
           COMUNE  DI CALITRI
                   (Provincia di Avellino)

IL RESPONSABILE

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

PREMESSO che con deliberazione n. 142 delL’11/12/2019, esecutiva come per legge, la Giunta
Comunale approvò il progetto esecutivo ad oggetto “lavori di riqualificazione urbanistica dell’area
ex edificio scolastico in via F. Tedesco – 1° stralcio funzionale”, per l’importo complessivo di €.
149.991,99 di cui: €. 86.150,00 per lavori comprensivi di €. 3.266,43 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso ed €. 63.841,99 per somme a disposizione dell’Amm.ne;

CHE l’importo di €. 149.991,99 necessario alla realizzazione dell’iniziativa di cui trattasi grava su
fondi del bilancio comunale, capitolo 08.01_2.02.01.09.012 PEG 7602;

CHE con Determina a contrarre dell’Area Tecnica n. 56 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 riqualificazione urbanistica dell’area ex edificio
scolastico in via F. Tedesco – 1° stralcio funzionale CUP: H13J19000080004 - CIG: 8190969971,
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 €.
86.150,00 comprensivo di €. 3.266,43 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTI i verbali di gara n. 1 del 24/02/2020 ed in particolare il verbale di gara n. 2 del 28/02/2020,
con il quale si perveniva alla proposta di aggiudicazione a favore dell’impresa ALETRIUM
COSTRUZIONI s.n.c. da Calitri (AV) che praticò in sede di gara l’offerta del 4,80% sull’importo
dei lavori soggetti a ribasso, quindi l’importo netto di €. 78.905,16 che sommato agli oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad €. 3.266,43, comportò un importo complessivo di
aggiudicazione di €. 82.171,59 oltre IVA come per legge.

Oggetto: Lavori di riqualificazione urbanistica dell'area ex edificio
scolastico in via F. Tedesco - 1° stralcio funzionale -  CUP:
H13J19000080004 - CIG: 8190969971 - Approvazione verbali di
gara e presa d'atto della proposta di aggiudicazione. CIG:
8190969971
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CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in
materia e sono, pertanto, regolari;

RICHIAMATI:
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 “Regolamento attuativo del Codice dei Contratti Pubblici”, per le

parti ancora in vigore;
- il Decreto Legislativo n. 50/2016;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000;

RITENUTO di approvare la proposta di aggiudicazione dei “lavori di riqualificazione urbanistica
dell’area ex edificio scolastico in via F. Tedesco - 1° stralcio funzionale” CUP: H13J19000080004 -
CIG: 8190969971, in favore dell’operatore ALETRIUM COSTRUZIONI s.n.c. da Calitri (AV),
con sede in Calitri (AV) alla via Pittoli, snc - C.F./P.IVA: 02416260640;

RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente 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;

RITENUTO di mandare il presente atto al Servizio Economico - Finanziario per le competenze;

DETERMINA

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto1.
dispone l’art. 147 bis D. Lgs. 267/2000.

Di approvare gli allegati verbali di gara n. 1 del 24/02/2020 e n. 2 del 28/02/2020, relativi alla2.
procedura per l’affidamento dei “lavori di riqualificazione urbanistica dell’area ex edificio
scolastico in via F. Tedesco - 1° stralcio funzionale” CUP: H13J19000080004 - CIG:
8190969971.

Di approvare, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016, la proposta di3.
aggiudicazione contenuta nel verbale n. 2 del 28/02/2020 in favore dell’impresa ALETRIUM
COSTRUZIONI s.n.c. da Calitri (AV), con sede in Calitri (AV) alla via Pittoli, snc -
C.F./P.IVA: 02416260640 con un ribasso del 4,80% sull’importo dei lavori soggetti a ribasso,
quindi l’importo netto di €. 78.905,16 che sommato agli oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso, pari ad €. 3.266,43, comporta un importo complessivo di aggiudicazione di €.
82.171,59 oltre IVA come per legge.

Di dichiarare, nel contempo e in conseguenza di quanto sopra, a norma dell'art. 32 co. 5 del4.
D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., l'aggiudicazione della procedura in oggetto in favore dell’impresa
ALETRIUM COSTRUZIONI s.n.c. da Calitri (AV), con sede in Calitri (AV) alla via Pittoli,
snc - C.F./P.IVA: 02416260640;

Di dare atto che:5.
-    l'offerta dell'aggiudicatario è risultata congrua conveniente ed idonea in relazione all’oggetto del

contratto;
-     a norma dell'art. 32 co. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. la presente aggiudicazione non equivale

ad accettazione dell’offerta;
-     a norma dell'art. 32 co. 7 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. l'aggiudicazione diverrà efficace dopo la

verifica del possesso dei prescritti requisiti;
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-     sono in corso le verifiche del possesso dei prescritti requisiti di partecipazione attraverso
apposite richieste agli Enti certificanti, all'esito positivo delle quali si darà atto dell'integrazione
e dell'efficacia dell'aggiudicazione a norma dell'art. 32 co. 7 del D.Lgs. n. 50/2016s.m.i. citato;

-     l’aggiudicazione sarà comunicata ai soggetti di cui all’art. 76, comma 5, del decreto legislativo
n. 50/2016;

-      il contratto verrà stipulato con atto pubblico in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell’art.
32, comma 14, del decreto legislativo n. 50/2016;

Di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), quale referente per la6.
procedura in oggetto, è il Tecnico Comunale geom. Giuseppe Fusco.

Di impegnare la spesa di €. 82.171,59 quale imponibile ed €. 8.217,16 quale IVA al 10%, per7.
un totale di €. 90.388,75 corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, in favore
dell’impresa ALETRIUM COSTRUZIONI s.n.c. da Calitri (AV), con sede in Calitri (AV) alla
via Pittoli, snc - C.F./P.IVA: 02416260640 aggiudicataria della gara con procedura negoziata,
interamente telematica, 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 08.01_2.02.01.09.012 PEG 7602 (F.P.V.) del bilancio esercizio corrente in
corso di formazione;

Di trasmettere ad ASMEL CONSORTILE s.c. a r.l. la proposta di aggiudicazione e la8.
successiva determina di aggiudicazione e tutti gli atti afferenti la conclusione della procedura di
gara.

Di demandare al R.U.P. l’adozione di tutti gli atti consequenziali.9.

Di mandare copia del presente provvedimento al Servizio Economico-Finanziario per gli atti di10.
competenza.

Dare atto che il presente atto verrà pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Calitri.11.

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
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compatibilità dei pagamenti conseguenti al presente atto con lo stanziamento di bilancio e con le regole di
finanza pubblica.

Lì 09-03-2020

        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 09-03-2020 al
24-03-2020.

Calitri lì, 09-03-2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to FUSCO Geom. GIUSEPPE

E’ copia conforme all’originale

Calitri lì, 09-03-2020

Il Responsabile del Procedimento
FUSCO Geom. GIUSEPPE
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