
ORIGINALE

DETERMINAZIONE

N. 500 DEL 28-06-2019

V SETTORE
DIRIGENTE:  Onofrio Tartaglione
UFFICIO PROPONENTE: UFFICIO CONTRATTI
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Franca Nubifero
REGISTRO SETTORIALE: 15 DEL 28-06-2019
CIG:

Oggetto: Affidamento congiunto della progettazione esecutiva, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori relativi alla
Ristrutturazione dell'ex canapificio da destinare ad impianti sportivi". Procedura
aperta ai sensi dell'art. 60 D.lgs. 50/2016 da affidarsi con il criterio dell' offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell' art. 95, comma 3. Sostituzione Rup

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli
Uffici;
Visti i Decreti Sindacali  con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad
assumere atti di gestione;
Dato atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai
sensi dell’ art.147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica
favorevole.
PREMESSO CHE

Con determinazione dirigenziale n. 318 del 14.05.2018 fu indetta procedura aperta ai sensi
dell’Art. 60 d. lgs. 50/2016 (di seguito Codice) per l’affidamento dell’appalto integrato in
parola, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 3 del Codice, consentendo agli offerenti di presentare offerte in
“Variante” ai sensi dell’95, comma 14 del Codice, alternativamente alle proposte migliorative
ex art. 95, comma 6 medesimo Codice e fu individuato il RUP nella persona del Dirigente del
III Settore – Lavori Pubblici Ing. Gennaro Spasiano;
furono assegnati alla centrale di committenza Asmel Consortile soc. cons. a r.l. i relativi
servizi di committenza di cui agli artt. 37 e 39 del Codice, inerenti all’indizione della
procedura di gara in parola sulla piattaforma ASMECOMM, secondo le caratteristiche
espressamente indicate negli Atti di Gara
con bando di gara  n. 7083195, pubblicato sulla GURI n. 57 del 18/05/2018, sul sito del
Comune di Marcianise-sez. Amministrazione trasparente  e sul sito della Centrale di
Committenza www.asmecomm.it – sez. procedure in corso, fu fissata la scadenza per la
presentazione delle offerte per il 22/06/2018, ore 12:00 e la prima seduta di gara per il
28/06/2018 ore 10:00;
il Bando fu, altresì, pubblicato sul BURC n. 39 del 04 Giugno 2018;

PRESO ATTO CHE,
in esito alle sedute di gara del 24/07/2018, 20/09/2018, 16/11/201823/11/2018, 30/11/2018,
07/12/2018, 11/01/2019, 18/01/2019 fu individuata la graduatoria di gara così composta:

O.TecnicaO. TemporaleO. EconomicaPUNTEGGIO TOTALE
prezzo

MIC 80,00 5,00 13,31 98,31

GRILLO 71,86 6,00 12,95 90,81

DACA SUD 56,40 7,00 15,00 78,40
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sia l’offerta prima classificata che la seconda sono risultate anomale, a norma dell’art. 97,
comma 3 d. lgs. 50/2016 in quanto hanno superato i 4/5 del massimo punteggio relativo al
prezzo (12/15) ed i 4/5 dei restanti punteggi (68/85);

DATO ATTO CHE
con nota prot. 3178 del 21.01.2019, a firma del Responsabile dell’Ufficio Gare e Contratti, fu
trasmesso  al RUP il verbale n. 8 del 18/01/2019, per gli adempimenti conseguenziali;
con nota prot. 3685 del 23/01/2019, a firma del RUP, nochè Dirigente Ing. Gennaro Spasiano,
furono richieste all’ATI  prima classificata, le giustificazioni del prezzo offerto, come per
legge, da presentarsi entro le ore 12:00 del 8 febbraio 2019;
l’ATI MIC COSTRUZIONI - Rubner Holzbau Sud s.p.a, nel termine assegnato ha prodotto
quanto richiesto con nota assunta al protocollo dell’Ente in data 05.02.2018, prot. 5788, presa
in carico sia dall’Ufficio Contratti che dal III Settore ;

Considerato che,
ai sensi delle linee guida ANAC n. 3 del 2016 relative al Rup, nel caso di aggiudicazione con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa il Rup è competente a verificare la
congruità delle offerte con il supporto della commissione giudicatrice;
ad oggi il RUP non ha ancora provveduto alla verifica della congruità dell’offerta,
adempimento dovuto e ricadente nella sua sfera di competenza per legge;
l’offerta era valida per 180 giorni ed ulteriori indugi nella verifica dell’anomalia e conseguente
aggiudicazione della gara, potrebbe arrecare nocumento all’Ente, oltrechè ritardare la
realizzazione di un’opera di preminente interesse per l’intera cittadinanza;

Dato, altresì, atto che con Deliberazione di G.C. n.94 del 18/06/2019 “ Struttura organizzativa dell’
Ente  - Modifica” il Servizio Lavori Pubblici è confluito nel Quinto Settore, il cui Dirigente ad Interim
è il Segretario Comunale, giusta Decreto Sindacale n. 12 del 13.06.2019;
Rendendosi, pertanto, opportuno provvedere alla sostituzione del Rup, per le motivazioni sopra
esposte,

IL DIRIGENTE
Visti:
- l’art. 183 del Dlgs. 267/00 e ss.mm.ii.
-l’art. 124 del Dlgs. 267/00 e ss.mm.ii. in ordine al regime di pubblicità degli atti e provv.ti amm.vi;
-l’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad adottare tutti  gli
atti gestionali;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale  degli uffici e servi ;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA
Per le motivazioni su esposte, che qui si intendono integralmente riportate

revocare l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento all’ex Dirigente del Settore1.
Lavori Pubblici del Comune;
nominare Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 31 d. Lgs. 50/2016, l’Arch. Andrea2.
De Caprio, in possesso dei requisiti di moralità e professionali per ricoprire l’incarico, come
per legge;
di attestare che, in ordine al presente provvedimento, risulta garantito il rispetto delle norme3.
a tutela della privacy nella redazione degli atti e nella diffusione/pubblicazione dei dati
sensibili e degli altri contenuti, ai sensi ed in conformità delle disposizioni in materia di
pubblicità legale ex art. 32 della legge n. 69/2009 e s.m.i.;
dare atto, che sarà garantito il rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto4.
legislativo n. 33 del 2013;

IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
 Franca Nubifero  Onofrio Tartaglione
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Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate
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