
COPIA DETERMINAZIONE SERVIZIO TECNICO E OPERE PUBBLICHE

Numero Area 163 del 01/09/2020 - Numero Generale 473 del 01/09/2020

OGGETTO: Auditorium Oscar Niemeyer: intervento di riqualificazione. Affidamento dei lavori
CIG: 8349690E26 CUP: J29H20000050002

Il giorno 01/09/2020, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:
 con deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Ravello n. 63 del 01/06/2020, è stato

approvato il progetto di fattibilità tecnico economica dell’intervento denominato “Auditorium Oscar
Niemeyer: intervento di riqualificazione” redatto dall’UTC, dell’importo complessivo di € 368.041,96;

 con successiva deliberazione di Giunta Comunale del Comune di Ravello n. 66 del 05.06.2020 è stato
approvato il progetto definitivo/esecutivo dell’intervento, redatto dall’UTC dell’importo complessivo
di € 368.041,96, di cui € 246.610,03 per lavori comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad €
2.913,25 ed € 121.431,93 per somme a disposizione dell’Amministrazione;

 con ulteriore deliberazione di G.C. del Comune di Ravello n. 69 del 18.06.2020 è stato condiviso ed
approvato il contratto di comodato d’uso dell’Auditorium Oscar Niemeyer a favore della Fondazione
Ravello e dato mandato al Responsabile dell’Ufficio tecnico di proseguire nell’attività di
pianificazione dei lavori pubblici, aggiornando all’attualità il relativo cronoprogramma;

 con determinazione dirigenziale n. 122 del 23.06.2020 è stato autorizzato l'avvio della procedura a
contrarre dei lavori di “Auditorium Oscar Niemeyer: intervento di riqualificazione” con procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante invito con RDO
su piattaforma MEPA di Consip S.p.a, rivolto a n. 15 imprese, selezionate previo avviso pubblico di
Manifestazione d’interesse, ed aggiudicazione con il criterio del Minor prezzo ai sensi dell’art. 36,
comma 9 bis, del citato D.Lgs. 50/2016, con l’applicazione dell’art. 97 comma 8;

 con la medesima determinazione è stato subordinato l’impegno definitivo all’aggiudica dei lavori
unitamente all’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;

 con deliberazione di C.C. n. 19 del28/08/2020 è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022
nel quale è stato inserito l’intervento de quo;

 con la richiamata determinazione n. 122/2020 è stato, inoltre, approvato l’avviso esplorativo di
Manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di
operatori economici potenzialmente interessati alla successiva procedura negoziata sul MEPA;

 l’avviso esplorativo è stato pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Ravello e sulla piattaforma
digitale https://ravello.acquistitelematici.it dal 23/06/2020 al 08/07/2020;

 a seguito di verifica della documentazione amministrativa trasmessa dagli operatori economici
interessati alla manifestazione d’interesse, il numero delle imprese ammesse a partecipare alla
procedura di affidamento dei lavori è risultato essere inferiore a quindici, e pertanto non è stato
effettuato il sorteggio delle ditte da invitare mediante RDO su MePA, ma tutte sono state invitate

https://ravello.acquistitelematici.it/


alla successiva procedura negoziata;
 la Richiesta di Offerta n. 2610366 è stata inviata sul MEPA in data 17/07/2020 alle 13 imprese che

hanno manifestato interesse ed ammesse a partecipare alla procedura di affidamento dei lavori de
quo;

 nel termine fissato sono regolarmente pervenute sulla piattaforma MEPA n. 3 (tre) offerte;
 in data 28/07/2020, come risultante dal verbale di gara redatto in pari data, è stata verificata

l’offerta trasmessa dagli operatori economici e proposta l’aggiudicazione in favore dell’impresa IGEA
COSTRUZIONI SRL con sede legale ed operativa in San Cipriano d’Aversa (CE) alla Via Indro
Montanelli n. 6, P.Iva 02745450615 che ha presentato l’offerta con un ribasso pari al 35,334%
(trentacinque/ trecentotrentaquattro%) sull’importo di gara equivalente ad un importo dei lavori, al
netto del ribasso offerto, pari ad € 157.588,96, oltre gli oneri di sicurezza pari € 2.913,25, per un
totale di € 160.502,21 al netto dell’IVA;

Verificato il possesso dei requisiti prescritti e dichiarati dall’impresa IGEA COSTRUZIONI SRL in sede di
gara, mediante il sistema AVCPASS;

Acquisito il DURC On Line con il quale l’INAIL attesta che l’impresa IGEA COSTRUZIONI SRL risulta
regolare con il pagamento dei contributi previdenziali, recante prot. n. INAIL_23007222 del
07/07/2020, scadenza 04/11/2020;

Acquisita la certificazione SOA in corso di validità dell’impresa IGEA COSTRUZIONI SRL mediante il
casellario informatico dell’ANAC;

Ritenuto di dover procedere all’approvazione ex art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e,
contestualmente, ai sensi dell’art. 32 co. 5 del D.Lgs. 50/2016, all’aggiudicazione dei lavori in favore
dell’impresa IGEA COSTRUZIONI SRL con sede legale ed operativa in San Cipriano d’Aversa (CE) alla
Via Indro Montanelli n. 6, P.Iva 02745450615;

Visti
 il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
 il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
 il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs.

118/2011);
 lo statuto comunale;
 il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
 il regolamento comunale di contabilità;
 il regolamento comunale sui controlli interni;
 il D.Lgs. 50/2016;
 le Linee Guida di attuazione del D.Lgs. 50/2016 emanate dall’ANAC;
 il D.P.R. 207/2010 e ss.mm. e ii. nella parte ancora in vigore;
 la L.R. Campania n. 3/2007;
 l’allegato 1 del DPCM del 28/12/2011, in forza del quale l’impegno è imputato nell’esercizio

finanziario in cui l’obbligazione passiva viene a scadenza;
 il Decreto Sindacale n. 9 del 24.02.2020 con il quale è stata attribuita alla sottoscritta la

responsabilità dell’Area Tecnica, legittimata pertanto ad emanare il presente provvedimento, non
sussistendo altresì, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o
conflitti di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di
comportamento e alla normativa anticorruzione;

D E T E R M I N A
1. di rendere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare i verbali di gara del 9-15-28/07/2020 relativi alla procedura espletata ai sensi dell’art. 36

comma 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dei lavori di “Auditorium Oscar Niemeyer:
intervento di riqualificazione”;



3. di procedere all’approvazione ex art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e, contestualmente, ai sensi
dell’art. 32 co. 5 del D.Lgs. 50/2016, affidare i lavori in oggetto in favore dell’impresa IGEA COSTRUZIONI
SRL con sede legale ed operativa in San Cipriano d’Aversa (CE) alla Via Indro Montanelli n. 6, P.Iva
02745450615 per un importo dei lavori, al netto del ribasso offerto, pari ad € 157.588,96, oltre gli oneri
di sicurezza pari € 2.913,25, per un totale di € 160.502,21 al netto dell’IVA;

4. di impegnare la somma complessiva di cui al quadro economico di progetto, pari ad € 368.041,96, al
Capitolo 12016 del vigente bilancio di previsione 2020/2022 approvato con deliberazione di CC.n. 19 del
28/08/2020;

5. di dare atto che l’intervento è stato contabilizzato nel medesimo bilancio di previsione 2020/2022 al
Capitolo 2016;

6. di dare atto che, ai sensi del c. 4 dell’art. 151 del D. Lgs. 267/2000, il presente atto è immediatamente
eseguibile a far data dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria;

7. di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Economico finanziario per il visto di competenza
attestante la copertura finanziaria;

8. di precisare che verrà data pubblicità dell’esito della procedura con le modalità previste dalla normativa
vigente.

_____________________________________________________________________________



Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità
tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza
dell’azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria,
nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: Favorevole

Li, 01/09/2020
IL RESPONSABILE

F.to Arch. Rosa Zeccato

_____________________________________________________________________________________

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
IMPEGNI ASSUNTI

Titolo Missione Capitolo Esercizio
2.02.01.09.018 05.02 12016 2020

Impegno
Provv.

Impegno
Defintivo

Importo Tipologia
Impegno

Sub-Impegno Importo Sub-
Impegno

95 N. 637 € 368.041,96 Impegno N. 0 € 0,00

Descrizione Creditore
DIVERSI

Descrizione Impegni Assunti
Auditorium Oscar Niemeyer: intervento di riqualificazione. Affidamento dei lavori CIG: 8349690E26
CUP: J29H20000050002

Li , 01/09/2020

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
F.to Dott. Giuseppe Marruso



PUBBLICAZIONE

N. 737 Reg. Pubblicazioni

La presente determinazione è stata inserita, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi, nell’apposita sezione “Albo on line” sul sito web istituzionale di questo Comune
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69).

Li, 02/09/2020
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Sammarco Gennaro

______________________________________________________________________________

Copia conforme all’originale.

Li, 02/09/2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Arch. Rosa Zeccato


