Avviso di post informazione

Comune di Ravello
(Provincia di Salerno)

PSR Campania 2007-2013 misura 125 sottomisura 2
Appalto aperto per l’affidamento dei lavori di
COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE VIA ZIA MARTA
Codice CUP: J27H14001060003

Codice CIG: 640439411F

Si comunica l’esito della procedura per l’affidamento dei lavori indicati in epigrafe.
Importo a base di gara: € 198.504,40 comprensivo del costo della manodopera e degli oneri della
sicurezza ed oltre IVA
Numero offerte pervenute: 24
Numero offerte escluse: 1
Numero offerte ammesse: 23
Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara
Ditta aggiudicataria: Robustelli Group di Antonio Robustelli con sede in Sarno (SA), con il prezzo
complessivo di Euro 150.544,22, al netto del ribasso offerto pari al 35,473% e dell’IVA.
Seconda classificata: Irno Costruzioni von sede in Pontecagnano Faiano (SA)
Ravello, 26.10.2015
Il Responsabile del Procedimento
F.to Arch. Rosa Zeccato

Si allega: Determinazione n. 156 del 26/10/2015 di aggiudicazione definitiva divenuta efficace in pari data.
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DETERMINAZIONE DELL’AREA TECNICA
Settore 1

Numero Area

156 del 26/10/2015 - Numero Generale 658

OGGETTO: PSR 2007-2013 misura 125 sottomisura 2. Completamento sistemazione via zia Marta.
Aggiudicazione definitiva. CUP: J27H14001060003 CIG: 640439411F

L’anno duemilaquindici il giorno ventisei del mese di ottobre, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:
con deliberazione di G.C. n. 56 del 23.04.2015 è stato approvato il progetto preliminare dell'intervento
denominato “Completamento sistemazione via zia Marta” redatto dall'UTC;
con successiva deliberazione di G.C. n. 58 del 29.04.2015 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo
dei lavori di “Completamento sistemazione via zia Marta” - PSR 2007-2013 misura 125 sottomisura 2,
redatto dall’UTC, dell’importo complessivo di € 272.000,00 di cui € 198.504,40 per lavori, comprensivi degli
oneri per la sicurezza pari ad € 2.956,19 e del costo della manodopera pari ad € 60.346,28, ed € 73.495,60
per somme a disposizione dell’Amministrazione;
con nota prot. n. 3738 del 30.04.2015 è stata presentata alla Regione Campania – Dipartimento della Salute
e delle Risorse Naturali – Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, istanza di
finanziamento (ID 325830359) per i lavori di “Completamento sistemazione via zia Marta” nell’ambito del
PSR 2007-2013 misura 125 sottomisura 2;
con deliberazione di G.C. n. 96 del 24.07.2015 si è proceduto, su esplicita richiesta della Regione Campania,
ad approvare i quadri economici differenziati per tipologie d’intervento;
con nota prot. PSA 201500202547 del 26.08.2015 la Provincia di Salerno ha comunicato a questo Ente che la
domanda di aiuto presentata era stata positivamente istruita ed inserita nell’elenco delle istanze ammesse a
finanziamento, giusta DDR n. 124 del 19.08.2015;
in data 04.09.2015 è stato sottoscritto con la Regione Campania l’atto di sottomissione;
in data 18.09.2015 è stata notificata la DICA al Comune di Ravello;
con determinazione n. 142 del 22.09.2015 è stata avviata la procedura a contrarre per l’affidamento dei
lavori, mediante procedura aperta con importo a base di gara pari ad € 198.504,40 per lavori, comprensivi
degli oneri per la sicurezza pari ad € 2.956,19 e del costo della manodopera pari ad € 60.346,28 ed approvati
bando e disciplinare di gara;
con la medesima determinazione venivano, tra l’altro, approvati il bando ed il disciplinare di gara;
a seguito di gara svoltasi nei giorni 20.10.2015 e 23.10.2015, la Commissione, ha dichiarato l’aggiudicazione
provvisoria in favore dell’impresa Robustelli Group di Antonio Robustelli con sede in Sarno (SA) alla via
Località Masseria Medici, 4A, con il ribasso offerto del 35,473%, per l’importo complessivo di € 150.544,22,
comprensivo del costo della manodopera e degli oneri della sicurezza ma al netto dell’IVA;
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Ritenuto di dover procedere all’approvazione ex art. 12 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e, contestualmente,
ai sensi dell’art. 11 co. 5 del D.Lgs. 163/2006, all’aggiudicazione definitiva dei lavori in favore dell’impresa
Robustelli Group di Antonio Robustelli con sede in Sarno (SA) alla via Località Masseria Medici, 4A
Visto il D.Lgs. 163/2006;
Visto il D.Lgs. 207/2010;
Vista la L.R. Campania n. 3/2007;
Visto il D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;
DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
1. Di approvare il verbale di gara del giorno 23.10.2015 relativo all’appalto per l’affidamento dei lavori di
Polo culturale comunale: “Completamento sistemazione via zia Marta”;
2. di procedere all’approvazione ex art. 12 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e, contestualmente, ai sensi
dell’art. 11 co. 5 del D.Lgs. 163/2006, aggiudicare definitivamente i lavori in favore dell’impresa
Robustelli Group di Antonio Robustelli con sede in Sarno (SA) alla via Località Masseria Medici, 4A, con
il ribasso offerto del 35,473%, per l’importo complessivo di € 150.544,22, comprensivo del costo della
manodopera e degli oneri della sicurezza ma al netto dell’IVA;
3. di precisare che ai sensi dell’art. 11 comma 8 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. l’aggiudicazione definitiva
diventerà efficace dopo la verifica dei requisiti prescritti e dichiarati dall’impresa in sede di gara;
4. di precisare che verrà data pubblicità dell’esito della procedura mediante comunicazioni ex art. 79 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. nonché mediante pubblicazione della presente all’albo pretorio online e nella
sezione “Amministrazione trasparente” del sito www.comune.ravello.sa.it;
5. di trasmettere copia della presente determinazione al Rup, al Segretario Comunale ed al Responsabile
del Servizio Economico-Finanziario per gli atti di rispettiva competenza.

Li, 26/10/2015

IL RESPONSABILE
Arch. Rosa Zeccato

