COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO
PROVINCIA DI SALERNO

Ufficio
Governo del Territorio ed Ambiente
Proposta n. 119 del 03/04/2019 istruita da Ing. Carmine Greco
Determina di settore n. 58 del 03/04/2019
OGGETTO : LAVORI DI: “COSTRUZIONE DI UN ASILO NIDO-EX LOTTIZZAZIONE
FRANZESE–1°LOTTO-CUP: F69H18000180002–CIG: 7845762F9B-PROCEDURA
NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2, L. C), ED ART. 63, COMMA 6, DEL D.LGS. N.
50/2016, INTERAMENTE TELEMATICA AI SENSI DELL’ARTICOLO 58 DEL D.LGS.
50/2016, CON AGGIUDICAZIONE SECONDO IL CRITERIO DELL’OFFERTA DI SOLO
PREZZO AI SENSI DELL’ART. 95, C. 4, L. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.-DETERMINA
A CONTRARRE AI SENSI DELL’ART. 32, C. 2, D.LGS. 18.04.2016, N. 50 E S.M.I.
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VISTO il Nuovo Regolamento sull’Ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 24.01.2012, esecutiva si sensi di legge;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 31.10.2001 e successive modificazioni
ed integrazioni, con la quale veniva approvato il vigente regolamento di contabilità;
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 22.08.2016 con la quale è stato
dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Montecorvino Pugliano;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 14.07.2017 con cui veniva approvato
l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato e DUP 2017/2019;
VISTO l’art. 50, comma 10, del TUEL;
VISTO l’Art. 16 del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato
con delibera n. 89 del 02/07/2012 come modificato ed integrato con atto n. 316 del
21/09/2017;
VISTO il Decreto del Commissario Prefettizio n. 9/2019 prot. n. 1351 del 18/02/2019 relativo,
fra l’altro, alla posizione organizzativa affidata al Responsabile del Settore: “Governo del
Territorio ed Ambiente”, all’ing. Carmine Greco;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 29/11/2017 con cui veniva approvato
il bilancio di previsione e DUP 2017/2019 - sulla base della ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato approvata con decreto del ministero dell'interno n. 102834 del 27/10/2017 ai
sensi dell'art. 264 comma 1 del TUEL;
VISTO il D.Lgs. 267/2000, recante il TUEL ed in particolare l’Art. 107 e 109 “Funzioni e
responsabilità dei Dirigenti”, l’Art. 8, 9, 10 e 11 “Principi in materia di contabilità”, l’Art. 183
“Impegno di spesa” e l’Art. 184 “Liquidazione di spesa”, che demanda ai Responsabili incaricati
gli atti di impegno e liquidazione;
VISTO il D.Lgs. 118/2011.
PREMESSO:
 CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 19/03/2018 è stato approvato il
progetto di fattibilità tecnica ed economica per la “COSTRUZIONE DI UN ASILO

NIDO NELL’AMBITO DEL P.U.A. COMPARTO URBANO BIVIO PRATOLE – EX
LOTTIZZAZIONE FRANZESE – 1° LOTTO - COMUNE DI MONTECORVINO
PUGLIANO” - CUP: F69H18000180002 –;
 CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 21/03/2018 è stato approvato il
progetto definitivo/esecutivo per la “COSTRUZIONE DI UN ASILO NIDO
NELL’AMBITO DEL P.U.A. COMPARTO URBANO BIVIO PRATOLE – EX
LOTTIZZAZIONE FRANZESE – 1° LOTTO - COMUNE DI MONTECORVINO
PUGLIANO” - CUP: F69H18000180002 –, per l’importo complessivo di € 700.000,00 di
cui € 568.357,14 per lavori ed € 131.642,86 per somme a disposizione
dell’amministrazione, redatto dall’Arch. Donato MANDIA Responsabile di Settore;
 CHE successivamente si rese necessario riacquisire il Verbale di Validazione assunto al


prot. n. 10850 del 13/09/2018, redatto dall’allora RuP;
CHE con Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 290 del 17/09/2018 l’intervento per
la “COSTRUZIONE DI UN ASILO NIDO NELL’AMBITO DEL P.U.A. COMPARTO

URBANO BIVIO PRATOLE – EX LOTTIZZAZIONE FRANZESE – 1° LOTTO COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO” - CUP: F69H18000180002 – è stato
ammesso a finanziamento con quadro economico e approvazione dello schema di
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Convenzione per l’importo complessivo di € 700.000,00;





CHE la Convenzione fra il Responsabile di Obiettivo Specifico (ROS) della Regione ed il
legale Rappresentante del comune di Montecorvino Pugliano (SA), il dott. Mauro
Passerotti in qualità di Commissario Straordinario, è stata sottoscritta in data
04/10/2018, Prot. regionale n. 2018. 0000371 in pari data;
CHE nell’ambito del finanziamento regionale di cui sopra la Regione Campania con
Decreto Dirigenziale n. 403 del 26/11/2018 ha già erogato la prima anticipazione a
questo comune;
CHE con determinazione del Responsabile del Settore Governo del Territorio n. 199 del
12/10/2018 veniva approvato il verbale di validazione prot. n. 10850 del 13/09/2018
reso ai sensi dell’Art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. redatto in
conformità al nuovo codice dei contratti pubblici relativo al progetto esecutivo per la

“COSTRUZIONE DI UN ASILO NIDO NELL’AMBITO DEL P.U.A. COMPARTO
URBANO BIVIO PRATOLE – EX LOTTIZZAZIONE FRANZESE – 1° LOTTO COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO” - CUP: F69H18000180002 – di cui alla
verifica progetto eseguita dal medesimo RuP, trattandosi di valore del progetto inferiore al
milione di euro, ai sensi dell’Art. 26, comma 6, lettera d), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 CHE con determinazione del Responsabile del Settore Governo del Territorio n. 232 del
18/12/2018 veniva assunta la determina a contrarre alla quale, però, non ha fatto seguito
alcuna pubblicazione del Bando.
Tutto ciò premesso,
VISTO l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
“Art. 192 – Determinazioni a contrattare e relative procedure.
1.
La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del
responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le regioni che ne sono alla base.
2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea
recepita o comunque vigente nell’ordinamento giuridico italiano.”;
VISTO l’Art. 32, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che testualmente recita al comma 2., “2. Prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella
procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore,
il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnicoprofessionali, ove richiesti.”;
DATO ATTO che l’intervento di cui in oggetto è finanziato con il Decreto Dirigenziale Regione
Campania n. 290 del 17/09/2018, fondi POR Campania FESR 2014/2020 Asse 8 – Obiettivo
specifico 9.3 – Azione 9.3.1 – Avviso Pubblico “Nidi e micronidi: interventi di realizzazione,
ristrutturazione, adeguamento, ammodernamento e qualificazione di strutture/servizi educativi
nell’ambito del sistema integrato regionale di educazione e di istruzione – D.D. n. 11 del
05/02/2018 Progetto <PUA Comparto Urbano Bivio Pratole – ex lottizzazione Franzese
– I Lotto> – costruzione asilo nido” – Comune di Montecorvino Pugliano (SA) – CUP:
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F69H18000180002 – SURF: 18019BP000000007. – e che per effetto dei notevoli ritardi
accumulati rispetto al cronoprogramma delle attività a suo tempo inviato in Regione, rispetto al
quale fu finanziato il progetto, si rende necessario, nel più breve tempo possibile, avviare la
procedura di affidamento dei lavori e cercare di recuperare il tempo perso al fine di restare,
comunque, nell’ambito del tempo massimo concesso dalla Convenzione regionale di
finanziamento;

RITENUTO, pertanto, opportuno aggiudicare i lavori di cui in parola, “COSTRUZIONE DI UN
ASILO NIDO NELL’AMBITO DEL P.U.A. COMPARTO URBANO BIVIO PRATOLE – EX
LOTTIZZAZIONE FRANZESE – 1° LOTTO - COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO”
- CUP: F69H18000180002 –, a mezzo procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo n. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii. con aggiudicazione con il criterio
del massimo ribasso disciplinato dall’Art. 95, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
trattandosi di importo lavori a base di gara compreso fra € 150.000,00 e inferiore al milione di euro;
VISTA l’attestazione dello stato dei luoghi resa dal RuP, di cui all’Art. 4, comma 3., del D.M. 7
Marzo 2018, n. 49, prot. n. 4094 del giorno 01/04/2019, prima dell’avvio delle procedure di scelta
del contraente;
VISTO gli atti di gara all’uopo predisposti, ossia:
 Allegato A - Lettera di invito;
 Allegato B - Disciplinare di Gara e relativi Allegati (n. 10);
che unitamente agli atti del progetto esecutivo, i cui elaborati sono riportati nel Disciplinare di gara,
stabiliscono le clausole, la procedura di gara, le modalità di presentazione delle offerte sia per
quanto attiene alla documentazione amministrativa ed economica, all’uopo predisposte ed allegate
alla presente determinazione;
VISTO, altresì, i seguenti allegati progettuali resosi necessari adeguare a seguito delle scelte sopra
dette ed alla nuova normativa sui Lavori Pubblici:
 Allegato C – Capitolato Speciale di Appalto;
 Allegato D – Schema contratto di appalto;
che vanno a sostituire gli omologhi elaborati del progetto esecutivo approvati con deliberazione di
Giunta Comunale n. 29 del 21/03/2018;
VISTO la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 30/05/2017, esecutiva a norma di legge,
ad oggetto: “Adesione all’ASMEL – Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli
Enti Locali”;
VALUTATA la particolare complessità dell’appalto e della normativa europea di settore;
RITENUTO di dovere espletare le attività di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii. e di dover assegnare alla centrale di committenza Asmel Consortile soc. cons. a.r.l. i
relativi servizi di committenza di cui agli artt. 37 e 39 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., inerenti
l’indizione della procedura di gara in parola sulla piattaforma ASMECOMM, secondo le
caratteristiche espressamente indicate negli allegati Atti di Gara, precisando che:


La procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM;




La procedura di gara sarà espletata con le modalità previste dalla lettera di invito;
Le offerte saranno inoltrate con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara;



Unitamente alla presente determinazione il Comune di Montecorvino Pugliano trasmette ad
ASMEL consortile S.c.a r.l. gli allegati da inserirsi nella documentazione di gara a disposizione
dei concorrenti, e contestualmente approva i seguenti atti di gara, predisposti dalla stessa
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Stazione Appaltante e manlevando ASMEL consortile S.c.a r.l. da ogni eventuale responsabilità
riguardante gli stessi, nello specifico:






Allegato A - Lettera di invito;
Allegato B - Disciplinare di Gara e relativi Allegati (n. 10);
Allegato C – Capitolato Speciale di Appalto;
Allegato D – Schema contratto di appalto;



La Stazione Appaltante attesta che il Codice Unico di Progetto (CUP) è : F69H18000180002,
mentre il Codice Identificativo di Gara (CIG) che è stato richiesto dalla stessa Stazione
Appaltante è 7845762F9B;



ASMEL consortile s.c.a.r.l. procederà alla pubblicazione della procedura di gara, secondo le
modalità che saranno indicate nel Disciplinare di Gara ovvero nel Codice;



il corrispettivo, a carico dell’aggiudicatario, per tutte le attività di committenza non escluse dal comma
2-bis dell’art. 41 del D.lgs. n. 50/2016 è pari all’1% oltre IVA, dell’importo a base di gara, € 568.357,14,
corrispondente alla somma di € 5.683,57 oltre IVA. L’Aggiudicatario si impegna al relativo pagamento a
favore della Centrale di Committenza con la sottoscrizione dell’atto unilaterale d’obbligo da trasmettere
alla stessa via pec con firma digitale che dovrà poi, in copia, allegare all’offerta in uno alla certificazione
dell’invio e della ricevuta del destinatario a comprova;



Il Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza n. 3042/2014 ha stabilito la conformità alla
normativa di riferimento della previsione inserita nella Lex Specialis di richiedere
all’aggiudicatario i relativi costi per le attività di gara quali spese propedeutiche alla stipula del
contratto;
Asmel Consortile ha acceso apposita polizza assicurativa di responsabilità civile, che prevede la
copertura dei rischi derivanti dall’attività di gestione delle gare di appalto, ivi compresi quelli
imputabili a colpa grave, anche dei dipendenti degli Enti associati, designati da questi ultimi a
operare per la gestione delle procedure di gara affidate alla Centrale;



VISTA la deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza – ANAC - sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, Delibera n. CP - numero 1174 del 19 dicembre 2018, in vigore dal 1°
gennaio 2019, avente per oggetto “Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67 della legge 23
dicembre 2005, n. 266. Contributi di partecipazione alle gare” con la quale la contribuzione
dovuta è stata fissata nella misura di cui al seguente prospetto:

Importo posto a base di gara

Quota stazioni
appaltanti

Quota operatori
economici

Inferiore a € 40.000

Esente

Esente

Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000

€ 30,00

Esente

Uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.000

€ 225,00

€ 20,00

Uguale o maggiore a € 300.000 e inferiore a € 500.000
Uguale o maggiore a € 500.000 e inferiore a € 800.000

€ 35,00
€ 375,00

Uguale o maggiore a € 800.000 e inferiore a € 1.000.000

€ 70,00
€ 80,00

Uguale o maggiore a € 1.000.000,00 e inferiore a € 5.000.000,00

€ 600,00

€ 140,00

Uguale o maggiore a € 5.000.000,00 e inferiore a € 20.000.000,00

€ 800,00

€ 200,00

Uguale o maggiore a € 20.000.000,00

€ 500,00

DATO ATTO che per quanto sopra essendo che si deve procedere all’affidamento di un contratto
di importo posto a base di gara è uguale o maggiore a € 500.000,00 e inferiore a € 800.000,00
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occorre quale Quota contributo per la stazione appaltante il versamento di € 375,00 mentre la Quota
per il singolo partecipante è di € 70,00;
DATO ATTO che è a carico di questa stazione appaltante il pagamento del contributo per
l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, pari ad € 375,00, mentre le
spese di pubblicazione obbligatoria, laddove necessarie, di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii., saranno anticipate dalla Centrale di Committenza, giusta deliberazione del Consiglio di
amministrazione del 25 giugno 2018, ed esse saranno rimborsate dall’aggiudicatario alla centrale di
committenza, ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2
dicembre 2016;
DATO ATTO del rispetto degli atti di gara sopra predisposti al Protocollo di Intesa sottoscritto dal
Comune di Montecorvino Pugliano con la Prefettura di Salerno del 24/09/2008 in tema di appalti in
quanto dette clausole sono contenute nell’Allegato “F” al Disciplinare di gara che i concorrenti sono
tenuti a sottoscrivere per la partecipazione alla gara;
Altresì,
VISTO l’Art. 36, comma 2., lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che testualmente recita “2.
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
……
c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di
euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici operatori
economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati
sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui
risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti
invitati;
…….”
VISTO la Linea Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 206, del 1° marzo 2018 – in particolare il
punto 6 “6. La procedura negoziata per l’affidamento di contratti di lavori di importo pari o
superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro” e sottopunto 6.4 che recita < 6.4
Ai sensi dell’articolo articolo 32, comma 10 del Codice dei contratti pubblici, si applica il termine
dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.>;
VISTO il parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Gabinetto Reg. 0023581 del
13/06/2017 – in ordine all’applicazione dell’Art. 95, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e
ss.mm.ii.;
VISTO la determinazione n. 11 del 23/09/2015 dell’ANAC con la quale ha espressamente
previsto che ‹‹anche le società interamente pubbliche istituite quale soggetto operativo di
associazioni di comuni o di accordi consortili tra i medesimi ovvero costituite dalle Unioni, in
rapporto di stretta strumentalità rispetto all’associazione, all’unione e all’accordo consortile,
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possono svolgere le funzioni di relativo ufficio competente per l’espletamento delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici››;
DATO ATTO che in considerazione della specificità dell’appalto e della necessità di dare corso al
procedimento di appalto garantendo la massima trasparenza, segretezza delle offerte, tracciabilità e
univocità di ogni comunicazione, è opportuno espletare la procedura di gara attraverso strumenti
telematici che garantiscano la celerità, la trasparenza e la tracciabilità delle diverse fasi della
procedura di gara;
RITENUTO di dover procedere alla selezione dei 15 operatori economici da invitare a presentare
offerta previa consultazione l’elenco degli operatori economici sulla piattaforma/sito ASMECOMM
– Centrale di Committenza – Piattaforma di e-procurement – Albo Forniture e Professionisti –;
VISTO l’allegato Verbale prot. n. 4237 del 03/04/2019 di selezione dei 15 operatori economici da
invitare a presentare offerta per il quale sono stati oscurati i nominativi selezionati per evitare di
rendere pubblica detti nominativi che, comunque, saranno resi pubblici all’esito della procedura di
gara con gli avvisi previsti per legge;
RITENUTO di dover revocare la determinazione del Responsabile del Settore Governo del
Territorio n. 232 del 18/12/2018 che, di fatto, sarà sostituita dalla presente determinazione;
Visto il TUEL, D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture”;
Visto il D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 “;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.” (Codice dei contratti abrogato dall'art. 217 del decreto
legislativo n. 50 del 2016) per quanto ancora in vigore ai sensi dell’Art. 216 D.Lgs. n. 50/2016;
Accertata la regolarità dell’intero procedimento;
Visto il bilancio dell'esercizio finanziario;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto lo Statuto comunale vigente;
Visti gli artt. 18-19-25-26-27 del regolamento di contabilità;
Visto l’art. 31 del regolamento dei contratti;
Visto l’art. 73 dello Statuto comunale vigente;
“RITENUTO CHE L’ISTRUTTORIA PREORDINATA ALL’EMANAZIONE DEL PRESENTE
ATTO CONSENTE DI ATTESTARE LA REGOLARITA’ E LA CORRETTEZZA DI
QUEST’ULTIMO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO DISPONE L’ART. 147 BIS
DEL D.LGS. 267/2000”
DETERMINA
1. Di dare atto che la narrativa di cui sopra costituisce parte integrante e sostanziale della
presente determinazione e si intende qui integralmente riportata, trascritta ed approvata in
ogni sua parte;
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2. Di dare atto dell’avvenuta validazione, con atto del RuP prot. n. 10850 del 13/09/2018, del
progetto esecutivo dei lavori di “COSTRUZIONE DI UN ASILO NIDO NELL’AMBITO
DEL P.U.A. COMPARTO URBANO BIVIO PRATOLE – EX LOTTIZZAZIONE
FRANZESE – 1° LOTTO - COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO” - CUP:
F69H18000180002 – di importo complessivo pari ad € 700.000,00;
3. Di dare atto dell’avvenuta approvazione, con deliberazione di G.C. n. 29 del 21/03/2018, del
progetto esecutivo dei lavori di “COSTRUZIONE DI UN ASILO NIDO NELL’AMBITO
DEL P.U.A. COMPARTO URBANO BIVIO PRATOLE – EX LOTTIZZAZIONE
FRANZESE – 1° LOTTO - COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO” - CUP:
F69H18000180002 –, per l’importo complessivo di € 700.000,00 di cui € 568.357,14 per
lavori ed € 131.642,86 per somme a disposizione dell’amministrazione, redatto dall’Arch.
Donato MANDIA Responsabile di Settore, composto dagli elaborati tecnici riportati nel
Disciplinare di gara;
4. Di dare atto che ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 60, punto 16, della legge
662/96 e ss.mm.ii., che recita “16. Per le opere pubbliche dei comuni, la deliberazione con
la quale il progetto viene approvato o l'opera autorizzata ha i medesimi effetti della
concessione edilizia. I relativi progetti dovranno peraltro essere corredati da una
relazione a firma di un progettista abilitato che attesti la conformità del progetto alle
prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonche' l'esistenza dei nulla osta di conformità alle
norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche.”, l’approvazione del progetto
esecutivo di cui sopra produce i medesimi effetti della concessione edilizia;
5. Di revocare, come in effetti si revoca con il presente atto, la determinazione del
Responsabile del Settore Governo del Territorio n. 232 del 18/12/2018 che, di fatto, sarà
sostituita dalla presente determinazione;
6. Di indire la gara d’appalto per l'affidamento del contratto di appalto dei lavori di
“COSTRUZIONE DI UN ASILO NIDO NELL’AMBITO DEL P.U.A. COMPARTO
URBANO BIVIO PRATOLE – EX LOTTIZZAZIONE FRANZESE – 1° LOTTO COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO” - CUP: F69H18000180002 –, per
l’importo complessivo di € 700.000,00 di cui € 568.357,14 per lavori ed € 131.642,86 per
somme a disposizione dell’amministrazione, da affidare a operatori economici indicati
all’art. 46 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. mediante procedura negoziata art. 36, comma 2,
lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e da aggiudicare con il criterio del massimo
ribasso disciplinato dall’Art. 95, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
7. Di approvare, come approva, i seguenti elaborati tecnici, che anche se non allegati alla
presente ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
 Allegato C – Capitolato Speciale di Appalto;
 Allegato D – Schema contratto di appalto;
che vanno a sostituire gli omologhi elaborati del progetto esecutivo approvati con deliberazione
di G.C. n. 29 del 21/03/2018;
8. Di approvare, come approva, gli allegati: lettera di invito (allegato “A”), e il disciplinare di
gara e relativi n. 10 allegati (allegato “B”) che, unitamente agli elaborati progettuali
approvati con deliberazione di G.C. n. 29 del 21/03/2018 e quelli approvati al precedente
punto 7. del presente atto stabiliscono le clausole, la procedura di gara, le modalità di
presentazione delle offerte sia per quanto attiene alla documentazione amministrativa
nonché quella relativa alla documentazione economica, all’uopo predisposte ed allegate alla
presente determinazione;
9. Di dare atto in relazione al combinato disposto dell’art. 192 del T.U. emanato con D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 del codice dei contratti, che vengono individuati ed
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indicati gli elementi e le procedure di cui al seguente prospetto ai fini dell’affidamento del
contratto di lavori sotto soglia comunitaria:
OGGETTO DEL
CONTRATTO

FINE DA
PERSEGUIRE
FORMA DEL
CONTRATTO

CLAUSOLE
ESSENZIALI
TIPOLOGIA E
OGGETTO DEL
CONTRATTO

T.U. N.
267/2000 Art.
192 c. 1/b
T.U. N.
267/2000 Art.
192 c. 1/a
T.U. N.
267/2000 Art.
192 c. 1/b
T.U. N.
267/2000 Art.
192 c. 1/b
Codice dei
contratti

CRITERIO DI

Codice dei

SELEZIONE DELLE

contratti

OFFERTE

Articolo 95

CRITERIO DI

Codice dei

SELEZIONE

contratti

DEGLI OPERATORI

Articolo 36

Contratto di sola esecuzione dei lavori di
“COSTRUZIONE
DI
UN
ASILO
NIDO
NELL’AMBITO DEL P.U.A. COMPARTO URBANO
BIVIO
PRATOLE
–
EX
LOTTIZZAZIONE
FRANZESE – 1° LOTTO - COMUNE DI
MONTECORVINO PUGLIANO”.
Esecuzione di un lavoro pubblico in ottemperanza al
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e al D.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207 e ss.mm.ii. per quanto ancora in vigore
Il Contratto sarà in forma pubblica fra il soggetto
affidatario e il Responsabile del Settore V alla presenza
dell’ufficiale rogante nella persona del segretario generale
comunale.
Le clausole essenziali di cui il contratto deve tener conto
sono: l’importo netto scaturente dall’offerta cui si
sommano gli oneri per la sicurezza; il tempo entro il quale
deve essere resa la prestazione richiesta pari a 150 giorni;
l’immediato inizio dei lavori sotto riserva di legge.
Contratto di lavori di solo esecuzione.
Contratto a Corpo.

Offerta massimo ribasso.

Procedura negoziata.

ECONOMICI

10. Di dare atto che i lavori di “COSTRUZIONE DI UN ASILO NIDO NELL’AMBITO DEL
P.U.A. COMPARTO URBANO BIVIO PRATOLE – EX LOTTIZZAZIONE FRANZESE
– 1° LOTTO - COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO”, per l’importo complessivo
di € 700.000,00 di cui € 568.357,14 per lavori, composti da € 560.669,49 soggetti a ribasso
ed € 7.687,65 per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetto a ribasso, ed € 131.642,86
per somme a disposizione dell’amministrazione, attestato SOA - Categoria OG1 - Classifica
II, –, sono finanziati con Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 290 del 17/09/2018
con fondi POR Campania FESR 2014/2020 Asse 8 – Obiettivo specifico 9.3 – Azione
9.3.1 – Avviso Pubblico “Nidi e micronidi: interventi di realizzazione, ristrutturazione,
adeguamento, ammodernamento e qualificazione di strutture/servizi educativi
nell’ambito del sistema integrato regionale di educazione e di istruzione – D.D. n. 11 del
05/02/2018;

11. Di prendere atto che il contributo da versare all’Autorità per la Vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture per l’attivazione della procedura di scelta del contraente
per la realizzazione dei lavori di cui in oggetto è dovuto nella somma di € 375,00;
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12. Di dare atto che la suddetta spesa di € 375,00 è ricompresa nel quadro economico allegato al
progetto esecutivo dei lavori di “COSTRUZIONE DI UN ASILO NIDO NELL’AMBITO
DEL P.U.A. COMPARTO URBANO BIVIO PRATOLE – EX LOTTIZZAZIONE
FRANZESE – 1° LOTTO - COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO”, di importo
complessivo pari ad € 700.000,00;
13. Di dare atto che si provvederà alla liquidazione di detto contributo nei termini e secondo le
modalità fissate dalla stessa richiamata Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture;
14. Di aver recepito negli atti di gara, l’obbligo per l’aggiudicatario di provvedere al pagamento
del corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore di ASMEL consortile S.c.
a r.l., fissato nella misura dell’1% sull’importo a base di gara, pari ad € 5.683,57 oltre IVA al
22%, prima della stipula del contratto di appalto;
15. Di obbligarsi a stipulare il contratto di appalto se e solo se l’aggiudicatario abbia provveduto
al pagamento del corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore di ASMEL
consortile S.c. a r.l.;
16. Di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e
che l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna
offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell’appalto;
17. Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del
contratto;
18. Di provvedere, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che tutti gli atti relativi alla
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella
sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
19. Di provvedere alla pubblicazione sul profilo del Committente e su quello della Centrale di
Committenza dei provvedimenti che determinano le ammissioni e le esclusioni dei
concorrenti dalla procedura di affidamento entro due giorni dalla data di adozione dei
relativi atti, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo
120, comma 2-bis del codice del processo amministrativo e del comma 1 del citato art. 29
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
20. Di pubblicare, nella stessa sezione, i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al
termine della loro esecuzione;
21. Di approvare, come approva, l’allegato Verbale prot. n. 4237 del 03/04/2019 di selezione
dei 15 operatori economici i cui nominativi vengono opportunamente oscurati in questa fase
e che saranno comunque resi pubblici con le pubblicazioni dell’esito procedurale;
22. Di dare atto che il Responsabile unico del procedimento (RuP) è l’Ing. Carmine Greco;
23. Di impegnarsi a trasmettere tempestivamente alla ASMEL consortile S.c.a r.l. la determina
di aggiudicazione e tutti gli atti afferenti la conclusione della procedura di gara;
24. Di obbligarsi, prima della stipulazione del contratto, a verificare che l'aggiudicatario abbia
provveduto al pagamento del corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore
di ASMEL consortile S.c. a r.l.;
25. Di obbligarsi a non procedere alla stipula del contratto qualora l'aggiudicatario non abbia
provveduto al pagamento del corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore
di ASMEL consortile S.c. a r.l., fissato nella misura dell'1% oltre IVA, sull'importo a base di
gara, pari a € 5.683,57 oltre IVA, ovvero a recepire nello schema di contratto, l'obbligo per
l'aggiudicatario di provvedere al pagamento del suddetto corrispettivo del servizio per le
attività di gara fornite a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l.. autorizzando, nel caso in cui
l'aggiudicatario non abbia già provveduto al pagamento del corrispettivo in favore di Asmel
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consortile, la Stazione Appaltante a decurtare detto importo dal primo acconto dovuto
all'aggiudicatario e provvedere alla liquidazione in favore di Asmel consortile;
26. Di provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per
quanto di rispettiva competenza;
27. Di trasmettere il presente provvedimento alla ASMEL Consortile S.c.a r.l. per il seguito di
competenza;
28. Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Carmine GRECO, di
provvedere a tutti gli atti consequenziali;
29. L’immediata esecutività della presente determinazione.
DI ATTESTARE LA REGOLARITA’ E LA CORRETTEZZA DEL PRESENTE ATTO AI SENSI
E PER GLI EFFETTI DI QUANTO DISPONE L’ART. 147 BIS DEL D.LGS. 267/2000

Montecorvino Pugliano lì, 03/04/2019
Firma del Responsabile
Responsabile Settore Governo del
territorio Ing. Carmine Greco

Determina sottoscritta con firma digitale ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 art. 20 e 21 e art. 23 e 25 DPR 445/2000
Comune di Montecorvino Pugliano Via Roma, 1 Cap. 84090 (SA)
tel. 089/8022211 fax 089/801660
protocollo.montecorvinopugliano@pec.it
Pag. 11 di 11

