COMUNE DI SAN MARCO DEI CAVOTI
Provincia di Benevento

DETERMINAZIONE
SETTORE TECNICO

Numero 354 del 10-09-2018
Reg. Settore n. 226 del 10-09-2018

OGGETTO: INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL
CAMPO SPORTIVO SITO IN LOCALITÀ ARIELLA. APPROVAZIONE VERBALI DI
GARA, AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E RIDETERMINAZIONE QUADRO
ECONOMICO . CUP: B12H17000230004 - CIG: 7491482683
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO SITO IN
LOCALITÀ ARIELLA. Approvazione verbali di gara, aggiudicazione definitiva e rideterminazione
quadro economico . CUP: B12H17000230004 - CIG: 7491482683
PREMESSO che:
· con Decreto Sindacale n. 1 del 12/01/2018 con il quale il sottoscritto geom. Carpinelli Salvatore
risulta nominato Responsabile dell’Area Tecnica e del Servizio Tecnico;
· con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 14/05/2018 è stato approvato il bilancio di
previsione Finanziario relativo all’esercizio 2018/2020;
· con deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 07.07.2016 è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione (P.E.G.) anni 2016 - 2018;
Premesso:
·
Che nell’ambito dell’ampia e generale programmazione di questa
Amministrazione sono stati previsti fra gli altri, interventi finalizzati al miglioramento
della qualità e vivibilità del territorio comunale;
Che in particolare, una delle iniziative portanti è stata specificatamente individuata nella
realizzazione di interventi di ripristino del campo sportivo comunale sito in loc.tà Ariella;
·
Che con determina del Servizio Tecnico n.290 del 16/10/2017 è stato formalizzato,
l’affidamento dell’incarico professionale per i servizi attinenti le attività strumentali di rilievo,
predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, etc. a supporto della progettazione
definitiva ed esecutiva in capo al Servizio Tecnico dell’Ente relativa all’attuazione
dell’iniziativa di cui sopra, all’ing. Gianpiero Marrone da Benevento;
·
Che con delibera di Giunta Municipale n. 98 del 17/10/2017 è stato approvato il
progetto definitivo dei lavori di “Miglioramento e ristrutturazione del campo sportivo sito in
loc.tà Ariella, redatto dall’Ufficio Tecnico di questo Comune con il supporto e la
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collaborazione dell’ing. Gianpiero Marrone, per l’importo complessivo di € 80.000,00 di cui €
53.749,00 per lavori a base d’asta compreso € 1.053,90 per oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso ed € 26.251,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
·
Che con determina del Servizio Tecnico n. 589 del 27/12/2017 è stata approvata
l’assunzione di un mutuo passivo con l’Istituto del Credito Sportivo regolarmente concesso
alle condizioni dettate nelle note di trasmissione;
· Che in data 22/12/2017 è stato concesso il mutuo di € 80.000,00 per la durata di
15 anni ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267 con delegazione di
pagamento afferente ai primi tre titoli di bilancio;
· Che con determina del Servizio Tecnico n. 87 del 26/03/2018 è stato formalizzato,
l’affidamento dell’incarico professionale per i servizi di progettazione esecutiva,
Direzione Lavori, Misure e Contabilità, Coordinamento sicurezza, collaudo all’ing.
MARRONE Gianpiero;
Dato atto che l’iniziativa suddetta è stata inclusa nel programma triennale delle OO.PP. 2018/2020
e l’elenco annuale 2018, con l’inserimento dell’iniziativa suddetta per la spesa complessiva di cui al
presente atto;
Richiamata la deliberazioni di G.C. n. 43 del 19/04/2018 con la quale è stato approvato il progetto
esecutivo avente ad oggetto Intervento di miglioramento e ristrutturazione del campo sportivo sito
in località Ariella, per l’importo complessivo di € 80.000,00, redatto dall’Ing. MARRONE Gianpiero
per essere posto a base di gara ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016;
Richiamata la propria determina n. 182 del 29/05/2018 con la quale veniva indetta la gara di
appalto per l’affidamento dei lavori di “Intervento di miglioramento e ristrutturazione del campo
sportivo sito in località Ariella” finanziati con mutuo contratto con l’Istituto per il Credito
Sportivo, avvalendosi della procedura aperta ex art. 60 del d.lgs. n.50/2016 con aggiudicazione
secondo il criterio del minor prezzo per l’Amministrazione Comunale ai sensi degli articolo
95, comma 4, lettera a) del D.Lgs. n. 50 del 2016.
Che con apposito bando-avviso, in data 29/05/2018 , prot. n. 4037, pubblicato nei modi e forme di
legge, si è provveduto a dare avviso e pubblicazione della suddetta gara e, formalmente, a diramare
gli inviti a partecipare alla gara alle imprese interessate;
Che le modalità della gara venivano stabilite nel citato bando-avviso di gara che doveva aver luogo
il giorno 27/06/2018, alle ore 10:00;
Preso atto:
CHE con verbale n. 1 in data 27/06/2018 alle ore 10,00 veniva effettuata la prima seduta di
procedura aperta ai sensi dell’art 60 del d.lgs. n.50 del 18/04/2016) per l’affidamento dei lavori
relativi ad Intervento di miglioramento e ristrutturazione del campo sportivo sito in località Ariella;
CHE con successivo verbale n. 2 in data 09/07/2018 alle ore 10,00, il Responsabile del
Procedimento ha ritenuto di chiedere all’impresa aggiudicataria provvisoria spiegazioni sul prezzo
e/o sui costi proposti nell’offerta a giustificazione della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità
dell’offerta medesima ed in particolare, le spiegazioni di cui sopra, dovranno essere formulate ai
sensi e per gli effetti del citato art. 97 e riferirsi a;
che con successivo verbale n. 3 in data 30/07/2018, ad ore 10,00 a seguito di verifica e valutazione
delle giustificazioni fornite dall’impresa esaminata, veniva confermata l’aggiudicazione provvisoria a
favore dell’impresa Edile Stradale Geom. APICELLA Raffaele da CASAL di PRINCIPE (CE) che
ha offerto il ribasso del 35,750% che determina un importo complessivo netto di € 34.847,76 (
diconsi euro Trentaquattromila ottocentoquarantasette /76 ) comprensivo degli oneri per la
sicurezza pari ad € 878,39, con riserva di successiva approvazione, fatta salva l’osservanza di
quanto previsto dall’art. 2 della Legge 23.12.82 n. 936 e succ. recante norme in materia di lotta alla
delinquenza mafiosa e l’acquisizione della documentazione e delle certificazioni previste dalla
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normativa vigente e propedeutica alla stipula del contratto di appalto di cui all’art. 32 e seguenti del
d.lgs. 50/2016.
Considerato che si è regolarmente proceduto, ai fini dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva
di cui all'art. 32, del d.lgs. n.50/2016 ad effettuare le verifiche relative al possesso dei requisiti
prescritti;
Vista la sotto elencata documentazione relativa alla suddetta verifica dei requisiti dichiarati in
sede di gara dall'aggiudicatario e dall’impresa ausiliaria, acquisita telematicamente e
conservata agli atti d’ufficio:
- DURC prot. n. INAIL_12753479 del 10/08/2018 dell’impresa APICELLA Raffaele;
Certificato del Tribunale di Benevento – Casellario Giudiziale e della Procura della
Repubblica presso il Tribunale, n.14554/2018/R in data 09/08/2018, riferito al sig. APICELLA
Raffale (amministratore unico e direttore tecnico dell’impresa Edile Stradale
Geom.
APICELLA Raffaele;
- Certificato dei carichi pendenti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa
Maria a Vico (CE) in data 06/08/2018, riferito al sig. APICELLA Raffaele ;
Certificazione circa la visura storica camerale in data 20/08/2018 della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Caserta, relativa all’impresa Edile
Stradale Geom. APICELLA Raffaele acquisita al ns. prot. 6425 in data 21/08/2018;
Certificazione dell’ Agenzia delle Entrate di Caserta prot. 65641 del 13/08/2018 relativa
all’impresa Edile Stradale Geom. APICELLA Raffaele
Preso atto quindi, della mancata risposta circa le ulteriori verifiche sopra elencate da parte degli
enti preposti e, considerato ragionevole il termine trascorso inutilmente (circa 30 gg.), possa
ritenersi il tacito assenso al proseguimento del procedimento de quo anche, e, soprattutto nella
considerazione della particolare tipologia del finanziamento fortemente caratterizzato
dall’urgenza;
Accertato quindi, il positivo esito delle verifiche di cui sopra, fermo restando che qualora
dovesse risultare, in un momento successivo, la carenza in capo all’appaltatore di un requisito
generale fra quelli per i quali si è invocato il tacito assenso, si procederà alla risoluzione del
contratto a divenire;
Accertato infine, che in conseguenza è divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva e, quindi, la
stipulazione del contratto d’appalto dovrà aver luogo entro il termine di sessanta giorni ai sensi
dell’art. 32, co. 7, del d.lgs. n.50/2016, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo, e non
prima che siano decorsi trentacinque giorni, ai sensi del medesimo art. 32, co. 9, dall’invio della
comunicazione del provvedimento di attestazione dell’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione
definitiva in questione, come previsto dall’art. 76, co. 5, del più volte citato d.lgs. n.50/2016;
Ravvisata, pertanto, l’opportunità di assumere apposita determina a riguardo al fine di avviare
le successive fasi di esecuzione dell’opera ivi compreso la rideterminazione dell’articolazione
del quadro economico di spesa;
Visto lo schema di contratto all’uopo predisposto alla luce delle innovazioni introdotte dalla
legge 13.08.2010 n.136;
Ritenuto dover assumere apposita determina a riguardo;
Visti:
· il DPR n. 207/2010, per quanto applicabile;
· il D.Lgs 50/2016;
· il d.lgs. 267/2000;
DETERMINA
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Per le motivazioni sopra esposte, relativamente al progetto dei lavori di “Intervento di
miglioramento e ristrutturazione del campo sportivo sito in località Ariella”, finanziati come sopra
indicato;
Dare atto della regolare attività istruttoria svolta ai fini delle verifiche concernenti l’effettivo
possesso dei prescritti requisiti in capo alla impresa aggiudicataria Edile Stradale Geom.
APICELLA Raffaele, giusto art. 32 del d.lgs. n.50/2016 e di attestare l'avvenuto esito positivo
degli accertamenti eseguiti, come da certificati acquisiti d'ufficio e conservati agli atti;
Prendere atto ed approvare i verbale n. 1 in data 27/06/2018, verbale n. 2 in data 09/07/2018
ed infine i n. 3 in data 30/07/2018 relativi all’esperimento della gara per l’appalto dei lavori di “
Intervento di miglioramento e ristrutturazione del campo sportivo sito in località Ariella”;
Dare atto che è rimasta aggiudicataria e pertanto aggiudica, in via definitiva, l’appalto dei lavori
di che trattasi, all’impresa Edile Stradale Geom. APICELLA Raffaele con sede legale in ia
Bari, 23 di CASAL di PRINCIPE (CE) che ha offerto il ribasso del 35,750% che determina un
importo netto di € 34.847,76 (diconsi euro Trentaquattromila ottocentoquarantasette /76 )
comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 878,39;
Dare atto che ai sensi dell'art. 32, co. 7, del d.gs n.50/2016, la stipulazione del contratto di
appalto dei lavori con la ditta aggiudicataria “Edile Stradale Geom. APICELLA Raffaele” avrà
luogo entro il termine di sessanta giorni, salve le eccezioni previste dallo stesso articolo, e in
ogni caso non prima della decorrenza del termine dilatorio di trentacinque giorni statuito dal co.
9 del medesimo art. 32 e dall'art. 76, co. 5, del d.lgs. n.50/2016;
Di trasmettere la comunicazione tempestiva d'ufficio del provvedimento di aggiudicazione
definitiva, divenuta efficace, ai concorrenti in gara, nel rispetto del termine di cinque giorni e
delle prescritte modalità stabilite dall'art.76, co. 5, del d.lgs. n.50/2016;
Approvare lo schema di contratto all’uopo predisposto alla luce delle innovazioni introdotte dalla
legge 13.08.2010 n.136;
Approvare conseguenzialmente il quadro economico di spesa definitivo post-gara relativo
all’attuazione del progetto dei lavori di cui sopra, articolato nel modo seguente:
A

B

Lavori
Importo a base d’asta
a detrarre oneri di sicurezza

Restano soggetti a ribasso
a detrarre in ribasso d’asta del 35,750%
Restano per lavori al netto
A sommare oneri di sicurezza
In uno per lavori
Somme a disposizione
IVA su lavori al 22%
Spese tecniche
IVA su spese tecniche al 22%
Imprevisti 5%
Omologazione, pareri FIGC, ecc.
Lavori in economia e forniture da liquidarsi a fattura
Totale somme a disposizione
Totale complessivo

53.749,00
878,39
52.870,61
18.901,24
33.969,37
878,39

34.847,76
7.666,51
11.426,23
2.513,77
1.742,39
8.000,00
13.803,34
45.154,24
80.000,00

Dare atto che la spesa per la esecuzione dei lavori in argomento è regolarmente
iscritta in Bilancio esercizio 2018, al tit. 2.05.99.999, cap. 1954 a valere sul mutuo contratto con
l’Istituto per il Credito Sportivo.
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IL RESPONSABILE

SETTORE TECNICO
DOTT. SALVATORE CARPINELLI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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