
ORIGINALE

DETERMINAZIONE

N. 679 DEL 28-08-2019

V SETTORE
DIRIGENTE:  Onofrio Tartaglione
UFFICIO PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Andrea De Caprio
REGISTRO SETTORIALE: 45 DEL 28-08-2019
CIG: 748881801E

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" - Determina
di aggiudicazione definitiva. CIG: 748881801E - CUP: H28J07000020004

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;
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;
con nota prot. 19641 del 22.05.2018 fu pubblicato un avviso di precisazione inerente gli
elaborati grafici;
con nota prot. n. 23152 del 15.06.2018 fu pubblicato, sul sito del Comune di Marcianise-sez.
Amministrazione trasparente  e sul sito della Centrale di Committenza www.asmecomm.it –
sez. procedure in corso, l’avviso di rettifica e proroga dei termini, fissando il nuovo termine
per la presentazione delle offerte alle ore 12:00 del 20 Luglio 2018 e la prima seduta di gara
per le ore 10:00 del 24 Luglio 2018. L’avviso di  rettifica e proroga dei termini è stato, altresì,
pubblicato sulla GURI  69 del 15/06/2018;
con nota prot. 23154 del 15.06.2018 fu  pubblicato il primo avviso di chiarimenti;
con nota prot. 24785 del 27.06.2018 fu pubblicato il secondo avviso di chiarimenti;
con nota prot. 26680 del 10.07.2018 fu pubblicato il terzo avviso di chiarimenti;
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con nota prot. n. 26881 del 11.07.2018 fu pubblicato il Nuovo Modello di Offerta Economica,
conforme alla formula utilizzata nel Disciplinare per l’attribuzione del punteggio.
alla data   di scadenza per la presentazione delle offerte pervennero le offerte dei seguenti
concorrenti:

1.RTI MIC Costruzioni – Rubner Holzbau Sud s.p.a;
2.RTI Costruzione GRILLO  di Felice Grillo– HOLZ Albertani;
3.RTI Consorzio Stabile MARR – Tecnotetto srl;
4.R.T.I. AR.CA  - F.C.S. Costruzioni;
5.R.T.I. DA.CA. sud – L.E.R.

con nota prot. n. 28260 del 23 Luglio 2018 fu nominato il Seggio di gara;
con determinazione dirigenziale n. 1055 del 12 Novembre 2018 fu nominata la Commissione
di gara;
con determinazione dirigenziale n. 500 del 28.06.2019 si è disposta la sostituzione del RUP,
nella figura dell’Arch. Andrea De Caprio

Preso atto che, in esito alle operazioni di gara, giusta verbali dal n. 1 al n. 11 e nota di rettifica al
verbale n. 8, è stata formulata proposta di aggiudicazione nei confronti dell’ RTI MIC
COSTRUZIONI – RUBNER HOLZBAU SUD s.p.a., con sede legale elettivamente indicata presso
la capogruppo in Marcianise, Via G.B. Novelli 17, con il punteggio complessivo di 98,31/100 di cui
13,31/15 per il prezzo ed 85/85 per i restanti punteggi. Prezzo netto offerto € 1.240.056,87;
Dato atto che:

sono state avviate le verifiche di rito dei requisiti generali e speciali per il tramite
dell’AVCPASS;
con nota prot. n. 82586 del 28/08/2019 è stata formulata richiesta di informativa antimafia, si
sensi del Protocollo di legalità sottoscritto con la Prefettura di Caserta, per il tramite della
B.D.N.A. nei confronti del concorrente MIC COSTRUZIONI (capogruppo dell’RTI);
è stata acquisita l’iscrizione alla white list della Prefettura di Avellino per il concorrente
RUBNER HOLZBAU SUD s.p.a;
sono stati acquisiti i sotto elencati certificati, per entrambi i componenti del Raggruppamento:

casellari giudiziali;1.
certificati fallimentari attraverso estrazioni delle visure della CCIAA;2.
certificati di regolarità fiscale;3.
certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;4.
certificato del casellario delle imprese presso AVCP;5.

sono state acquisite le certificazioni INARCASSA e EPAP per i professionisti incaricati;
la documentazione inviata dai progettisti a comprova dei requisiti speciali richiesti ha
confermato la presenza degli stessi in capo a loro.
Sono stati acquisiti i DURC;
le verifiche di cui all’art 95, comma 10 del d. lgs. 50/2016, sono state effettuate in uno alla
verifica della congruità del prezzo offerto a norma dell’art. 97, comma 3 D. lgs. 50/2016 ;

VISTI i verbali di gara:
n. 1 del 24.07.018;1.
n. 2 del 20.09.2018;2.
n. 3 del 16.11.2018:3.
n. 4 del 23.11.2018;4.
n. 5 del 30.11.2018;5.
n. 6 del 07.12.2018;6.
n. 7 del 11.01.2019;7.
n. 8 del 18.01.2019;8.
n. 9 del 04.07.2019;9.
n. 10 del 11.07.2019;10.
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n. 11 del 17.07.2019;11.
la nota di precisazione al verbale n. 8;12.

Rendendosi necessario rimodulare il quadro economico della gara come appresso indicato:

IL DIRIGENTE
In riferimento alla suesposta relazione istruttoria che condivide e fa propria;
Visti:
l’art. 183 del D.lgs. 267/00 e ss.mm.ii.;
l’art 151, comma 4 del D.lgs. 18.08.2000, n.267, che dispone che i provvedimenti dei
Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
l’art. 124 del D.lgs. 267/00 e s.m.i. 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;

Viste, altresì,
la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10  del 24.04.2019 di “Approvazione del Bilancio
di Previsione finanziario 2019-2021 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. n.
118/2011), Programma LL.PP. 2019/2021 con relativo elenco annuale 2019 e Programma
biennale acquisti di beni e servizi 2019/2020”;
la Deliberazione di Giunta Comunale N. 82 DEL 28/05/2019 DI APPROVAZIONE del PEG
2019/2021;

Dato atto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne la
regolarità e la correttezza, ai sensi e per gli effetti del disposto dall’art.147 bis del D. Lgs.267/2000;

DETERMINA

Per le motivazioni su esposte, che qui si intendono integralmente riportate,
Approvare i verbali di gara1.

n. 1 del 24.07.018;
n. 2 del 20.09.2018;
n. 3 del 16.11.2018:
n. 4 del 23.11.2018;
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n. 5 del 30.11.2018;
n. 6 del 07.12.2018;
n. 7 del 11.01.2019;
n. 8 del 18.01.2019;
n. 9 del 04.07.2019;
n. 10 del 11.07.2019;
n. 11 del 17.07.2019;

la nota di precisazione al verbale n. 8;
Aggiudicare definitivamente il “Affidamento congiunto della progettazione esecutiva,2.
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori relativi
alla Ristrutturazione dell’ex canapificio da destinare ad impianti sportivi”   in favore del
Raggruppamento temporaneo RTI MIC COSTRUZIONI – RUBNER HOLZBAU SUD
s.p.a., con sede legale elettivamente indicata presso la capogruppo in Marcianise, Via G.B.
Novelli 17, con il punteggio complessivo di 98,31/100 di cui 13,31/15 per il prezzo ed 85/85
per i restanti punteggi. Prezzo offerto € 1.240.056,87, di cui € 1.179.206,02 per i lavori ed €
60.580,85 per la progettazione,  oltre € 27.306,10 per oneri della sicurezza non soggetti al
ribasso, oltre IVA e CNPA come per legge;
Approvare il quadro economico rimodulato come appresso indicato3.

Impegnare la spesa di € 1.573.656,15, iva, CNPA, e oneri per la sicurezza inclusi, sul capitolo di
spesa. 2888.10, codice 06.01.2.02 sotto la voce “Palazzetto dello Sport finanziato con avanzo di
Amministrazione” esercizio 2019;

Procedere  alla stipula del contratto ai sensi dell’art. 32, comma 10 d. lgs. 50/2016.1)
Di attestare la regolarità e la correttezza di quest’atto ai sensi e per gli effetti di quanto2)

disposto dall’articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267 del 2000 e del regolamento comunale
sui controlli interni;

Di disporre la trasmissione della presente determinazione all’Ufficio Segreteria per3)
l’inclusione nella relativa raccolta;

Di attestare che, in ordine al presente provvedimento, risulta garantito il rispetto delle4)
norme 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 dal5)
decreto legislativo n. 33 del 2013;
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Di disporre, ai fini che precedono, che il presente provvedimento venga pubblicato, a6)
cura del Responsabile AOL dell’Ente, sull’albo on line del Comune di Marcianise nella sezione
amministrazione trasparente, per 15 gg. consecutivi.

IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
 Andrea De Caprio  Onofrio Tartaglione

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate
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