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Area Lavori Pubblici, Patrimonio, Servizio
e Manutenzione

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Oggetto: Presa d’atto verbale di gara e aggiudicazione definitiva dei lavori di ripristino muro di
contenimento all’interno del civico cimitero di Tocco Caudio e costruzione loculi.

L’anno duemiladiciotto il giorno tre del mese di Dicembre, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:
- con determinazione n. 229 del 10/09/2018 è stata indetta gara, mediante procedura aperta di cui all’ art.
59, comma 1, e 60 del D.Lgs n. 50/2016 e secondo l’art. 36, comma 2, e art. 95 del D.Lgs n. 50/2016, con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, e L.R. n. 03/2007 art. 15 comma 1 lett. a) e art.36, per
l’affidamento dei lavori indicati in oggetto;
- con la medesima determinazione si è stabilito di dare adeguata pubblicità del bando di gara mediante la
pubblicazione dello stesso per non meno di 35 giorni, come stabilito dall’art. 60, comma 1, del D.Lgs n.
50/2016, all’Albo Pretorio Comunale on line, sul sito internet del Comune
(www.comune.toccocaudio.bn.it) , e sul sito “Servizio Contratti Pubblici” del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti;
- le pubblicazioni sono state tutte eseguite correttamente;
- in data 11/09/2018 prot. n. 3735/2018 è stato pubblicato il bando di gara per l’affidamento dei lavori in
oggetto con scadenza fissata per le ore 13,00 del giorno 30/11/2018;
- entro la scadenza fissata dal bando di gara (30/11/2018 ore 13:00) è pervenuta al protocollo di questo Ente
una sola offerta e che oltre i termini fissati non sono pervenuti ulteriori plichi;
- dopo la scadenza della presentazione delle offerte con Determinazione R.G. n. 467 in data 07.11.2018 è
stata nominata la Commissione di gara;

Letto il verbale di gara n. 1, 2 e 3 in data 15/11/2018 dai quali risulta unico partecipante alla
procedura di che trattasi l’operatore economico SE.SPI. COSTRUZIONI s.r.l. da Tocco Caudio;

Visto, come da verbale n. 3 del 15/11/2018, che la commissione di gara ritiene l’offerta complessiva
presentata dall’unica ditta partecipante (offerta tecnica + offerta economica) nel suo complesso congrua e
vantaggiosa per il comune di Tocco Caudio (BN) e, pertanto, PROPONE L’AGGIUDICAZIONE dei lavori di
ripristino muro di contenimento all’interno del civico cimitero di Tocco Caudio (BN) e costruzione loculi alla
ditta SE.SPI. COSTRUZIONI s.r.l. da Tocco Caudio (BN) per il prezzo netto contrattuale di €. 109.979,75
ottenuto applicando il ribasso del 7,562% sul prezzo complessivo posto a base di gara compreso €. 2.892,15



per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Visto che si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti, di cui all’ ex art. 48 del D.Lgs n.
163/2006 e s.m.i., nonché delle annotazioni riservate con esito positivo;

Visto, inoltre, la seguente documentazione nei confronti della suddetta impresa:
- che non risultano annotazioni riservate, presso ANAC, ostative all’assunzione di appalti pubblici e
che la stessa risulta essere in possesso di attestazione SOA, in corso di validità, per la categoria OG1
classifica III-bis;
- il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. n. PV3184366 del 16/11/2018;
- il certificato fallimentare in data 16/11/2018;
- il DURC protocollo INAIL n. 13326298, con scadenza al 30/01/2019, dal quale risulta che l’impresa
risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;
- i certificati dei casellari giudiziali e carichi pendenti relativi ai titolari e direttori tecnici in data 17 e
19 novembre 2018;
- comunicazione del Ministero dell’Interno – Banca dati Nazionale Unica della documentazione
antimafia – in data 28/11/2018 dalla quale risulta che a carico dell’impresa e dei relativi soggetti non
sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs n. 159/2011;
- la certificazione dell’Agenzia delle Entrate, acquisita al protocollo di questo Ente in data 30/11/2018
al n. 4988, dalla quale risulta che a carico dell’impresa non risultano violazioni definitivamente accertate;

Considerato, pertanto, la regolarità della proposta di affidamento proclamata dalla Commissione di
gara in favore dell’impresa SE.SPI. COSTRUZIONI s.r.l. con sede in Tocco Caudio (BN) alla c/da Ciesco, 6;

Preso atto dell’art. 32, comma 7, 8 e 10, del D.Lgs n. 50/2016;

Ritenuto, per i motivi sopra esposti, di dover provvedere alla presa d’atto del verbale di gara e
aggiudicare definitivamente, sotto riserva di quanto previsto dall’art. 32, comma 7 e 8, del D.Lgs n. 50/2016,
i lavori in favore della precitata impresa;

Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi - dotazione
organica e norme di accesso;

Visti lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. del
18/08/2000, n.267;

Visto il decreto sindacale n. 03 in data 10 gennaio 2018;

D E T E R M I N A

per le motivazioni addotte in premessa che si intendono di seguito riportate:

1. di prendere atto delle risultanze del verbale di gara n. 3 del 15/11/2018 e di procedere, come di
fatto con il presente atto procede, all’aggiudicazione definitiva dei lavori di ripristino muro di contenimento
all’interno del civico cimitero di Tocco Caudio e costruzione loculi, in favore dell’impresa SE.SPI.
COSTRUZIONI s.r.l. da Tocco Caudio (BN), che ha offerto il ribasso del 7,562% sull’importo posto a base di
gara, per il prezzo complessivo netto a misura di €. 109.979,75, compreso €. 2.892,15 per oneri specifici o
indiretti di sicurezza, subordinatamente a quanto previsto dall’art. 32 comma 7 e 8 del D.Lgs n. 50/2016 e
s.m.i.;

2. di far fronte alla spesa con i proventi ricavati dall’assegnazione in concessione dei loculi nel civico
cimitero ai richiedenti secondo le modalità e le indicazioni riportate nella Deliberazione di Giunta Comunale
n. 28 del 28/03/2018 – Classificazione 2.02.01.09.01 – Missione/Programma 12.09 – Capitolo di Spesa 3261
bilancio di previsione anno 2018;



3. di dare atto, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, che il numero di GIG lavori è Z25258F294
ed il numero di CUP è C39G18000060007;

4. di dare atto, altresì, che alla presente determinazione non viene allegato il predetto verbale di gara
che, unitamente agli altri documenti, restano conservati agli atti di gara;

5. di dare adeguata pubblicità dell’avvenuta aggiudicazione mediante la pubblicazione di apposito
avviso all’Albo Pretorio Comunale, sul sito internet del Comune e sul sito internet “Servizio Contratti
Pubblici” del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, cosi come proceduto per il bando di gara;

6. di trasmettere copia della presente all’Ufficio Finanziario per l’attestazione di regolarità contabile e
di copertura finanziaria e per tutti gli atti connessi e conseguenti al presente provvedimento e per quanto di
competenza.



Il Responsabile del Procedimento

F.to Angelo LOIA PAPA

Il Responsabile del Servizio
F.to Aniello G. De Santis

Sulla presente determina, il responsabile del servizio finanziario attesta, ai sensi dell’art. 151,
comma 4, del D. L.gs. 267/2000, la copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. Saverio CALVANESE

☒ Sulla presente determinazione relativa all'oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del
TUEL D.Lgs 18/08/2000 n.267, il Responsabile interessato, per quanto concerne la
Regolarità Tecnica ha espresso parere
Favorevole Il Responsabile Angelo LOIA PAPA

F.to Angelo LOIA PAPA

☒ Sulla presente determinazione relativa all'oggetto, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 183
del TUEL D.Lgs 18/08/2000 n.267, il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per quanto
concerne la regolarità contabile, ha espresso parere
Favorevole Il Responsabile del Servizio

F.to Dott. Saverio CALVANESE

Copia conforme all'originale agli atti, usi amm/vi
Il Responsabile del Servizio

Aniello G. De Santis

La presente determina:

☒
È pubblicata all’albo online il 03/12/2018 al n. 825/2018 per rimanerci quindici giorni
consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

IL MESSO COMUNALE Il Responsabile del Servizio

F.to Aniello G. De Santis

Dalla Residenza comunale, lì __/__/____


