UFFICIO
CENTRALE DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI
ATENA LUCANA, POLLA ED AULETTA (A.P.A.)
c/o COMUNE DI ATENA LUCANA (SA)
CAP 84030 - Viale Kennedy, 2 - Tel. 0975/76001 - Tel e fax 0975/76022

DETERMINAZIONE N° 08 DEL 21/04/2016

OGGETTO: AFFIDAMENTO LAVORI “MESSA IN SICUREZZA E RIDUZIONE DELLA VULNERABILITÀ EDIFICIO
SCOLASTICO “SCUOLA MATERNA” SITA IN AULETTA (SA) ALLA VIA PROVINCIALE”.
AFFIDAMENTO DEFINITIVO EFFICACE AI SENSI DELL’ART.11 COMMA 8 DEL D.LGS N. 63/2006.

L’anno duemilasedici il giorno ventuno del mese di aprile alle ore 18.00, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DELLA CUC-APA
PREMESSO che l’art. 33 comma 3-bis del D. Lgs n. 163/2006 (Codice dei Contratti Pubblici), così come
integrato, modificato o sostituito dalle seguenti disposizioni:
 dall’art. 23, comma 4 della legge n. 214/2011;
 dall’art. 1, comma 4 della legge n. 135/2012;
 dall’art. 1, comma 343 della legge n. 147/2013;
 dall’art. 9 comma 4 della legge n. 89/2014;
 dall’art. 23-bis della legge n. 114/2014;
preclude ai Comuni non capoluogo di provincia la qualifica di “amministrazione appaltante” e pone
ad essi l’obbligo della “acquisizione di lavori, beni e servizi nell’ambito delle unioni dei comuni di cui
all’articolo 32 del D. Lgs n. 267/2000, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni
medesimi, avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto
aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56” . In alternativa, gli stessi Comuni
possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A.
o da altro soggetto aggregatore di riferimento” ;
CHE con accordo convenzionale, ai sensi dell’art. 30 del T.U.E.L. di cui al D.Lgs n. 267/2000, di rep. n.
1/2015, stipulato in data 12/02/2015 dal Segretario Comunale di Atena Lucana e registrato in pari
data all’Agenzia delle Entrate di Sala Consilina (SA), al n. 310 serie 1T, i Sindaci del comuni di Auletta,
Polla ed Atena Lucana hanno costituito la CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ATENA-POLLA- AULETTA
(C.U.C.- A.P.A.), prevista dall’art. 33 comma 3-bis del D.Lgs n. 163/2006;
CHE la suddetta Centrale Unica di Committenza Atena Polla Auletta opera mediante la costituzione

di un ufficio comune tra il personale dei Comuni aderenti, coordinato dall’ing. Cono Gallo dell’Area
Tecnica del comune di Atena Lucana (comune capofila);
DATO ATTO che le disposizioni di cui al predetto art. 33-comma 3-bis del Codice, ai sensi dell’art. 23ter, comma 1 della legge n. 114/2014, come modificato dall'art. 8, comma 3-ter, legge n. 11/2015, e
poi dall'art. 1, comma 169, della legge n. 107/2015, sono entrate in vigore il 1° novembre 2015;
CHE il Comune di Auletta (SA) con delibera di Giunta Comunale n. 60 del 28/12/2015 approvava il
progetto esecutivo dell’intervento di “Messa in sicurezza e riduzione della vulnerabilità edificio
scolastico “Scuola Materna” sita in Auletta (SA) alla Via Provinciale” nell’importo di euro 236.000,00
di cui euro 155.558,31 per lavori comprensivo di euro 1.919,08 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso;
CHE l’intervento risulta finanziato con delibera CIPE n. 6/2012, pubblicata sulla GURI del 14/04/2012,
n. 88, giusta registrazione di impegno al cap. 2640 art. 3 da parte del responsabile dell’Area
Finanziaria del Comune di Auletta, Rag. Carmine Via;
CHE con determina n. 5 in data 25.01.2016, pubblicata all’Albo Pretorio in data 27/01/2016, il
Responsabile dell’Area Tecnica geom. Luigi Michele Soldovieri, ha stabilito di avviare una procedura
aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 53, comma 2,
lett. a) ed art. 83 del D. Lgs n. 163/2006, demandando l’espletamento della procedura di gara alla
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ATENA-POLLA-AULETTA (C.U.C.-A.P.A.), costituita ai sensi
dell’art. 33-bis del Codice dei Contratti, a cui il Comune di Auletta ha aderito con Delibera di
Consiglio Comunale n. 45 del 30/12/2014;
CHE con nota n. 296 del 27/01/2016, il Responsabile dell’Area Tecnica del comune di Auletta (SA), ha
chiesto, al comune di Atena Lucana (quale comune capofila), di avviare l’iter di aggiudicazione dei
lavori allegando all’istanza:
a) Copia della determina a contrarre n. 5 del 25/01/2016;
b) Copia del progetto esecutivo in formato digitale;
c) Copia della delibera di G.C. n. 60 del 28/12/2015 di approvazione del progetto esecutivo;
VISTA la predetta determinazione a contrarre n. 5 del 25/01/2016 del Responsabile dell’Area Tecnica
del Comune di Auletta, con la quale si è dato atto che :
a) il medesimo dovrà essere stipulato in forma pubblica amministrativa, sottoscritto dal
Responsabile dell’Area Tecnica e rogato del Segretario comunale, con spese a carico
esclusive della ditta appaltatrice;
b) il fine che con l’affidamento dei lavori si intende perseguire è il raggiungimento di interessi
pubblici istituzionali del Comune di Auletta;
c) l’oggetto del contratto è l’affidamento dei lavori di “Messa in sicurezza e riduzione della
vulnerabilità edificio scolastico “Scuola Materna” sita in Auletta (SA) alla Via Provinciale”;
d) il valore complessivo dei lavori da affidare è pari ad euro 155.558,31 di cui euro 1.919,08 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
e) la forma contrattuale sarà quella di atto pubblico amministrativo;
f) le clausole essenziali saranno quelle previste dalla vigente normativa in materia, dal bando
di gara e dal Capitolato Speciale d’Appalto;
g) la procedura di scelta del contraente è quella prevista dal disposto dell’art. 53 c. 2 lett. a) del
D.Lgs. 163/2006 e che la scelta del contraente avverrà utilizzando il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i., utilizzando i
criteri di selezione dettati con la determina a contrarre n. 5/2016;

h) l’appalto sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida;
DATO ATTO che con propria determina n. 3 del 04/02/2016, veniva indetta una procedura aperta ai
sensi dell’art. 53, comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 163/2006, previa pubblicazione di un bando di gara,
da aggiudicarsi con le modalità di cui all’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e cioè con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa;
CHE il bando è stato pubblicato, ai sensi dell’art. 122, comma 5 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.:
- sul profilo di committenza della stazione appaltante (comune di Atena Lucana) e della
stazione aggiudicatrice (comune di Auletta);
- albo pretorio on-line del comune di Atena Lucana e del comune di Auletta;
- sul sito internet del Ministero Infrastrutture e Trasporti – Servizio Contratti Pubblici;
- sul sito dell’AVCP- servizio SIMOG;
a decorrere dal 05/02/2016;
CHE il numero CIG attribuito dal sistema SIMOG-Gestione Gare dell’ANAC alla procedura di gara è:
6581527FE1;
CHE il termine ultimo per la presentazione delle istanza veniva fissato per il giorno 03/03/2016;
CHE con determina n. 5 del 04/03/2016 di questo Responsabile è stata nominata la Commissione
giudicatrice;
VISTI i verbali di gara trasmessi dal Presidente della Commissione Giudicatrice, dai quale risulta
impresa prima classificata, la TECNODECOR srl da San Rufo (SA), con il punteggio di 98,623 ed un
ribasso economico del 10,500% che ridetermina l’importo di aggiudicazione in euro 139.417,24 (€
137.498,16 per lavori ed euro € 1.919,08, per costi della sicurezza), comprensivo delle migliorie
proposte;
CONSTATATO:
 il corretto adempimento inerente la durata e le modalità di pubblicità del bando di gara;
 la regolarità della nomina e delle sedute della Commissione Aggiudicatrice;
 la corretta pubblicità delle stesse;
 il rispetto della successione delle fasi di gara;
 la regolarità formale degli atti di gara;
CHE in fase di esame della documentazione amministrativa, per carenza documentale, è stata
esclusa la ditta “ZAMBROTTA Costruzioni srl”, alla quale, con nota dell’11/03/2016 consegnata
tramite pec, è stata comunicata l’esclusione entro il termine di cui all’art. 79 comma 5 lett. b) del
D.Lgs n. 163/2006 ed altresì dato riscontro, con conferma dell’esclusione, anche all’informativa di
proporre ricorso ai sensi dell’art. 243-bis dello stesso D. Lgs 163/2006, senza che la medesima ditta
abbia formulato ricorso nel termine previsto dall’art. 120 comma 5 del C.P.A.;
CHE si è proceduto, con esito positivo, alla verifica dei requisiti generali e speciali di partecipazione,
attraverso il sistema AVCPASS dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), per tutte le imprese
partecipanti ed ammesse compresa l’impresa Santangelo Giuseppe partecipante in avvalimento con
la Tecnodecor srl;
RITENUTO di poter procedere all’aggiudica definitiva efficace dei lavori ai sensi dell’art. 11 – 8°
comma del D.Lgs 163/2006;

DETERMINA
1) Aggiudicare in via definitiva, sulla scorta delle verifiche della documentazione di gara e dei verbali
trasmessi dalla Commissione Giudicatrice, i “ LAVORI DI“MESSA IN SICUREZZA E RIDUZIONE
DELLA VULNERABILITÀ EDIFICIO SCOLASTICO “SCUOLA ELEMENTARE” SITA IN AULETTA (SA) AL
L.GO CAPPELLI” all’impresa TECNODECOR SRL da San Rufo (SA), in avvalimento con l’impresa
Santangelo Giuseppe da Campora per l’importo di aggiudicazione di euro 139.417,24 (€
137.498,16 per lavori ed € 1.919,08, per oneri sicurezza), al netto del ribasso offerto del
10,500% e comprensivo delle migliorie proposte in sede di gara;
2) L’aggiudica definitiva disposta al precedente punto 1) costituisce anche aggiudicazione definitiva
efficace, ai sensi dell’art. 11 comma 8 del D. Lgs n. 163/2006, atteso che si è proceduto, con esito
positivo, alla verifica dei requisiti generali e speciali di partecipazione dichiarati in sede di gara
dalla ditta aggiudicataria, attraverso il sistema AVCPASS dell’Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC);
3) Dare atto che il quadro economico complessivo dell’intervento da realizzare, dopo
l’espletamento della gara, viene così rimodulato:
QUADRO ECONOMICO
A) Lavori a base d’asta
- Lavori al netto del ribasso offerto in sede di gara
Costi per attuazione P.S.C. non soggetti a ribasso
Totale A)
B) somme a disposizione:
B1 – Iva lavori principali e imprevisti (22%)

DI PROGETTO
€ 153.639,23

POST GARA

€
1.919,08
€ 155.558,31

€ 137.498,16
€
1.919,08
€ 139.417,24

€

35.163,96

€

31.612,92

B2 – Fondo art. 93 comma 7 bis e 7 ter D. Lgs 163/2006 (2%)

€

2.333,37

€

2.333,37

B3 – Spese ex art. 92 comma 7 D. Lgs 163/2006 (1%)

€

1.555,58

€

1.555,58

B4 – Contributo ANAC

€

225,00

€

225,00

B5 – Spese per indagini e prove

€

0

€

0

B6 – Oneri smaltimento discarica iva compresa

€

1.350,00

€

1.350,00

B7 – Spese tecniche

€

26.911,59

€

26.911,59

B8 – Alta vigilanza Provv. OO.PP. (1%)

€

0

€

0

B9 – Spese Centrale Committenza (1%)

€

1.555,58

€

1.555,58

B10 – Contributi previdenziali O.T. (4%)

€

1.076,46

€

1.076,46

B11 – IVA su O.T. (22%)

€

6.157,37

€

6.157,37

B12 – Imprevisti (2,75%%)

€

4.277,85

€

4.277,85

B13 – Spese pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche

€

134,92

€

134,92

€

80.741,69 €

77.190,64

Totale B) somme a disposizione
Totale generale

€ 236.300,00

€ 216.607,88

4) Dare atto, altresì, che:
- del provvedimento di aggiudicazione definitiva verrà data comunicazione ai controinteressati
a norma dell'art. 79, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006;
- i risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 122 comma 3 del D. Lgs n.
163/2006, saranno pubblicati:

 sul profilo di committenza della stazione appaltante (comune di Atena Lucana) e della
stazione aggiudicatrice (comune di Auletta);
 albo pretorio on-line del comune di Atena Lucana e del comune di Auletta;
 sul sito internet del Ministero Infrastrutture e Trasporti – Servizio Contratti Pubblici;
 sul sito dell’ANAC- servizio SIMOG;
 ai sensi dell’art. 12 dell’accordo convenzionale, copia conforme degli atti della
documentazione di gara, nonché copia dell’offerta della ditta aggiudicataria, saranno
consegnati al comune di Auletta per gli adempimenti conseguenziali di competenza;
 sul servizio SIMOG dell’ANAC dopo l’inserimento, a cura della CUC-APA, della scheda “
aggiudicazione”, si inoltrerà, allo stesso servizio, istanza di migrazione del CIG al comune di
Auletta.
La presente determina, avente esecuzione immediata, ai fini della pubblicità degli atti, sarà
pubblicata all’Albo Pretorio on line del comune di Atena Lucana per giorni 15 e messa in evidenza nel
rispetto di quanto sancito dalla legge 190/2012 e dal D.Lgs n. 33/2013 in tema di trasparenza e anti
corruzione.
Il Responsabile della C.U.C.-A.P.A.
F.to Ing. Cono GALLO

UFFICIO SEGRETERIA COMUNALE
PROTOCOLLO Generale Determine
N. 52 del 21/04/2016

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del comune
di Atena Lucana a partire dal giorno 26/04/2016 per 15 giorni consecutivi
IL RESPONSABILE DELLA C.U.C.-A.P.A.
Ing. Cono Gallo

Si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on
line del comune di Atena Lucana dal
al
n° reg. gen. ……………
IL RESPONSABILE C.U.C.-A.P.A.
Ing. Cono Gallo

