
SETTORE TECNICO
COPIA

DETERMINAZIONE N. 43 del 31/01/2019/R.G.

N. 26/SETTORE TECNICO

OGGETTO: “Adeguamento Sismico e alle Norme di Sicurezza e di Manutenzione Straordinaria del plesso scolastico
G. Pascoli – 1° Lotto – I° Stralcio” – Impegno spesa e affidamento pubblicazione esiti di gara.

CIG: ZD126F4507

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:
· che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 28/03/2015 sono stati approvati i criteri generali

per la redazione del Piano Triennale 2015/2017 e dei piani annuali 2015, 2016,2017, in attuazione
dell'art.10 del D.L. n. 104/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, per
interventi su edifici scolastici di proprietà pubblica sedi di scuole statali dell'infanzia, primaria e
secondaria di primo e secondo grado;

· che la citata deliberazione n. 124 del 28/03/2015 ha stabilito, tra l'altro, di demandare, in seno al
Dipartimento dell'Istruzione, della Ricerca, del Lavoro delle Politiche Culturali e delle Politiche Sociali, gli
atti di evidenza pubblica, ai fini della sua attuazione, alla Direzione Generale Istruzione, Formazione,
Lavoro e Politiche Giovanili;

· che la citata Deliberazione n. 124 del 28/03/2015 ha stabilito, altresì, di demandare al Dipartimento
dell'Istruzione, della Ricerca, del Lavoro delle Politiche Culturali e delle Politiche Sociali la trasmissione del
Piano regionale al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e, per conoscenza, al Ministero
dell'economia e delle finanze e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 2,
comma 1 del Decreto interministeriale del 23/01/2015;

· che con delibera di Giunta Comunale n.52 del 23/04/2015 veniva approvato il progetto
definitivo/esecutivo, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale dei "Lavori di adeguamento sismico e alle
norme di sicurezza, efficientamento energetico e manutenzione straordinaria del plesso scolastico G.
Pascoli" per l'importo di € 1.500.000,00 comprensivo di lavori, oneri di sicurezza e somme a disposizione
della stazione appaltante ed iva;

· che il suddetto progetto veniva presentato a valere sul Decreto interministeriale MEF-MIUR-MIT del
23/01/2015 in attuazione dell’art. 10 del D.L. n.104/2013 D.G.R. n. 124 del 28/03/2013 – “Piano triennale
di edilizia scolastica” art. 10 D.D. n. 67 del 13/04/2015;



· che con Deliberazione di G.C. n. 30 del 09.03.2017, esecutiva come per legge, veniva riapprovato il
progetto esecutivo ad oggetto “Adeguamento Sismico e alle Norme di Sicurezza e di Manutenzione
Straordinaria del plesso scolastico G. Pascoli – 1° Lotto – I° Stralcio”, per l’importo complessivo di €.
1.500.000,00, per essere posto a base di gara ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016;

· che l’appalto è stata disposto ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 D.Lgs. 50/2016;

· che con Determina Dirigenziale n.214/R.G. e n.101/U.T.C. del 02/05/2017, veniva indetta gara di appalto
in oggetto, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 per le opere di “Adeguamento Sismico e
alle Norme di Sicurezza e di Manutenzione Straordinaria del plesso scolastico G. Pascoli – 1° Lotto – I°
Stralcio” – demandando alla Centrale Unica di Committenza della Comunità Montana Monti
Lattaril’espletamento delle attività di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 50/2016;

· che entro il termine per la presentazione delle offerte, previsto per le ore 12.00 del giorno 29/05/2017,
pervenivano alla Centrale Unica di Committenza dei Monti Lattari n.24 (ventiquattro) offerte;

· che con Determinazione n.99 del 01/06/2017 la Centrale Unica di Committenza dei Monti Lattari ha
nominato la Commissione di Gara ai sensi dell’Art.77 del D.Lgs 50/2016 per l’affidamento dei lavori di che
trattasi con il criterio dell’Offerta Economicamente più Vantaggiosa;

· che la Commissione di Gara diede inizio alle operazioni di gara in data 05/06/2017 e le ha concluse il
29/06/2017;

· che con la nota Prot.n.1853 del 29/06/2017 giunta al Protocollo Generale di questo Ente al n.6332 in data
30/06/2017, la Centrale Unica di Committenza dei Monti Lattari trasmetteva al Comune di Tramonti (SA)
n.7 verbali di gara dai quali si evinceva che risultava aggiudicatario provvisorio il concorrente
“Costituenda A.T.I.” tra: EURO SAF s.r.l. Costruzioni Generali – --- omissis... --- e la ditta GENIALE s.r.l. – ---
omissis... ---, mentre il secondo classificato è risultato il concorrente A.T.I. IMPRESA CAPOGRUPPO
DOMENICO CARDAROPOLI – --- omissis... ---;

· che con Determina Dirigenziale n.311/R.G. e n.153/U.T.C. del 30/06/2017, si prendeva atto dei 7 (sette)
verbali di gara e ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 del D. Lgs. N. 50/2016, di APPROVAVA LA PROPOSTA
DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA del suddetto lavoro alla concorrente “Costituenda A.T.I.” tra: EURO
SAF s.r.l. Costruzioni Generali – --- omissis... --- e la ditta GENIALE s.r.l. – --- omissis... ---;

• che con che con Determina Dirigenziale n.359 R.G. e n.182 U.T.C. del 21/06/2018, si prendeva atto
dell’esito positivo delle verifiche di cui all’art. 32 comma 7, del D. Lgs 50/2016, del possesso dei requisiti
della concorrente “Costituenda A.T.I.” tra: EURO SAF s.r.l. (Capogruppo Mantataria) e GENIALE s.r.l.
(Impresa Mandante), e si approvava l’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA del suddetto lavoro alla concorrente
“Costituenda A.T.I.” tra: EURO SAF s.r.l. – --- omissis... --- e la ditta GENIALE s.r.l. – --- omissis... --- – con
punti 91,411 (novantunovirgolaquattrocentoundici) che ha offerto una riduzione del tempo di esecuzione
dei lavori del 20% e con la seguente offerta economica: ribasso del 2,547%
(duevirgolacinquecentoquarantasette %);

PRESO ATTO che ai sensi del D.M. 2/12/2016 l’esito di gara va pubblicato sulla G.U.R.I., su un quotidiano
nazionale e su un quotidiano locale;

VISTA l’offerta della società “Edizioni Savarese s.r.l.” n.203/PR del 31/01/2019, proposta per la pubblicazione
dell’estratto dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto sulla G.U.R.I., sul quotidiano nazionale “Italia Oggi” e sul
quotidiano regionale “MF Milano Finanza ed. Regionale” per l’importo di € 1.083,28 più € 234,80 di IVA al 22% per
un importo complessivo pari a € 1.318,08 (IVA COMPRESA);

PRESO ATTO che l’offerta della società “Edizioni Savarese s.r.l.” n. 203/PR del 31/01/2019 risulta congrua e
vantaggiosa per questo Ente;



RITENUTO pertanto di approvare l’offerta della società “Edizioni Savarese s.r.l.” dell’importo complessivo di €
1.318,28 (IVA COMPRESA);

DATO ATTO che il codice identificativo di gara attribuito dall’ANAC è il seguente: ZD126F4507;

DATO ATTO che le spese di pubblicazione sono a carico dell’impresa aggiudicataria e pertanto saranno solo
anticipate da questo Ente;

RILEVATO di imputare la spesa di € 1.318,08 secondo le coordinate previste dal D.Lgs n. 118/2011, al Capitolo
n.5005, Titolo n.7, Miss. n.9, Prog. n.1 del Bilancio di Esercizio corrente;

VISTO l’art.1 comma 629 della L.690/2014 recante disposizione in materia di split payment;

VISTO l'art. 183 del D.L.vo n. 267/2000 che disciplina le regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di
spesa, nonché il vigente regolamento di contabilità', approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47
del 28/11/2001;

VISTI i nuovi principi contabili in applicazione del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 coordinato con il
decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126;

VISTO l’allegato 1 del DPCM di cui sopra, in forza del quale l’impegno è imputato nell’esercizio finanziario in cui
l’obbligazione passiva viene a scadenza;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi approvato con delibera di G.C. n°67 del 30/04/2008;

VISTA il decreto sindacale prot. n.153 del 09/01/2015 di nomina del Responsabile del Settore Tecnico ai sensi
art.29 comma 4° Legge n.448/2001;

PROPONE DI DELIBERARE

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare l’offerta della società “Edizioni Savarese s.r.l.” n. n.203/PR del 31/01/2019 dell’importo di €

1.083,28 più € 234,80 di IVA al 22% per un importo complessivo pari a € 1.318,08 (IVA COMPRESA per la
pubblicazione dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto in oggetto sulla G.U.R.I., su un quotidiano nazionale e
su un quotidiano locale;

3. Di dare atto che le somme saranno solo anticipate da questo Ente;
4. Di affidare, alla società “Edizioni Savarese s.r.l.” il servizio di pubblicazione dell’aggiudicazione definitiva

dell’appalto di cui ai lavori di “Adeguamento Sismico e alle Norme di Sicurezza e di Manutenzione
Straordinaria del plesso scolastico G. Pascoli – 1° Lotto – I° Stralcio”, sulla G.U.R.I., sul quotidiano nazionale
“Italia Oggi”, sul quotidiano regionale “MF Milano Finanza ed. Reg.” per l’importo di € 1.083,28 più € 234,80
di IVA al 22% per un importo complessivo pari a € 1.318,28 (IVA COMPRESA);

5. Di imputare la spesa di € 1.318,28 sul Capitolo n.5005, Titolo n.7, Miss. n.9, Prog. n.1 del Bilancio di Esercizio
corrente del Bilancio di Esercizio Corrente - CIG: ZD126F4507;

6. Di trasmettere la presente all’Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Responsabile del Pocedimento
f.to LOMBARDI ALFONSO

Il Responsabile del SETTORE TECNICO

Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto ““Adeguamento Sismico e alle Norme di Sicurezza e
di Manutenzione Straordinaria del plesso scolastico G. Pascoli – 1° Lotto – I° Stralcio” – Impegno spesa e
affidamento pubblicazione esiti di gara. ”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;

DETERMINA



• Di approvare la suddetta proposta ad oggetto ““Adeguamento Sismico e alle Norme di Sicurezza e di
Manutenzione Straordinaria del plesso scolastico G. Pascoli – 1° Lotto – I° Stralcio” – Impegno spesa e
affidamento pubblicazione esiti di gara. ”.

Tramonti, lì 31/01/2019 IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to Francese Gaetano



_____________________________________________________________________________________

Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.

Impegno

7.02.01.02.001 99.01 5005 2019 87 € 1.318,08

Tramonti, lì 31/01/2019
Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE

f.to Marruso Giuseppe



____________________________________________________________________________________

In data 31/01/2019 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to Francese Gaetano

____________________________________________________________________________________

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Tramonti, lì 31/01/2019 IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to Francese Gaetano

____________________________________________________________________________________

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 31/01/2019 IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO

Francese Gaetano


