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COPIA 

 

UFFICIO SERVIZIO ”AREA TECNICA” 

 

 

BILANCIO DI PREVISIONE – ESERCIZIO ANNO 2021  
 

N. 12 dell’Ufficio Servizio AREA TECNICA del 11-02-2022 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

                                  
 

 
N. 17  del Reg. 

Data  11-02-2022 
       

Oggetto: PSR Campania 2014/2020- Misura 7, Tipologia di 
intervento 7.6.1 operaz. B2 Domanda di Sostegno n. 
54250580799 del 30.10.2017 iniz. "Riqualificazione di Via 
Vallone nel centro storico di Senerchia" -Criterio di 
aggiudicazione: OEPV. Determina di approvazione verbali 
di gara ed aggiudicazione - CIG: 8775930E86 - CUP: 
C32F17000250002. 
 

               
L’anno  duemilaventidue, il giorno  undici del mese di febbraio, nella casa Comunale 
di Senerchia, il Responsabile del Servizio  Dott. Ing.Pierangelo Manginelli in forza di 
formale Decreto, ha assunto la seguente determinazione: 
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DETERMINAZIONE N.   17  DEL  11-02-2022 

OGGETTO: PSR Campania 2014/2020- Misura 7, Tipologia di intervento 7.6.1 operaz. B2 
Domanda di Sostegno n. 54250580799 del 30.10.2017 iniz. "Riqualificazione di Via Vallone nel 
centro storico di Senerchia" -Criterio di aggiudicazione: OEPV. Determina di approvazione 
verbali di gara ed aggiudicazione - CIG: 8775930E86 - CUP: C32F17000250002. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO- MANUTENTIVO 

Premesso che: 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 27.10.2017, è stato approvato il progetto 

esecutivo riguardante la “Riqualificazione di Via Vallone nel centro storico di Senerchia" - 

CUP C32F17000250002, di importo complessivo di € 500.000,00; 

- con Decisione Individuale di Concessione di Aiuto (D.I.C.A.) n. prot. 2020.0441935 del 

24.09.2020 è stato concesso al Comune di Senerchia il contributo per € 500.000,00 per la 

realizzazione degli interventi in parola;  
A- LAVORI 

     
 

a.1 importo lavori a base d'asta 
 

               387.966,98 €  

 
a.2 Oneri non soggetti a ribasso  

 
                10.325,09 €  

TOTALE A= a.1+a.2            398.292,07 €  
B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE 

  
 

b.1 Imprevisti 
   

                 10.246,17 €  

 
b.2 spese tecniche e generali sui lavori 

 
                 39.829,21 €  

 
b.3 oneri di discarica 

  
                    1.833,00 € 

 
b.4 IVA (% su A + b.1 +b3) 

  
                 41.037,12 €  

 
b.5. IVA su (% di b.2) 

 
                   8.762,43 €  

TOTALE B           101.707,93 €  
TOTALE A+B        500.000,00 €  

 

- con determina n. 88 del 14.06.2021 è stato affidato l’incarico professionale di DIRETTORE 

dei LAVORI e COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE degli interventi 

in parola, all’Arch. Emilio Bilotta, in R.T.P. con Arch. Achille Ferolla (Mandante) - Arch. 

Mariangela Vignes (Mandante) ammontante ad € 34.924,60, oltre Cassa Previdenziale (4%) 

ed Iva al 22%, se dovuta; 

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 26.07.2021, sono stati riapprovati il Capitolato 

e Piano della Sicurezza e Coordinamento; 

 

Dato atto che: 

- per l’avvio delle procedure di gara, è stata assunta determina a contrarre n. 138 del 09.08.2021 

precisando che: 

- ……“il fine che con il contratto intende perseguire è la riqualificazione di Via Vallone nel 

centro storico di Senerchia; 

- l’oggetto del contratto è “Riqualificazione di Via Vallone nel centro storico di Senerchia”; 

- il contratto, ai sensi dell’art. 32 co. 14 del D.Lgs 50/2016, sarà stipulato in forma pubblica 

amministrativa; 

- elementi del contratto ritenuti essenziali: importo a base di gara € 387.966,98 – oneri per la 

sicurezza non soggetti al ribasso € 10.325,09– lavori a corpo - categoria lavori OG2 - II 

Class.; 

- modalità di scelta del contraente: la scelta del contraente sarà fatta mediante Gara telematica 

con procedura aperta tramite sistema MEPA da espletare con il criterio dell’Offerta 

Economicamente Piu’ Vantaggiosa. 

-   motivazione della procedura prescelta: il ricorso alla procedura aperta si rileva opportuno, 

tenuto conto anche della natura degli interventi in oggetto ed in mancanza di un’indagine di 

mercato specifica attraverso cui procedure alla scelta di operatori economici da invitare;….. 

“ 

 

oltre che: 
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“…-di appaltare i lavori in oggetto, mediante Gara telematica con procedura aperta tramite 

sistema MEPA da espletare con il criterio dell’Offerta Economicamente Piu’ Vantaggiosa ai sensi 

degli artt. 60, 95 c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. per le su esposte motivazioni; 

-di approvare la documentazione di gara, in premessa richiamata, che forma parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione; 

-di DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Angelomichele 

Sessa;….” 

 

- in data 09.08.2021, mediante implementazione su piattaforma MEPA di CONSIP, è stata 

formulata RdO aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico (previa Abilitazione al 

Bando/Categoria della Richiesta di Offerta), nonché la pubblicazione all’Albo Pretorio del 

Comune, Amministrazione Trasparente, sul sito istituzionale dell’Ente e sul sito servizio contratti 

pubblici del Ministero delle infrastrutture; 

- le modalità della gara sono state stabilite nei documenti di gara. 

- come indicato nel bando di gara, la prima seduta pubblica è stata fissata per il giorno 06.09.2021 

alle ore 10.00, poi, successivamente, posticipata al giorno mercoledì 08.09.2021 ore 10:00, 

mediante avviso ai partecipanti su piattaforma Mepa;  

- entro il termine di scadenza ovvero le ore 12:00 del giorno 30.08.2021 sono pervenuti n. 2 Plichi:  
N. RAGIONE 

SOCIALE 
SEDE P.IVA PEC Data 

presentazione 
offerta 

1 

SOC. COOP. XXX 
NOVEMBRE A 

R.L. 

VIA PROVINCIALE 
PIANURA , 33, 
POZZUOLI (NA) 

01435660632 xxxnovembre@legalmail.it  29/08/2021 

12:52:53 

2 
T.A.V.A. DI 

ANGELO 
TRUNFIO & C. 

VIA SALZANO N.1, 
83050 – VILLAMAINA 

(AV) 

00128950649 tavasnc@pec.ance.av.it  
 
 

30/08/2021 
11:51:58 

- il RUP, in data 08.09.2021 (Verbale n. 1) ha provveduto alla verifica della documentazione 

amministrativa presentata dai concorrenti sopra richiamati. 

- con determina n.  210 del 10.12.2021, per le fasi successive, è stata nominata la Commissione 

di gara così costituita: 

 Presidente: geom. Rocco Iannone, dipendente del Comune di Calabritto (AV); 

 Commissario: geom. Giuseppe Molinaro, dipendente del Comune di Laviano (SA); 

 Commissario: Dott. ing. Rosario Soldovieri, dipendente del Comune di Petina (SA); 

 

Richiamati i seguente verbali di gara: 

N. Data Contenuto 

1 08.09.2021 Verifica della documentazione amministrativa 

2 15.12.2021 Verifica della documentazione tecnica  

3 15.12.2021 Esame offerte tecniche prodotte dagli O.E. ammessi. 

4 22.12.2021 Esame offerte tecniche prodotte dagli O.E. ammessi. 

5 03.01.2022 Apertura delle offerte economiche, verifica dell’anomalia, classifica finale e proposta di 
aggiudicazione. 

allegati alla presente che costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo atto. 

 

Viste le risultanze di gara e graduatoria finale come sopra riportate, dalla quale si evince la proposta di 

aggiudicazione della procedura nei confronti dell’impresa SOC. COOP. XXX NOVEMBRE A R.L. 

con sede in VIA PROVINCIALE PIANURA, 33, POZZUOLI (NA) p.iva 01435660632, avendo  

conseguito un punteggio di 90,96/100 ed offerto un ribasso economico del 2,63 % corrispondente ad 

un importo contrattuale pari ad euro € 388.088,54, di cui euro 10.325,09 di oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso ed oltre IVA al 10%. 

 

Verificato che l’offerta presentata dalla suddetta ditta non risulta anomala;  

mailto:xxxnovembre@legalmail.it
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Dato atto della verifica positiva, ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, della procedura 

aperta tramite sistema MEPA espletata con il criterio dell’Offerta Economicamente Piu’ Vantaggiosa 

ai sensi degli artt. 60, 95 c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. dei lavori di “Riqualificazione di Via 

Vallone nel centro storico di Senerchia”; 

Ritenuto, pertanto, di disporre l'aggiudicazione della procedura, ai sensi dell’art. 32 comma 5 del 

D.Lgs. 50/2016, in oggetto in favore dell’operatore economico SOC. COOP. XXX NOVEMBRE A 

R.L. con sede in Via PROVINCIALE PIANURA, 33, POZZUOLI (NA) P.iva 01435660632; 

 

Considerato che: 

- il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32 e 36 comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, 

all’esito dei controlli relativi ai requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016; 

- la cauzione provvisoria presentata dalla ditta aggiudicataria sarà svincolata alla sottoscrizione del 

contratto previa presentazione della cauzione definitiva; 

 

Dato atto che il responsabile del procedimento della procedura di gara, non ha conflitto di interessi ex 

art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2012; 

 

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la 

regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 

D.Lgs. 267/2000; 

 

Ritenuto pertanto di procedere in merito; 

 

Visto il D.Lgs n. 50/2016 “Codice dei contratti”; 

 

DETERMINA 

 

-di APPROVARE i verbali di gara in premessa richiamati che, anche se materialmente non allegati 

alla presente determinazione, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

-di APPROVARE, ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D.L.gs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione 

contenuta nel verbale n. 5 del 03.01.2022 con il quale è stata disposta la proposta di aggiudicazione 

della procedura aperta tramite sistema MEPA espletata con il criterio dell’Offerta Economicamente 

Piu’ Vantaggiosa ai sensi degli artt. 60, 95 c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. dei lavori di 

“Riqualificazione di Via Vallone nel centro storico di Senerchia” in favore dell’operatore economico 

SOC. COOP. XXX NOVEMBRE A R.L. con sede in VIA PROVINCIALE PIANURA, 33, 

POZZUOLI (NA) p.iva 01435660632, avendo conseguito un punteggio di 90,96/100 ed offerto un 

ribasso economico del 2,63 % corrispondente ad un importo contrattuale pari ad euro € 388.088,54, di 

cui euro 10.325,09 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA al 10%. 

 

- di AGGIUDICARE, ai sensi dell’art.. 32 c.5, i lavori di “Riqualificazione di Via Vallone nel 

centro storico di Senerchia” in favore dell’operatore economico SOC. COOP. XXX NOVEMBRE A 

R.L. con sede in VIA PROVINCIALE PIANURA, 33, POZZUOLI (NA) p.iva 01435660632, avendo 

conseguito un punteggio di 90,96/100 ed offerto un ribasso economico del 2,63 % corrispondente ad 

un importo contrattuale pari ad euro € 388.088,54, di cui euro 10.325,09 di oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso ed oltre IVA al 10%. 

 

- di DARE ATTO che: 

 l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. 

 l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8, dell’art. 32, 

del D.Lgs. n. 50/20166 e s.m.i.; 

 l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. 

 il Rup è il Geom. Angelomichele Sessa; 

 ai fini della tracciabilità finanziaria e monitoraggio del presente appalto sono stati attribuiti i 

seguenti codici- CIG: 8775930E86 - CUP: C32F17000250002; 
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- di PRENDERE ATTO che il presente provvedimento diverrà efficace, ai sensi dell’art. 32 e 36 

comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, all’esito dei controlli relativi ai requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del 

D.Lgs. 50/2016; 

 

- di DARE ATTO che tutta la documentazione citata nel presente atto è depositata nel fascicolo 

d’ufficio; 

 

- di DARE ATTO , altresì,che la spesa trova copertura sul Bilancio di previsione finanziario residui 

2020 sul capitolo 350/30;  

 

- di PROVVEDERE allo svincolo dei depositi cauzionali di tutti i soggetti concorrenti. 

 

-di DISPORRE che: 

 la presente determinazione venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la 

prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, 

commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000.  

 la presente determinazione venga pubblicata sul profilo internet del Comune nella sezione 

“Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 

50/2016. 

 

-di PROCEDERE con le pubblicazioni e le comunicazioni previste dall’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016. 

 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to  Dott. Ing.Pierangelo Manginelli  
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario , ai sensi dell’art. 151-4° comma del 
D.Lgv. 18.8.2000 n.267 (TUEL),  

A T T E S T A 
 

la copertura finanziaria dell’importo così come determinato dal responsabile del servizio 
AREA TECNICA con imputazione della spesa come in determina riportato.  

 
Dalla Sede comunale,lì 11-02-2022 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 (F.to  MAZZONE DONATELLA) 

 

REGISTRAZIONE E TRASMISSIONE ALBO 

 

La presente è stata registrata in data odierna, con numerazione progressiva 
riportata in prima pagina, nell’apposita raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D. 
L.vo 267/2000, e contestualmente trasmessa al Responsabile dell’Albo Pretorio per 
la pubblicazione on line. 
Dalla Sede comunale,lì  16-02-2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 (F.to  Dott. Ing.Pierangelo Manginelli)  
 

 

 

PUBBLICAZIONE ALBO 

 

Il sottoscritto Messo Comunale attesta ai sensi dell’art.32, comma 1 della Legge n. 
69/2009, che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo On Line del sito 
del Comune per quindici giorni consecutivi . 
N. Albo On-Line 53  
Dalla Sede comunale,lì  16-02-2022 

 IL MESSO COMUNALE 
 (F.to Geom. SESSA ANGELOMICHELE) 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
Dalla Sede comunale, lì 16-02-2022  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 (  Dott. Ing.Pierangelo Manginelli) 
       
    

 


