
           COMUNE  DI CALITRI
                   (Provincia di Avellino)

IL RESPONSABILE

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

PREMESSO CHE:
 -che con deliberazione n. 63 del 25/09/2017, esecutiva come per legge, la Giunta Comunale ha
approvato il progetto definitivo/esecutivo avente ad oggetto i lavori di  “riqualificazione del
patrimonio culturale-rurale all’interno della cinta muraria medioevale del centro storico di Calitri,
attraverso il restauro e il ripristino di pavimentazioni storiche e facciate di edifici” CUP:
H12C17000360003; CIG: 807054586A  ”, per l’importo complessivo di € 1.000.000,00 finanziato
con fondi a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione giusta delibera CIPE n. 97/2017 pubblicata sulla
GURI n. 160 del 12 luglio 2018;
-che con propria Determinazione n. 414 del 18.10.2019  è stata indetta gara d’appalto per
l’affidamento dei lavori di “riqualificazione del patrimonio culturale-rurale all’interno della cinta
muraria medioevale del centro storico di Calitri, attraverso il restauro e il ripristino di
pavimentazioni storiche e facciate di edifici” CUP: H12C17000360003; CIG: 807054586A  ”, da
aggiudicare mediante procedura aperta   con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
secondo il miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art.95 comma 2 del decreto legislativo
n.50/2016;

- che con propria determinazione n. 644 del 30.12.2019 sono stati approvati i verbali di gara  e la
proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale n. 5 del 21.12.2019 in favore della Cooperativa
SALIX srl di Calitri che ha ottenuto un punteggio totale di 81,996/100 con un ribasso offerto del
5% per un importo contrattuale di € 697.590,954 oltre IVA di cui € 652.144,524 per lavori al netto
ed € 44.446,43 per oneri della sicurezza;

Oggetto: affidamento dei servizi di ingegneria per la direzione, misura e
contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
dei lavori di "riqualificazione del patrimonio culturale-rurale
all'interno della cinta muraria medioevale del centro storico di
Calitri, attraverso il restauro e il ripristino di pavimentazioni
storiche e facciate di edifici" CIG: 81997729E8   - Approvazione
verbali di gara e presa d'atto della proposta di aggiudicazione CIG:
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TENUTO CONTO che la Commissione, preso atto delle risultanze di gara, ai sensi degli artt. 32 e
33 del decreto legislativo n.  50/2016, ha proposto al RUP di  aggiudicare  l’appalto  dei servizi di
ingegneria   per la direzione, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione   dei lavori di “riqualificazione del patrimonio culturale-rurale all’interno della cinta
muraria medioevale del centro storico di Calitri, attraverso il restauro e il ripristino di
pavimentazioni storiche e facciate di edifici” CIG: 81997729E8     all’operatore economico arch.
Pasquale Cioffari con sede in Calitri alla via Sotto Pittoli,34 – P.IVA 02057520641 ,iscritto
all’Ordine degli Architetti di Avellino al n. 421,  che ha totalizzato un punteggio di 100/100,00,
offrendo un ribasso del 3,00% sull’importo posto a base di gara;
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 servizi di ingegneria  per la direzione,
misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione   dei lavori di
“riqualificazione del patrimonio culturale-rurale all’interno della cinta muraria medioevale del
centro storico di Calitri, attraverso il restauro e il ripristino di pavimentazioni storiche e facciate
di edifici” CIG: 81997729E8       , in  favore  dell’operatore economico  arch. Pasquale Cioffari  -;
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

-con propria Determinazione n. 58 del 07.02.2020 è stata indetta gara d’appalto per l’affidamento
dei   servizi di ingegneria per la   direzione, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione   dei lavori di “riqualificazione del patrimonio culturale-rurale all’interno della
cinta muraria medioevale del centro storico di Calitri, attraverso il restauro e il ripristino di
pavimentazioni storiche e facciate di edifici” CIG: 81997729E8    da aggiudicare mediante
procedura aperta   con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior
rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art.95 comma 2 del decreto legislativo n.50/2016;
- con determinazione  n.   96   del   04/03/2020   veniva   nominata   la Commissione Giudicatrice;
ATTESO che la Commissione Giudicatrice si è riunita in modalità telematica  nelle sedute
pubbliche del 26/03/2020  e del 14/04/2020 e in seduta riservata in data 31/03/2020;
VISTI i verbali di gara n. 1 del 26/03/2020, e n. 2 del 31/03/2020   ed in particolare il verbale di
gara n. 3 del 14/04/2020, con il quale si perveniva alle seguenti risultanze finali:

Associazione professionale
tecnico legale  “Studio BLM”

81,641 8.027 89.667

Punteggio Offerta
Tecnica

(max punti 90)

Punteggio
Offerta
Economica
(max punti
10)

2. Arch. Cioffari Pasquale 90.00 10.00 100,00

Punteggio
Assegnato

Denominazione Impresa
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1.   Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis D. Lgs. 267/2000;
2.   Di approvare i verbali di gara n. 1 del 26/03/2020 , n. 2 del 31/03 /2020   ed in particolare il
verbale di gara n. 3 del 14/04/2020  , quale parte integrante e sostanziale del presente atto, relativi
alla procedura per l’affidamento dei   servizi di ingegneria per la direzione, misura e contabilità,
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione   dei lavori di “riqualificazione del patrimonio
culturale-rurale all’interno della cinta muraria medioevale del centro storico di Calitri,
attraverso il restauro e il ripristino di pavimentazioni storiche e facciate di edifici” CIG:
81997729E8
3.   Di approvare, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016, la proposta di
aggiudicazione contenuta nel verbale n. 3 del 14/04/2020 in favore dell’operatore economico   arch.
Pasquale Cioffari con sede in Calitri alla via Sotto Pittoli,34 – P.IVA 02057520641 ,iscritto
all’Ordine degli Architetti di Avellino al n. 421   che ha ottenuto un punteggio totale di 100/100 con
un ribasso offerto del 3,00%;
4.      Di dichiarare, nel contempo e in conseguenza di quanto sopra, a norma dell'art. 32 co. 5 del
D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., l'aggiudicazione della procedura in oggetto in favore  dell’opertaore
economico arch. Pasquale Cioffari  per un importo di aggiudicazione di € 64.305,05  oltre
contributo Cassa e IVA al 22%  ;

5.   Di dare atto che
-      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 diventa efficace dopo la
verifica del possesso dei prescritti requisiti;
-   sono in corso le verifiche dei summenzionati prescritti requisiti di partecipazione su menzionati
tramite sistema AVCPass e attraverso autonome richieste agli Enti certificanti, all'esito positivo
delle quali si darà atto dell'integrazione 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;
6. di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), quale referente per la
procedura in oggetto, è l’ing. Giuseppe Graziano;
7. di impegnare la spesa di € 81.590,24 di cui € 64.305,05  quale imponibile, € 2.572,20 per
contributo Cassa e € 14.712,99  quale IVA al 22%, corrispondente ad obbligazioni giuridicamente
perfezionate, in favore dell’operatore economico  arch. Pasquale Cioffari con sede in Calitri alla
via Sotto Pittoli,34 – P.IVA 02057520641 ,iscritto all’Ordine degli Architetti di Avellino al n. 421
,  aggiudicataria  della  gara  telematica in oggetto  con procedura aperta ex art. 60 del decreto
legislativo n. 50/2016, come riportato di seguito: codice 05.01_2.02.01.09.999/6750 (F.P.V.) del
bilancio esercizio corrente, in corso di formazione;

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

9. di demandare al R.U.P. l’adozione di tutti gli atti consequenziali;
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10. di mandare copia del presente provvedimento al Servizio Economico-Finanziario per gli atti di
competenza.
11. Dare atto che il presente atto verrà pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Calitri

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell’Area
F.to Graziano Ing.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 21-04-2020

        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 22-04-2020 al
07-05-2020.

Calitri lì, 22-04-2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Graziano Ing.Giuseppe

E’ copia conforme all’originale

Calitri lì, 22-04-2020
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Il Responsabile del Procedimento
Graziano Ing.Giuseppe
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