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SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO e LL. PP.
DETERMINA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI

NR.

21

del 13 maggio 2010

NR.

82

REG. GEN. del 13 maggio 2010

OGGETTO: “PROGETTO INTEGRATO DEL COLLETTORE DI COLLEGAMENTO FOGNARIO DI
SAN MAURO CILENTO AL COLLETTORE DI ADDUZIONE ALL’IMPIANTO DI DEPURAZIONE
DI ACCIAROLI NEL COMUNE DI POLLICA”. PROGETTO (NR. 613) . PARCO PROGETTI

REGIONALE – POR CAMPANIA FESR 2007/2013 – OBIETTIVO 1.4 -DELIBERAZIONE G.R. N.
1022/09 DEL 22 MAGGIO 2009 - IMPORTO FINANZIAMENTO € 2.749.000,00 –
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL’IMRESA COSTRUZIONI GENERALI RICCELLI ENRICO
S.r.l. da BATTIPAGLIA (SA).-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che nel programma triennale dei lavori 2006-2008 ed annuale 2006 è prevista
l’esecuzione dei lavori in oggetto;
DATO ATTO che con deliberazione di C.C. Nr. 15 del 22 giugno 2006 è stato approvato il richiamato
piano triennale dei lavori;
DATO ATTO, altresì, che con deliberazione della Giunta Comunale Nr. 12 dell’11 febbraio 2009 veniva
riapprovato il progetto generale rimodulato nell’importo complessivo di € 2.749.000,00,
opportunamente rimodulato in ordine alla percentuale del 12% delle spese tecniche generali;
CHE i lavori in parola sono stati finanziati dalla regione Campania con decreto dirigenziale n. 440 del
16/06/2009, per l’importo complessivo di € 2.749.000,00;
RICHIAMATI gli atti di indizione e di pubblicazione della gara relativa al progetto integrato del
collettore di collegamento fognario di San Mauro Cilento al collettore di adduzione all’impianto di
depurazione di Acciaroli nel comune di Pollica;
RICHIAMATO il D. Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture
…” e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO che la gara è stata indetta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 83, comma 1, del D. Lgs 163/2006;
VISTO che entro il termine stabilito, e cioè entro le ore 14,00, del giorno 26/01/2010, sono
pervenute n. 18 buste sigillate;
ACCERTATO che il giorno 09 febbraio 2010, alle ore 9,15, si è regolarmente riunita la commissione
per l'espletamento delle procedure di gara , 1^ fase seduta pubblica, e che a partire dal giorno 16
febbraio 2010 marzo alle ore 9,30 la suddetta commissione ha provveduto ad espletare le procedure
relative alla seconda fase, conclusesi con il verbale relativo alla 10^ seduta pubblica;
VISTO il verbale di gara (10^ seduta pubblica), dal risulta che la Commissione ha aggiudicato,
provvisoriamente, l’appalto dei lavori indicati sopra all’Impresa Costruzioni Generali Riccelli Enrico
s.r.l., prima classificata, che ha offerto il ribasso del 20,998 % (ventivirgolanovecentonovantotto per
cento) oltre alle migliorie di cui all’offerta tecnica. L’importo di aggiudicazione, pertanto, per lavori
soggetti a ribasso ammonta quindi ad euro 1.598.782,88, cui vanno aggiunti euro 13.591,93, per gli
oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso);
L’importo complessivo di aggiudicazione risulta quindi pari ad euro 1.612.374,81;

CHE l’impresa 2^ classificata è risultata la Costruzioni Lombardi Srl con sede in Vallo della Lucania
(Sa);
VISTO l’invito-diffida dell’impresa Costruzioni Lombardi Srl con sede in Vallo della Lucania (Sa),
pervenuta al protocollo dell’Ente in data 04/05/2010 e segnata con il Nr. 2363 del protocollo
generale;
RISCONTRATA la regolarità delle procedure eseguite;
SENTITA la Commissione di Gara la quale, con apposito verbale (11^ seduta riservata) ha confermato
la aggiudicazione provvisoria dell’appalto dei lavori sopra indicati a favore dell’impresa Costruzioni
Generali Riccelli Enrico s.r.l. con sede in via Largo Venosa, Nr. 3 - 84091 Battipaglia (SA);
RITENUTO quindi di approvare il suddetto verbale di gara (10^ seduta pubblica) nonché quello di
conferma (11^ seduta riservata), che formano parte integrante e sostanziale del presente atto,
procedendo contestualmente all’aggiudicazione definitiva all’Impresa Costruzioni Generali Riccelli
Enrico s.r.l. con sede in via Largo Venosa, Nr. 3 - 84091 Battipaglia (SA) dei lavori in parola;
DATO ATTO, inoltre, che la ditta aggiudicataria e la seconda classificata hanno provveduto a
trasmettere la documentazione prescritta nel bando di gara ,ritenendola idonea;
VISTO l’art.107 del D.Lgs. 267/2000, T. U delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
RITENUTO necessario svincolare le cauzioni pari al 2% della somma a base d'asta presentate ai
sensi dell'articolo 75 del D. Lgs 163/2006, e.s.m., in base alle modalità con le quali le stesse
sono state presentate, precisando che per le ditte non aggiudicatarie dei lavori lo svincolo verrà
autorizzato al momento della pubblicazione della presente determina,
mentre per la ditta
aggiudicataria lo svincolo avverrà automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto,
previa presentazione di una garanzia fidejussoria, rilasciata ai sensi dell’art. 113 dello stesso D. Lgs
163/2006, precisando che la mancata costituzione di tale garanzia determina la revoca
dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione del 2%, presentata in sede di offerta;

D E T E R M I N A

1) DI APPROVARE l’allegato verbale di gara redatto in data 13/04/2010, con gli allegati relativi
all’offerta tecnica ed economica, nonché quello confermativo in data 12/05/2010, che formano
parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo alla gara in oggetto indetta con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83, comma 1, del D. Lgs 163/2006,
risultando corrette le procedure seguite.
2) DI AGGIUDICARE in via definitiva l’appalto all’Impresa Costruzioni Generali Riccelli Enrico s.r.l.
con sede in via Largo Venosa, Nr. 3 - 84091 Battipaglia (SA), risultante la migliore offerta dal
menzionato verbale, del “progetto integrato del collettore di collegamento fognario di San

Mauro Cilento al collettore di adduzione all’impianto di depurazione di Acciaroli nel comune di
Pollica”. progetto (Nr. 613) - Parco Progetti Regionale – POR Campania FESR 2007/2013 –

obiettivo 1.4 -deliberazione G.R. n. 1022/09 del 22 maggio 2009”.
3) DI PRECISARE che l’importo di aggiudicazione dei lavori, oltre alle migliorie di cui all’offerta
tecnica, che sebbene non materialmente allegate, si intendono riportate integralmente, è pari ad
Euro 1.612.374,81, al netto del ribasso del 20,998 %, oltre I.V.A.
4) DI RIMODULARE il seguente quadro economico:
A) - Importo per l’esecuzione delle lavorazioni :
(al netto degli oneri non soggetti a ribasso):
€ 1.598.782,88
Importo per l’attuazione dei piani di sicurezza:
€ 13.591,93
Lavori a base di contratto compreso oneri sicurezza:
€ 1.612.374,81
B) - Somme a disposizione dell’Amm.ne:
• Imprevisti:
€ 101.865,82
• Oneri ed interventi allacciamenti a pubblici servizi,
e canoni (Enel Consac):
€ 35.500,00
• Indennità per espropri e servitù:
€ 58.500,00
• Spese generali tecniche per progettazione, direzione
• Lavori e contabilità (12% lavori + imprevisti):
€ 251.497,96

5)

6)

7)

8)

• Iva 10% di A + D1:
€ 171.424,07
• Iva 20% di D4:
€ 50.299,59
In uno a disposizione:
€ 669.087,44
Totale progetto:
€ 2.281.462,25
DI SVINCOLARE le cauzioni pari al 2% della somma a base d'asta, presentate ai sensi
dell'articolo 75 del D. Lgs 163/2006, e.s.m. in base alle modalità con le quali le stesse sono state
presentate, precisando che per le ditte non aggiudicatarie dei lavori lo svincolo verrà fatto
successivamente
alla pubblicazione della presente determina, mentre per la
ditta
aggiudicataria
lo
svincolo
avverrà automaticamente al momento della sottoscrizione del
contratto e comunque previa presentazione, da parte della stessa, di una garanzia fideiussoria,
rilasciata ai sensi dell’art. 113 dello stesso D. Lgs 163/2006, precisando che la mancata
costituzione di tale garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione
del 2%, presentata in sede di offerta.
CHE venga fatta pubblicazione dell’avviso dei risultati della procedura mediante la pubblicazione
sul sito web ufficiale del Comune di San Mauro Cilento e venga inviato a tutti i concorrenti
partecipanti, ammessi e non alla seconda fase della gara.
DI INCARICARE gli Uffici preposti, ai quali viene trasmessa copia del presente atto, affinché
provvedano agli adempimenti conseguenti
alla presente determinazione per quanto di
competenza.
DI DARE ATTO che la presente determina:
• è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria a cura del responsabile del servizio ragioneria;
• va pubblicata all’albo pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi;
• va inserita nel registro delle determinazioni, tenuto presso l’ufficio dei Servizi Finanziari.
Il Responsabile del Servizio e del Procedimento
Geom. Angelo Cilento

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA DELL’ENTE
Visto il provvedimento che precede, se ne attesta ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. Nr. 267/2000, la
regolarità contabile e la copertura finanziaria con impegno a valere sull’intervento Nr. 2.09.04.01, del redigendo
Bilancio di Previsione 2010, gestione residui, nell’ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata in
conformità all’art. 153-comma 5°- del D. Lgs. Nr. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni.
San Mauro Cilento, lì 13 maggio 2010
IL RAGIONIERE COMUNALE
RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
(Rag. Francesco VOLPE)

La presente determinazione è esecutiva ai sensi dell’art. 151, comma 4°, del D. Lgs. Nr. 267/2000.
IL RAGIONIERE COMUNALE
RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI
(Rag. Francesco VOLPE)

___________________________________________________________________________

PUBBLICAZIONE
Nr.

106

Registro Affissioni del

13 maggio 2010

La presente determina viene pubblicata all’Albo Pretorio Comunale, in data odierna, per 15 giorni
successivi.
San Mauro Cilento, lì 13 maggio 2010
Il Responsabile dell’Albo

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
San Mauro Cilento, lì 13 maggio 2010
Il Responsabile del Servizio

