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Comune di Pontecagnano Faiano
PROVINCIA DI SALERNO

DETERMINAZIONE N.
Data di registrazione

32
26/01/2018

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE
PROCEDURA DI GARA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI “ACQUISIZIONE E
SISTEMAZIONE DI AREA SU VIA VERDI – 1° LOTTO FUNZIONALE – CIG
OGGETTO: 6947449049 – CUP F61B1200026004". APPROVAZIONE VERBALI DI GARA ED
AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 32 – COMMA 7 DEL D.LGS.
50/2016 E S.M.I., ALL'IMPRESA “CARDI COSTRUZIONI SRL” DA ITRI (LT).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamato il Decreto Sindacale n. 13 del 29/09/2017 con cui sono state conferite allo scrivente le
funzioni di Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione, ai sensi dell’art. 109 comma
2 del D.lgs n. 267/00 e s.m.i., legittimato pertanto ad emanare il presente provvedimento;
Richiamati:
gli articoli 107 e 109 del decreto legislativo 18 agosto, n. 267, sull’osservatorio degli enti locali, che
assegnano ai responsabili di servizio la competenza in materia di gestione, ivi compresa l’assunzio
ne di impegni di spesa;
l,'art. 163 comma 2 del D.L.gs 267/2000 e s.m.i.;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 15/01/2013 con cui è stato approvato il Re
golamento comunale per la disciplina dei controlli interni, secondo quanto stabilito dagli art.147,
147 bis, 147 ter, 147 quater, 147 quinquies, del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;
Richiamato l’art.3 del Regolamento di controlli interni che disciplina il controllo preventivo, pre
vedendo, tra l’altro, che lo stesso è esercitato dai Responsabili dei Settori;
Richiamate:
- La legge 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzio
ne e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- Il D.lgs n. 33/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità.
Trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni.”;
- La delibera di G.C. n. 73 del 20/04/2015 avente ad oggetto “Piano della Performance
2015/2017. Adeguamento.”;
- La delibera di G. C. n. 74 del 20/04/2015 avente ad oggetto “Modifica ed integrazioni al
modello organizzativo approvato con delibera di G. C. n. 10/2015. Assegnazione dotazione
risorse umane ai Centri di responsabilità componenti l’articolazione strutturale organizzati
va dell’Ente.”;
- La delibera di G. C. n. 202 del 09/10/2015 avente ad oggetto: “Art. 169 D. L.gvo n. 267/00 PEG/PGO/Piano delle Performance 2015/2017 – Aggiornamento 2015.” e la successiva de
libera di G. C. n. 229 del 23/11/2015 avente ad oggetto: “Modifiche ed integrazioni all’arti
colazione strutturale organizzativa dell’ente approvata con deliberazione di G. C. n.
202/2015.”;

-

La delibera di G. C. n. 25 del 21/01/2016 avente ad oggetto: “Individuazione aree posizioni
organizzative. Assegnazione tramite bando interno.” e la successiva delibera di G. C. n. 167
del 09/08/2016 avente ad oggetto: “Regolamento dell’Area delle posizioni Organizzative e
delle Alte Professionalità – Modifiche ed integrazioni.”;
- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 15.03.2017, avente ad oggetto: “Approva
zione Bilancio di Previsione finanziario per gli esercizi 2017-2019 e relativi allegati”;
- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 02.08.2017, avente ad oggetto: “Salva
guardia equilibri di Bilancio ex art.193 D.Lgs.n.267/2000 e variazione di assestamento ge
nerale al Bilancio di Previsione 2017/2019”;
Premesso che:
- con nota pec prot. n. 708 del 12/01/2018 il Responsabile della Centrale Unica di Committen
za “Area Sele – Picentini”, ha trasmesso la propria determinazione n. 13 del 12/01/2018 ed i
suoi allegati, con la quale ha provveduto, a seguito dell'espletamento di procedura di gara
aperta, all'approvazione dei verbali di gara relativi alle attività del RUP geom. Antonio Ver
nieri ed ad aggiudicare, ai sensi dell'art. 32, comma 5 e comma 7 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.,
i lavori concernenti all'intervento denominato “Acquisizione e sistemazione di area su via
Verdi – 1° Lotto funzionale – CIG 6947449049 – CUP F61B12000260004”, da eseguirsi nel
Comune di Pontecagnano Faiano, all'impresa Cardi Costruzioni Srl , con sede in Itri (LT)
alla via D. Iallonghi, 10 (P. IVA 02197520592), per aver offerto sull'importo posto a base di
gara, un ribasso pari al 29,387% corrispondente ad un importo di aggiudicazione pari ad €
364.061,41, oltre € 5.706,00, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessi
vi € 369.767,41 (oltre IVA);
- con la su riportata determinazione n. 13 del 12/01/2018, il Responsabile della Centrale Uni
ca di Committenza Area Sele – Picentini, ha:
- vincolato, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l'efficacia
dell'aggiudicazione alla verifica da parte della Stazione Appaltante (Comune di
Pontecagnano Faiano) del possesso dei requisiti prescritti dal bando/disciplinare di gara,
in capo all'aggiudicatario ed al 2° classificato;
- disposto la trasmissione della presente determinazione al Responsabile del Settore
Lavori Pubblici e Manutenzione del Comune di Pontecagnano Faiano ed al RUP,
affinchè possa procedere con i relativi atti consequenziali di competenza:
Tanto premesso
Accertato che il RUP dell'intervento di che trattasi, geom. Antonio Vernieri, ha provveduto alla
verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo al soggetto aggiudicatario e a quello secondo
classificato, attraverso il sistema AVCPass dell'ANAC, e per quanto riguarda il DURC attraverso il
relativo sistema di acquisizione on-line, con esito positivo per entrambi, giusto certificazioni in atti
nei relativi sistemi, e nella procedura;
Ravvisata la necessità di dover procedere in merito all'attuazione dell'intervento programmato
dall'A.C., e pertanto di prendere atto della su riportata determinazione n. 13 del 12/01/2018 ed i suoi
allegati del Responsabile della Centrale Unica di Committenza “Area Sele – Picentini”, con la quale
ha provveduto, a seguito dell'espletamento di procedura di gara aperta, all'approvazione dei verbali
di gara relativi alle attività del RUP geom. Antonio Vernieri ed ad aggiudicare, ai sensi dell'art. 32,
comma 5 e comma 7 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., i lavori concernenti l'intervento denominato
“Acquisizione e sistemazione di area su via Verdi – 1° Lotto funzionale – CIG 6947449049 – CUP
F61B12000260004”, da eseguirsi nel Comune di Pontecagnano Faiano, all'impresa Cardi
Costruzioni Srl , con sede in Itri (LT) alla via D. Iallonghi, 10 (P. IVA 02197520592), per aver
offerto sull'elenco prezzi posto a base di gara, un ribasso pari al 29,387% corrispondente ad un
importo di aggiudicazione pari ad € 364.061,41, oltre € 5.706,00, per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso, per complessivi € 369.767,41 (oltre IVA), nonché alle verifiche del possesso dei
requisiti prescritti in capo al soggetto aggiudicatario ed al secondo classificato, effettuate dal RUP;
Visto lo schema di contratto dell'intervento di cui trattasi, già approvato unitamente al progetto
esecutivo con determinazione n. 947 dell'11/08/2016, da sottoscriversi con la ditta “Cardi
Costruzioni Srl” da Itri (LT), per l'importo di € 364.061,41, oltre € 5.706,00, per oneri della

sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 369.767,41 (oltre IVA), subordinando la
sottoscrizione dello stesso all'esito positivo delle verifiche antimafia;
Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le
obbligazioni attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando l’obbligazione
è giuridicamente perfezionata, con imputazione all’esercizio in cui essa viene a scadenza;
Accertato che la spesa necessaria per l'attuazione dei lavori connessi all'intervento di cui trattasi
pari ad € 369.767,41 oltre IVA al 10% pari ad € 36.976,74, per complessivi € 406.744,15, trova
copertura nel redigendo bilancio al capitolo 2928, già destinato all'intervento;
Dato atto che per la procedura di cui trattasi è stato acquisito il CIG: 6947449049 anche al fine
della tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
Verificato che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto nel caso di specie e dunque di
non trovarsi in posizione di conflitto di interesse ai sensi dell’art.2 del “Piano Triennale di
Prevenzione della corruzione 2017-2019” adottato con delibera di G. C. n. 19 del 27/01/2017;
Riconosciuta, per gli effetti del combinato disposto degli articoli 107, 109 e 147 bis del D.lgs
267/2000 e s.m.i. la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente
determinazione;
DETERMINA
1. Di prendere atto, per i motivi espressi in narrativa, della determinazione n. 13 del 12/01/2018 e
dei suoi allegati a firma del Responsabile della Centrale Unica di Committenza “Area Sele –
Picentini”, con la quale ha provveduto, a seguito dell'espletamento di procedura di gara aperta,
all'approvazione dei verbali di gara relativi alle attività del RUP geom. Antonio Vernieri ed ad
aggiudicare, ai sensi dell'art. 32, comma 5 e comma 7 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., i lavori
concernenti l'intervento denominato “Acquisizione e sistemazione di area su via Verdi – 1°
Lotto funzionale – CIG 6947449049 – CUP F61B12000260004”, da eseguirsi nel Comune di
Pontecagnano Faiano, all'impresa Cardi Costruzioni Srl , con sede in Itri (LT) alla via D.
Iallonghi, 10 (P. IVA 02197520592), per aver offerto sull'elenco prezzi posto a base di gara, un
ribasso pari al 29,387% corrispondente ad un importo di aggiudicazione pari ad € 364.061,41,
oltre € 5.706,00, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 369.767,41
(oltre IVA), nonché delle verifiche del possesso dei requisiti prescritti in capo al soggetto
aggiudicatario ed al secondo classificato, effettuate dal RUP attraverso il sistema AVCPass
dell'ANAC, e per quanto riguarda il DURC attraverso il relativo sistema di acquisizione on-line,
con esito positivo per entrambi, giusto certificazioni in atti nei relativi sistemi, e nella
procedura;
2. Di approvare lo schema di contratto dell'intervento di cui trattasi, già approvato unitamente al
progetto esecutivo con determinazione n. 947 dell'11/08/2016, da sottoscriversi con la ditta
“Cardi Costruzioni Srl” da Itri (LT), per l'importo di € 364.061,41, oltre € 5.706,00, per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 369.767,41 (oltre IVA), subordinando
la sottoscrizione dello stesso all'esito positivo delle verifiche antimafia;
3. Di dare atto che:
•

la spesa necessaria per l'attuazione dei lavori connessi all'intervento di cui trattasi pari ad €
369.767,41 oltre IVA al 10% pari ad € 36.976,74, per complessivi € 406.744,15, trova
copertura nel redigendo bilancio al capitolo 2928, già destinato all'intervento;

•

il programma dei pagamenti di cui al presente impegno di spesa è compatibile con i vincoli
di finanza pubblica e con le disposizioni previste dall'art. 183 comma 8 del D.Lgs n.
267/2000 e s.m.i.

•

per la procedura di cui trattasi è stato acquisito il CIG: 6947449049 anche al fine della
tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;

•

il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi del Codice dei contratti, è il geom. Antonio
Vernieri, Responsabile del Settore Patrimonio Comunale e Demanio, e che non sussistono
cause di incompatibilità ai sensi del Codice di comportamento dell’Ente e alla vigente
normativa in materia di anticorruzione e di trasparenza (L. 190/2012 e D.Lgs. 33/2013),
nonché obbligo di astensione per il sottoscritto nel caso di specie e di non trovarsi in
posizione di conflitto di interesse in applicazione di quanto previsto dall’art.2 del “Piano
Triennale di Prevenzione della corruzione 2017-2019” adottato con delibera di G. C. n. 19
del 27/01/2017;

4. Di trasmettere la presente determinazione:
•

al Responsabile del Settore Finanziario dell'Ente per le procedure di contabilità ed i controlli e
riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

•

al Settore Amministrazione Generale per la pubblicazione sul sito internet dell’Ente nella sezione
“Amministrazione Trasparente.”;

•

al Responsabile Unico del Procedimento, geom. Antonio Vernieri;

•

al Responsabile della Centrale Unica di Committenza “Area Sele – Picentini” per le attività

di propria competenza;
La presente determinazione anche al fine della pubblicità degli atti sarà pubblicata all’Albo Pretorio
on-line dell’Ente e sarà inserita nella raccolta di cui all’art. 183 – comma 9° - del Decreto
Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i..

Il Funzionario Responsabile
zuccaro vincenzo / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

