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COPIA
___________________________________________________________________________

SETTORE INNOVAZIONE - AMBIENTE - LAVORI
PUBBLICI

Determina n. gen.   957   del 21-11-2018
Numero settoriale 375 Del 21-11-2018

IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO

visto l’art.153 comma 5, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000;

visto il vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Amalfi;

visto il T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali.

Oggetto: Procedura aperta per l'appalto a corpo dei lavori di manutenzione straordinaria
edificio ex pretura di Amalfi. Approvazione verbali di gara e aggiudicazione
definitiva all'operatore economico Parlato Costruzioni S.r.l. - P.IVA 05555521219.
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Premesso:
che con delibera di G.C. n. 100 del 28/06/2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori
di manutenzione straordinaria dell’edificio “ex Pretura” di Amalfi redatto dai tecnici del Settore
Innovazione, Ambiente e Lavori Pubblici nell’importo complessivo di € 270.000,00;
che con determina a contrarre n. 628 del 02/08/2018 è stata indetta una procedura aperta per
l’appalto dei lavori di che trattasi, approvando le relative specifiche da trasmettere alla Centrale
Unica di Committenza Unione dei Comuni di Ravello, Minori, Atrani, Maiori, Cetara, Amalfi e
Furore (C.U.C.), al fine della stesura della documentazione di gara;
che con nota prot. 10598 del 02/08/2018 è stato trasmesso alla C.U.C. al fine della stesura della
documentazione di gara la determina a contrarre n. 628/2018 e relative specifiche allegate
nonché il progetto esecutivo;
che in base alle vigenti disposizioni di legge ed in ottemperanza alle statuizioni della
determinazione di cui sopra, sono stati pubblicati i documenti di gara sul sito internet del
Comune di Ravello, capofila della Centrale Unica di Committenza, www.comune.ravello.sa.it,
sezione GARE-CUC;
che la scelta del contraente doveva avvenire mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60,�
comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
che la scelta della migliore offerta doveva avvenire con il criterio del minor prezzo con�
applicazione dell'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett.
a) del D.Lgs. 50/2016, con il ricorso alle procedure di cui all’art. 97 commi 2 e 8, del medesimo
D.Lgs. 50/2016;
che l’importo a base d’asta di tale procedura aperta è pari ad € 206.824,04 di cui € 173.133,78�
per lavori ed € 33.690,26 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso
d’asta) oltre IVA di legge;
che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato stabilito per il giorno 31/08/2018�
ore 12:00;
che con nota prot. 13777 del 31/08/2018, l’addetto del protocollo della C.U.C. ha attestato che�
entro il termine fissato (31/08/2018 ore 12:00) risultavano pervenuti n. 94 plichi e, che, oltre tale
termine perentorio risultava pervenuto n. 1 plico;
che con verbali di gara nn. 1, 2 e 3 rispettivamente datati 04/09/2018, 06/09/2018 e 02/10/2018,�
è stata individuata quale offerta aggiudicataria quella dell’operatore economico Parlato
Costruzioni S.r.l. con sede legale in Castellammare di Stabia (NA) in Piazza Principe Umberto I n.
16  - P.IVA  05555521219, che ha offerto la percentuale di ribasso del 32,996 % sull’importo dei
lavori a base d’asta di € 173.133,78, pertanto il R.U.P. ha formalizzato la propria proposta di
aggiudicazione ai sensi dell’art. 33, c. 1, del D.Lgs. 50/2016 per i lavori di manutenzione
straordinaria edificio “ex Pretura” di Amalfi al suddetto operatore economico per l’importo netto
di € 116.006,56, al netto del ribasso d’asta del 32,996% oltre € 33.690,26 per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso;
che l’esito complessivo della gara è stato pubblicato in data 05/10/2018 sul sito internet del�
Comune di Ravello, capofila della Centrale Unica di Committenza, www.comune.ravello.sa.it,
sezione GARE-CUC, ai sensi dell’art. 76, c. 5, D.lgs n. 50/2016;

Vista la determina n. 707 del 14/11/2018 della C.U.C. di presa d’atto dei verbali sopra specificati;
Considerato:
che l’art. 32 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che “La stazione appaltante, previa verifica
della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 33, comma 1, provvede all’aggiudicazione”;
che il successivo comma 7 del medesimo art. 32 del D.Lgs. 50/2016 prevede che “L’aggiudicazione
diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”;
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che le verifiche, come sopra esplicitato, sono state già avviate dalla Stazione appaltante che, allo
stato, è in attesa di ricevere le richieste relativamente al primo classificato;

Riscontrata la regolarità delle operazioni di gara e ritenuto, quindi, di approvare i relativi verbali di
gara, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, procedendo contestualmente
all’aggiudicazione definitiva alla predetta impresa subordinandone l’efficacia ai sensi dell’art. 32,
comma  7 del D. Lgs. 50/2016 all’avvenuta acquisizione e verifica della documentazione comprovante
il possesso dei requisiti prescritti dalla lex specialis di gara;
Preso atto dell'avvenuta acquisizione, agli atti del Settore, della certificazione di regolarità
contributiva (D.U.R.C.) on line con esito positivo rilasciata dagli uffici competenti a favore del
succitato operatore economico - numero protocollo: INAIL_13531122 con scadenza validità
19/02/2019;
Dato atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, a termine dell’art. 3 c.5 della L. 136/2010
su richiesta di questa Stazione Appaltante, inoltrata, in via telematica con le modalità di cui all’art. 43
del d.P.R. 445/2000, in relazione alla procedura di che trattasi è stato attribuito dall’Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC), il seguente codice identificativo gara (CIG) 758743556F;
Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, Codice dei Contratti Pubblici implementato e coordinato con
il D.Lgs. n. 56 del 19/04/ 2017;
Visto il D.P.R. 05/10/2010 n. 207 per la parte non abrogata che resta in vigore nel periodo transitorio
fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del D.Lgs. 50/2016;
Viste le linee guida dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione), attuative del summenzionato
Nuovo Codice degli Appalti D.Lgs. 50/2016;

DETERMINA
di prendere atto della premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
di approvare gli allegati verbali di gara n. 1, 2 e 3 rispettivamente datati 04/09/2018, 06/09/2018 e
02/10/2018, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, relativi alla proposta di
aggiudicazione di cui all’art. 33, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 dei lavori in oggetto, all’operatore
economico Parlato Costruzioni S.r.l. con sede legale in Castellammare di Stabia (NA) in Piazza Principe
Umberto I n. 16  - P.IVA  05555521219, per l’importo netto di € 116.006,56, al netto del ribasso
d’asta del 32,996% oltre € 33.690,26 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
di aggiudicare, per quanto sopra, i lavori i che trattasi all’operatore economico Parlato Costruzioni
S.r.l. - P.IVA 05555521219 sopra indicato, subordinandone l’efficacia ai sensi dell’art. 32, comma 7
del D. Lgs. 50/2016 all’avvenuta acquisizione e verifica della documentazione comprovante il
possesso dei requisiti prescritti dalla lex specialis di gara, tenuto conto che, qualora dai controlli
effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace l’aggiudicazione medesima, si procederà a
revocare il presente provvedimento e non si darà luogo alla successiva stipulazione del contratto;
di dare atto che l’istruttoria ai sensi dell’art. 36, comma  6 primo periodo del D.Lgs. 50/2016, in
ordine ai requisiti dichiarati in sede di gara dal primo classificato è in corso di svolgimento;
di addivenire alla firma del contratto per rogito del Segretario Comunale, con oneri e spese a carico
dell’operatore economico aggiudicatario, fermo restando l’esito positivo della verifica dei requisiti ed
il decorso del termine di cui all’art. 32 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016;
di dare avvio in via d’urgenza alla consegna dei lavori ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs.
50/2016;
di impegnare che la somma di euro 149.696,82 oltre iva c.p.l., pari ad € 164.666,50 sul codice di
bilancio 12.04-2.02.01.09.019, cap. 2586 del corrente esercizio finanziario;
di dare comunicazione dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016;
di incaricare i competenti uffici comunali, ai quali viene trasmessa copia del presente atto, affinché
provvedano agli adempimenti conseguenti alla presente determinazione.
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http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2017_0056.htm


Il Responsabile del Servizio
Economico Finanziario

Il presente atto diviene immediatamente eseguibile con l’apposizione del visto da parte del
Responsabile dell’ufficio ragioneria sull’effettiva copertura finanziaria in conformità alla vigente
normativa.

L’istruttore

dott. Emiliano Lombardo

geom. Bernardo Nunziata

RELATA di PUBBLICAZIONE

La presente determina è affissa all’Albo Pretorio On-line in data 22-11-2018  
e per gg. 15 consecutivi.

Ing. Pietro Fico

Addì  22-11-2018 L’addetto alla Segreteria

Il Responsabile del Servizio

Immacolata Ferrigno

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto l’art. 153 – comma 5 – del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.
n.267 del 18/8/2000, appone al presente provvedimento il visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria.
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Addì _____________
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