PROT. GENERALE DI
RACCOLTA
N 243 DEL 07/10/2014

UFFICIO TECNICO

Comune di
Vallesaccarda (AV)

- Settore Lavori Pubblici -

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 165 DEL 06/10/2014
OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI DI
“RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE EDIFICIO PUBBLICO A CENTRO POLIFUNZIONALE
PER LA PROMOZIONE DELL’AREA ZPS-BOSCHI E SORGENTI DELLA BARONIA” CON IL CRITERIO
DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico sull’ordinamento degli enti locali, ed in
particolare l’articolo 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa
l’assunzione di impegni di spesa;
VISTO il comma 5 del suddetto articolo 107, con il quale si stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in
vigore del testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I titolo III l'adozione di atti di
gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai
dirigenti, salvo quanto previsto dall'articolo 50, comma 3, e dall'articolo 54;
VISTO l’articolo 151, comma 4, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
VISTO l’articolo 183, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
VISTO l’articolo 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare, indicante il
fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le
modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
TENUTO CONTO CHE in relazione alle esigenze tecniche dell’Amministrazione, la realizzazione dei lavori
avverrà in base ad un contratto di appalto stipulato a MISURA;
CONSIDERATO CHE a fronte del quadro progettuale preliminare e degli elementi specificativi in ordine alla
realizzazione dell’appalto è stato elaborato il progetto esecutivo mediante progettisti esterni
all’Amministrazione;
CHE con Deliberazione Giuntale n. n 6 del 09/01/2014, esecutiva, si approvava il Progetto dei lavori di cui in
oggetto e la relativa previsione di spesa riportata nel quadro economico, nell’importo complessivo dell’appalto
è di € 373.440, 34 di cui per lavori € 245.000,00, per arredi e attrezzature
€
120.440,44 per oneri
inerenti i piani di sicurezza €. 8.000,00 .;
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- Settore Lavori Pubblici CHE i lavori relativi a tale progetto devono essere affidati a qualificato operatore economico, nell’ambito di un
appalto mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 3 c. 37, 53, 54, 55 ed 83 del D. Lgs 12/04/2006, n. 163,
e ss.mm.ii., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 53, comma 4, e
dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 49del 19/03/.2014. esecutiva a norma di legge, ad oggetto: “Adesione
all’ASMEL – Associazione per la sussidiarieta’ e la modernizzazione degli Enti Locali”;
VISTA la deliberazione G.C. n. 50 del 19/03/.2014, esecutiva a norma di legge, ad oggetto: “Centrale unica di
committenza per l’espletamento dei procedimenti di gara per conto delle Pubbliche Amministrazioni.
Approvazione accordo consortile ai sensi e per gli effetti dell’art. del comma 3 bis del D.Lgs. 12.04.2006, n.
163 e ss.mm.ii.;

TENUTO conto che il suddetto accordo consortile consente di poter celebrare validamente tutte le gare per
l'acquisizione di lavori, servizi e forniture senza oneri a carico delle amministrazioni aderenti e che tale
accordo, nel contempo, lascia alle singole amministrazioni aderenti il pieno controllo in tutte le fasi di
programmazione, gestione e monitoraggio degli appalti, svolgendo la Centrale le attività e i compiti secondo la
gradualità che ciascun aderente intende conferire a seconda del bando e in base alle proprie esigenze e
indirizzi strategici, in un contesto di valorizzazione del principio costituzionale dell’autonomia locale;
RITENUTO di assegnare alla Centrale di Committenza ASMEL Consortile Soc. Cons. a r.l. le attività inerenti
l’indizione della procedura di gara sulla piattaforma ASMECOMM, secondo le caratteristiche espressamente
indicate negli allegati Atti di Gara, precisando che:
1. La procedura di gara avverrà mediante Procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 163/2006 con
il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art.83, dello stesso
Decreto D. Lgs n. 163/2006, secondo quanto indicato negli atti di gara allegati alla presente;
2. unitamente alla presente determinazione il Comune trasmette alla Centrale di Committenza gli allegati
atti da inserirsi nella documentazione di gara a disposizione dei concorrenti, e contestualmente approva
i seguenti atti di gara, predisposti dalla stessa Stazione Appaltante e manlevando la Centrale da ogni
eventuale responsabilità riguardante gli stessi.
3. Le offerte saranno inviate presso “Centrale di Committenza Asmel Consortile Soc. Cons. a r.l.
domiciliata per la presente procedura presso il Comune di Vallesaccarda secondo le modalità indicate
nel Disciplinare di Gara; l’apertura delle buste avverrà presso la summenzionata sede;
4. la Stazione Appaltante attesta che il C.I.G. richiesto dalla stessa Stazione Appaltante è 5951808356;
5. l’affidamento della presente procedura ad ASMEL Consortile Soc. Cons. a r.l. non comporta oneri
aggiuntivi per il Comune, in quanto il corrispettivo del servizio legato all’utilizzo della piattaforma
telematica “Asmecomm”, nella misura dell’1,5% dell’importo aggiudicato, è a carico dell’aggiudicatario,
secondo le modalità indicate negli atti di gara;
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- Settore Lavori Pubblici VISTO il bando di gara ed i relativi allegati;
PRESO ATTO del parere favorevole, espresso del Responsabile del’UTC ai sensi dell’art. 49 del D.Leg.vo n.
267/2000 e s.m.i.;
VISTO il Decreto Legislativo n° 163/2006 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
VISTE le norme vigenti in materia;
VISTO il Decreto Legislativo n° 267/2000 e s.m.i.;
Tutto quanto premesso, visto e considerato
DETERMINA
1) Di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2) Di avviare le procedure per dar corso alla gara di appalto per l’aggiudicazione dell’esecuzione dei lavori

di: “RIQUALIFICAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE EDIFICIO PUBBLICO A CENTRO
POLIFUNZIONALE PER LA PROMOZIONE DELL’AREA ZPS-BOSCHI E SORGENTI DELLA BARONIA”
con stipulazione di contratto a MISURA, come di seguito specificato:
Lavorazione
1) Opere generali per edifici

2) Fornitura di arredi ed attrezzature

Categoria

Qualificazione/ Requisiti

OG 1
cl. I
(prevalente)
-

SI

Requisiti art. 41
comma 1 lettera a del
D.Lgs 163/06 e art. 42
del D.Lgs 163/06

Subappaltabile
(SI/NO)
Si per il 30%

SI

3) Di attivare la gara secondo con procedura aperta, con valutazione delle offerte secondo il criterio

4)
5)
6)

7)
8)

aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art.83, dello stesso Decreto D. Lgs
n. 163/2006, secondo quanto indicato negli atti di gara allegati alla presente;
Di dare atto che le clausole contrattuali sono specificate nel capitolato speciale di appalto;
Di dare atto che l’importo complessivo dell’appalto è di € 373.440, 34 di cui per lavori € 245.000,00,
per arredi e attrezzature
€ 120.440,44 per oneri inerenti i piani di sicurezza €. 8.000,00.
Di dare atto, inoltre, che il finanziamento dell’appalto di che trattasi avviene con i Fondi P.O. Campania
FESR 2007/2013 – ASSE 6, – Sviluppo urbano e qualità della vita. Obiettivo Operativo 6.3 Città solidali e
scuole aperte. Iniziative di accelerazione della spesa;
Che la copertura finanziaria della spesa complessiva di € 574.376,41, è con fondi POR Campania FSR
2007/2013 – accelerazione della spesa. ASSE 6
Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento in relazione alla realizzazione dell’appalto è il
Geom Francesco PAGLIARULO;
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10)
11)

12)
13)
14)

15)

della procedura di gara sulla piattaforma ASMECOMM, secondo le caratteristiche espressamente indicate
negli allegati atti di gara;
l’aggiudicazione definitiva e l’atto unilaterale d’obbligo, ivi compresi i dati del soggetto aggiudicatario,
anche al fine di consentire la contabilizzazione delle relative competenze;
Di stabilire che ai fini della sottoscrizione del contratto l’aggiudicatario debba dimostrare al RUP di aver
assolto l’obbligo del versamento del corrispettivo alla Centrale di Committenza Asmel Consortile scarl in
conformità all’atto unilaterale d’obbligo allegato al documento di gara;
Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto;
Di approvare il bando con i relativi allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Di pubblicare copia della presente all’Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale del Comune di
Vallesaccarda e sulla piattaforma della Centrale di Committenza www.asmecomm.it per 15 giorni
consecutivi;
Di disporre l’invio di copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di
competenza;
Il Responsabile del Servizio
Franco ARCHIDIACONO
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