del
18/04/2019, n. 32 e Legge del 14/06/2019, n. 55), con imputazione sul capitolo di bilancio
14.01_2.02.01.09.999 PEG 6604 (F.P.V.).

Trasmettere ad ASMEL CONSORTILE s.c. a r.l. la presente determina di aggiudicazione9)
definitiva e tutti gli atti afferenti la conclusione della procedura di gara.

Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto10)
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Trasmettere copia del presente provvedimento al Servizio Economico-Finanziario per le11)
registrazioni di competenza.

Dare pubblicità alla presente determinazione mediante pubblicazione all’Albo on-line del12)
Comune di Calitri www.comunecalitri.av.it, dando atto che ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs.
50/2016, la presente determinazione sarà pubblicata anche sul profilo del committente nella
sezione “Amministrazione Trasparente”.
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Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell’Area
F.to FUSCO Geom. GIUSEPPE F.to Graziano Ing.Giuseppe

AREA CONTABILE
Sulla presente determinazione si appone ai sensi dell’art.151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D.Lgs.267/2000, il
visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria sugli interventi innanzi evidenziati. Si
verifica altresì, ai sensi dell’art.9 D.L 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della
compatibilità dei pagamenti conseguenti al presente atto con lo stanziamento di bilancio e con le regole di
finanza pubblica.

Lì 25-03-2020

        Il Responsabile del Settore Ragioneria                                                                        Il Responsabile dell’Area
               F.to Rag. Teresa Di Napoli                                                                          F.to  Dott.ssa Carmen PASTORE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente documento viene affisso all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 26-03-2020 al
10-04-2020.

Calitri lì, 26-03-2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to FUSCO Geom. GIUSEPPE

E’ copia conforme all’originale

Calitri lì, 26-03-2020

Il Responsabile del Procedimento
FUSCO Geom. GIUSEPPE
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