
COPIA

DETERMINAZIONE

N. 85 DEL 31-01-2022

III SETTORE
DIRIGENTE: DIRIGENTE Anacleto Fuschetti
UFFICIO PROPONENTE: III SETTORE
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Pasquale De Filippo
REGISTRO SETTORIALE: 5 DEL 31-01-2022
CIG: 8008233AEC

Oggetto: Servizio di manutenzione e gestione delle strade e pubblica illuminazione.
Approvazione dei verbali di gara e della proposta di aggiudicazione. Avvio del
servizio in via d'urgenza.

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;

Premesso che
Con la Determinazione dir. n°413 del 13.06.2019 e successiva di integrazione n°96 del
17/02/2020, e� stata indetta procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n°50/2016 e
smi, per l’affidamento del servizio in parola, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta
economicamente piu� vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, del Codice;
sono stati 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. 7683687, pubblicato sulla GURI n. 19 del 17.02.2020, sul sito del
Comune di Marcianise-sez. Amministrazione trasparente  e sul sito della Centrale di
Committenza www.asmecomm.it – sez. procedure in corso, su due testate a tiratura
nazionale e due a tiratura locale, e� stata fissata la scadenza per la presentazione delle
offerte per il 17.03.2020, ore 12:00 e la prima seduta di gara per il 19.03.2020 ore 10:00;
e� intervenuto ricorso al Tar e successivo appello al Consiglio di Stato da parte della ditta
LEP , che ha impedito lo svolgimento delle attivita� di gara sino alla data del 29.03.2021;
con sentenza n. 2276 il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza del TAR che aveva
dichiarato inammissibile il ricorso promosso dalla Societa� L.E.P. per l’annullamento del
bando di gara di che trattasi;
con nota inviata a mezzo del portale Net4market il 25 Marzo 2021 si comunicava ai
concorrenti che il giorno 29.03.2021, alle ore 10:30 si sarebbe proceduto all’apertura
della documentazione amministrativa;

Preso atto che, in esito alle sedute di gara del 29.03.2021, 13.04.2021, 06.05.2021, 26.05.2021,
giusta verbali nn. 1,2,3 e 4, e� stata formulata proposta di aggiudicazione in favore dell’unico
concorrente rimasto in gara, ITALIMPIANTI Srl, con sede legale in Capodrise (CE), alla Via
Greco n°3, per il punteggio complessivo di 75,08/100, di cui 45,08/70 per l’offerta tecnica e
30/30 per l’offerta economica. Ribasso offerto 5,70%. Prezzo netto € 609.027,76, oltre Oneri

Copia determinazione III SETTORE n.85 del 31-01-2022 Comune di Marcianise

Pag. 1

http://www.asmecomm.it


per la Sicurezza non soggetti al ribasso (€ 7.000,00), per complessivi € 616.027,76 oltre IVA,
per totali € 751.553,90;

Precisato che:
sono state avviate, nei confronti della medesima ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art. 32,
comma 7, del D.Lgs. n°50/2016 e smi, per il tramite del sistema AVCPASS, le verifiche di
rito inerenti il possesso dei requisiti di carattere generale e speciale(economico
finanziari e tecnico organizzativi);
E’ stato acquisito il DURC in corso di validita�, che viene allegato al presente atto;

Dato atto che:
Sono in corso le verifiche finali sui requisiti dell’appaltatrice, nel rispetto di quanto
stabilito dal D. Lgs. n°50/2016 e smi;

Valutata la legittimita� delle operazioni di gara esperite;

Richiamati:
l’art.32, comma 7, del D.Lgs. n°50/2016 e smi in base al quale: ‘l’aggiudicazione diventa
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti’;
l’art.33, comma 1, del D.Lgs. n°50/2016 e smi in base al quale: ‘la proposta di
aggiudicazione è soggetta ad approvazione dell’organo competente secondo l’ordinamento
della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsto’;

Visti i verbali di gara n°1 del 29.03.2021, n. 2 del 13.04.2021, n. 3 del 06.05.2021, n.4 del
26.05.2021;

Ritenuto necessario:
prendere atto dei verbali di gara n°1 del 29.03.2021, n. 2 del 13.04.2021, n. 3 del
06.05.2021, n.4  del 26.05.2021;
approvare la proposta di aggiudicazione del servizio di che trattasi, formulata con
nota prot. 0029431 del 26.05.2021;
aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, comma 5 del d.lgs. 50/2016 il servizio di che trattasi,
nelle more del completamento della verifica finale dei requisiti (Antimafia);
precisare che l’aggiudicazione di che trattasi e� sottoposta a condizione risolutiva, nel
caso di mancata conferma dei requisiti in corso di verifica (ai sensi dell’art. 32, comma
12, del D.Lgs. n°50/2016 e smi);
Di avviare l’esecuzione del contratto in via d’urgenza, a norma dell’art. 32, comma 8 del
D. Lgs. n°50/2016 e smi a far data dal 01/02/2022;

Precisato, altresì che, le somme relative al pagamento del contributo ANAC (€ 375,00) gia�
impegnate con la Determinazione dir. n°413 del 13/06/2019, sono state riportate correttamente
a residui  e che le somme relative all’incentivo (€ 13.056,81), di cui alla Determinazione dir.
n°413/2019 sono state reimputate sull’esercizio 2021 con la Determinazione dir. R.G.
n°227/2021 di ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2020;

Copia determinazione III SETTORE n.85 del 31-01-2022 Comune di Marcianise

Pag. 2



Richiamata la Determinazione dir. n°1167 del 28/12/2021, con la quale si e� provveduto ad
assumere le prenotazioni di spesa per l’aggiudicazione del servizio de quo per gli esercizi 2022 e
2023 sui capitoli di spesa n. 974.00 e n. 1016.00 del bilancio pluriennale 2021/2023;

Ritenuto di dover procedere in conformità, si rimette al Dirigente per il prosieguo di
competenza.

Il DIRIGENTE

In riferimento alla suesposta relazione istruttoria che condivide e fa propria,

Visti:
l’art.107 del D.Lgs. n°267/2000 e smi, che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad adottare
tutti gli atti gestionali;
l’art.124 del D.Lgs. n°267/00 e smi, in ordine al regime di pubblicita� degli atti e
provvedimenti amministrativi;
l’art.153, comma 5, del D.Lgs. n°267/00 e smi, che dispone che i provvedimenti dei
Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l’apposizione
del visto di regolarita� contabile attestante la copertura finanziaria;
l’art.183 del D.Lgs. n°267/00 e smi;

Vista, la delibera di Giunta Comunale n. 5 del 11.01.2022– “Approvazione del piano
esecutivo di gestione provvisorio (art. 169 del d. lgs. 267/2000) – ANNO 2022”

Dato atto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne la
regolarita� e la correttezza, ai sensi e per gli effetti dell’art.147 bis del D.Lgs. n°267/2000 e smi;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni su esposte, che qui si intendono integralmente riportate,
Di prendere atto dei verbali di gara n°1 del 29.03.2021, n. 2 del 13.04.2021, n. 3 del1)
06.05.2021 e n.4  del 26.05.2021;
Di approvare la proposta di aggiudicazione del servizio di che trattasi, formulata con nota2)
prot. 0029431 del 26.05.2021;
Di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, comma 5 del d.lgs. 50/2016, nelle more del3)
completamento della verifica dei requisiti, il “SERVIZIO INTEGRATO DI MANUTENZIONE E
GESTIONE DELLE STRADE ED ALTRI SITI COMUNALI E DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE”
in favore della societa� ITALIMPIANTI Srl, con sede in Capodrise (CE), Via Greco n°3, Partita
IVA 01575890619 per n°24 mesi con decorrenza dal 01/02/2022 e fino al 31/01/2024 per
l’importo complessivo di Euro 751.553,90 di cui € 609.027,76 per imponibile, € 7.000,00 per
oneri di sicurezza ed € 135.526,14 per IVA;
Di precisare che detta aggiudicazione e� sottoposta a condizione risolutiva, nel caso di4)
mancata conferma dei requisiti in corso di verifica (ai sensi dell’art. 32, comma 12, del D.Lgs.
n°50/2016 e smi);
Di avviare l’esecuzione del contratto in via d’urgenza, a norma dell’art. 32, comma 8 del D.5)
Lgs. n°50/2016 e smi a far data dal 01/02/2022;
Di trasformare le prenotazioni di spesa assunte con la Determinazione dir. n° 1167/20216)
in impegni definitivi in favore della societa� ITALIMPIANTI Srl, con sede in Capodrise (CE),
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Via Greco n°3, Partita IVA 01575890619 come di seguito specificato:
€ 175.286,65 per canone servizio manutenzione strade al Cap. 974.00, codice

10.05.01.03 “Manutenzione ordinaria strade – prestazione di servizi” – Esercizio 2022 -
CIG 8008233AEC, con conseguente storno della residua prenotazione di spesa;
€ 191.221,80 per canone servizio manutenzione strade al cap. 974.00, codice

10.05.01.03 “Manutenzione ordinaria strade – prestazione di servizi” – Esercizio 2023 -
CIG 8008233AEC con conseguente storno della residua prenotazione di spesa;
€ 169.175,55 al Cap. n°1016.00, codice 10.05.01.03 – “Gestione e manutenzione impianti

– prestazione di servizi” - Esercizio 2022 - CIG 8008233AEC, con conseguente storno
della residua prenotazione di spesa, dando atto che l’importo suddetto e� da suddividersi:
per € 84.808,68 per canone servizio di manutenzione pubblica illuminazione;-
per € 84.366,87 per fornitura di materiale di consumo pubblica illuminazione;-

€ 184.555,15 al Cap. n°1016.00, codice 10.05.01.03 – “Gestione e manutenzione

impianti – prestazione di servizi “ – Esercizio 2023 - CIG 8008233AEC , con conseguente
storno della residua prenotazione di spesa, dando atto che l’importo suddetto e� da
suddividersi:
per € 92.518,56 per canone servizio di manutenzione pubblica illuminazione;-
per € 92.036,59 per fornitura di materiale di consumo pubblica illuminazione;-

Di precisare che, con atto successivo all’approvazione del redigendo bilancio di previsione7)
2022/2024, si procedera� ad impegnare in favore della ITALIMPIANTI Srl, con sede in
Capodrise (CE), Via Greco n°3, Partita IVA 01575890619:
€  15.935,15 per canone servizio manutenzione strade al cap. 974.00, codice 10.05.01.03

“Manutenzione ordinaria strade – prestazione di servizi“– Esercizio 2024 - CIG
8008233AEC;
€   15.379,60 al cap. 1016.00, codice 10.05.01.03 – “Gestione e manutenzione impianti

– prestazione di servizi” – Esercizio 2024 - CIG 8008233AEC, di cui:
€    7.709,88 per canone servizio di manutenzione pubblica illuminazione;-
€    7.669,72 per fornitura di materiale di consumo pubblica illuminazione;-

Di precisare, altresì�, che le somme relative al pagamento del contributo ANAC (€ 375,00)8)
gia� impegnate con Determinazione dir. n°413 del 13/06/2019, sono state riportate
correttamente a residui  e che le somme relative all’incentivo (€ 13.056,81), di cui alla
Determinazione dir. n°413/2019 sono state reimputate sull’Esercizio 2021 con la
Determinazione dir. di ricognizione dei residui attivi e passivi al 31/12/2020;
Di stabilire che si procedera� alla stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del9)
D.Lgs. n°50/2016 e smi;
Di attestare la regolarita� e la correttezza di quest’atto, ai sensi e per gli effetti di quanto10)
disposto dall’articolo 147 bis del Decreto Legislativo n°267/2000 e smi e del Regolamento
comunale sui controlli interni;
Di dare atto che la presente Determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli11)
adempimenti di cui al V comma dell’art. 153 del D.Lgs. n°267/ 2000 e smi ha efficacia
immediata dal momento dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria;
Di attestare che, in ordine al presente provvedimento, risulta garantito il rispetto delle12)
norme a tutela della privacy nella redazione degli atti e nella diffusione/pubblicazione dei
dati sensibili e degli altri contenuti, ai sensi ed in conformita� delle disposizioni in materia di
pubblicita� legale ex art. 32 della legge n. 69/2009 e smi;
Di dare atto che sara� garantito il rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto13)
legislativo n°33 del 2013.
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IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
F.to  Pasquale De Filippo F.to DIRIGENTE Anacleto Fuschetti
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___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 04-02-2022 al 19-02-2022
Marcianise, 04-02-2022 Il Responsabile del Procedimento

F.to  Franca Nubifero
Copia conforme per uso amministrativo

Marcianise, 04-02-2022 Il Responsabile
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