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CITTA' DI PADULA 
PROVINCIA DI SALERNO 

 

Ufficio 
 

LAVORI PUBBLICI 
 

Proposta n. 525 del 07/08/2019  

Determina di settore n. 83 del 09/08/2019 

Determina di R.G. n. 467 del 09/08/2019 

 

 

 

OGGETTO :  AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI A : COSTRUZIONE PALESTRA PER 

AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE LOCALITÀ BIVIO-CARDOGNA.  - CUP: 

C38E18000010001; CIG: 7926043997.  

- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

COPIA 

 

Copia conforme all'originale, in 

carta libera per uso 

amministrativo 
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IL RESPONSABILE DELLA P.O. 

 

PREMESSO CHE 

• dal combinato disposto degli articoli 85 comma 5 e art. 32 comma 7 l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica 

del possesso dei prescritti requisiti; a tal fine, prima dell'aggiudicazione dell'appalto, la stazione appaltante richiede 

all'offerente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto, di presentare documenti complementari aggiornati  

conformemente all'articolo  86  e,  se  del  caso,  all'articolo 87  del  D.lgs. 50/2016. 

• acquisita la documentazione a comprova dell’effettivo possesso dei requisiti di ordine generale e compiute le 

operazioni di verifica dei requisiti tecnici, finanziari ed operativi, il responsabile unico del procedimento attesta in 

una relazione istruttoria, protocollata, datata e sottoscritta, l’esito positivo o negativo del possesso di tali requisiti. 

• espletate le precedenti fasi il dirigente approva la proposta di aggiudicazione con una determinazione di 

aggiudicazione. 

 

RICHIAMATA la determinazione a contrarre n° 61 del 31/05/2019, per l’affidamento dei lavori di:  “COSTRUZIONE 

PALESTRA PER AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE LOCALITÀ BIVIO-CARDOGNA” CUP: 

C38E18000010001  cosi come integrata con successiva n. 63 del 3.6.2019 richiedendo la presa in carico dell'appalto 

suddetto alla CUC per l’indizione della gara per l’affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura aperta ai sensi 

dell’art. 60 del D.Lgs.  n. 50 del 2016 e s.m.i. e di procedere con la scelta dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi art. 95 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 per un importo a base di 

gara pari a complessivi  euro 349.132,65 per lavori ( € 343.835,20 soggetti a ribasso e € 5.297,45 per oneri di sicurezza) 

oltre iva;  

 

RICHIAMATE: 

- la determinazione CUC n. 79 del 04/06/2019 di presa in carico della procedura in oggetto e con la quale si è 

dato avvio alla procedura di gara;  

- la determinazione CUC n°98 del 19/07/2019 con la quale si approvavano i verbali di gara e di valutazione 

dell’offerta e si proponeva l’aggiudicazione della gara in favore del concorrente EDILSUD SRL., p.i. 

04468230653 il quale è risultato primo in graduatoria con un punteggio di 100,00 ed un ribasso del 2,85% 

corrispondente ad un importo netto di € 334.035,90 oltre euro 5.297,45 per oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso ed un’ offerta temporale di 180 giorni, ivi comprese le migliorie dell’offerta tecnica, oltre iva come per 

legge;   

 

PRESO ATTO  dei verbali trasmessi: 

• verbale n. 1 in data 9.7.2019; 

• verbale n. 2 in data 15.7.2019; 

• verbale n. 3 in data 18.7.2019; 

parte integrante e  sostanziale della presente anche se non materialmente allegati; 

 

CONSIDERATO che dall’analisi dei suddetti verbali e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ai medesimi, 

si è accertato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente; 
 

RITENUTO, pertanto, di dover approvare i suddetti verbali dai quali risulta che la commissione di gara ha proposto 

l’aggiudicazione dell’operatore economico EDILSUD SRL., p.i. 04468230653 il quale è risultato primo in graduatoria; 

 

RITENUTO: 

• che le procedure di gara, così come risultanti dai relativi verbali, siano corrette e condivisibili; 

• che sono demandati agli organi competenti con atti successivi tutti gli adempimenti conseguenti la presente 

determinazione, con particolare riguardo a: 

a) l’acquisizione della relativa documentazione e segnatamente le informazioni  necessarie alla 

sottoscrizione del contratto; 

b) l’acquisizione della garanzia fidejussoria da prestarsi da parte dell’aggiudicatario e  di idonea copertura 

assicurativa per la responsabilità civile e professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle 

attività di competenza nonché l’acquisizione delle spese di contratto; 

c) la pubblicazione e la comunicazione dell’esito di gara ai sensi dell’articolo 29 e 76 del D.Lgs. n. 

50/2016; 
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CONSIDERATO che l’aggiudicazione definitiva diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, 

una volta effettuate le verifiche del possesso da parte del concorrente aggiudicatario dei requisiti prescritti; 

 

DATO ATTO che si è dato corso alla verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPass; 

 

RITENUTO, pertanto, nelle more dell’acquisizione dei prescritti  requisiti, a mente dell’art. 32 co.7 del D.Lgs. 50/2016, 

di potersi validamente procedere all’ aggiudicazione definitiva NON EFFICACE;   

 

RITENUTO di provvedere in merito; 

 

Visti:  

- gli atti innanzi citati;  

- il vigente Statuto, ed in particolare gli articoli relativi alle competenze dei Dirigenti e responsabili   di servizi; 

- il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii; 

-il D.lgs. n. 50/2016 “Nuovo Codice Appalti” in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 

Visto lo statuto comunale; 

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto il decreto di conferimento dell’incarico di responsabile della P.O.; 

 

Ritenuto che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto responsabile di posizione organizzativa ha verificato 

l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi; 

Dato Atto che il responsabile del procedimento non ha rilevato né segnalato alcuna ipotesi, anche potenziale, di conflitto 

di interessi; 

 

Richiamata la propria competenza all’adozione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui all’art.107 del 

D.Lgs. 18.08.2000, n267 

 

 

DETERMINA 

 

1. DI DARE ATTO che la narrativa del presente provvedimento costituisce parte integrante e sostanziale del 

dispositivo e si intende integralmente richiamata; 

 

2. DI APPROVARE i verbali di gara, redatti dalla Commissione di Gara incaricata, trasmessi dalla C.U.C. della 

Comunità Montana Vallo di Diano unitamente alla Determina n. 98 del  19/07/2019, sopra riportati e che, 

allegati alla presenta determina, ne formano parte integrante e sostanziale ancorché non materialmente allegati; 

3. DI PROVVEDERE all’ AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE  dei lavori di  

COSTRUZIONE PALESTRA PER AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE LOCALITÀ 

BIVIO-CARDOGNA in favore della ditta EDILSUD SRL., p.i. 04468230653   con il ribasso del 2,850 % 

corrispondente ad un importo contrattuale pari ad euro 334.035,90 oltre euro 5.297,45 oltre IVA; 

4. DI DARE ATTO CHE l’avviso dell’esito di gara sarà comunicato a tutti i soggetti interessati ai sensi dall’art. 76, 

comma 5, del D.Lgs. 50/2016 e sarà pubblicato con le modalità previste dagli artt. 29, 72 e 73 del D.Lgs. 

50/2016; 

5. DI DARE ATTO che la garanzia fidejussoria dovrà essere prestata nel rispetto di cui all’articolo 103 del D.Lgs. 

50/2016 e che dovrà essere altresì presentata idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile e 

professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza; 

6. DI DARE ATTO che si procederà alla dichiarazione di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva a 

mezzo avviso pubblico, all’esito positivo dei controlli di legge sulla documentazione dell’operatore economico 

EDILSUD SRL., p.i. 04468230653   e di ciascuno dei soggetti  a carico dei quali sono previsti.  

Tali risultanze verranno riportate in specifica relazione istruttoria da depositare agli atti dell’Ufficio. 
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7. DI TRASMETTERE copia della presente e dei suoi allegati alla Centrale Unica di Committenza “Vallo di 

Diano”; 

8. DI DARE ATTO CHE il Responsabile unico del procedimento è il dott. Geom. Angelo D’ANIELLO ; 

9. DI INVIARE di inviare il presente atto ai competenti Responsabili per gli ulteriori consequenziali adempimenti, 

nonché, ai soggetti di cui all’art. 52 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell’Ente. 
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LA PRESENTE DETRMINA NON NECESSITA DEL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

 

 
 

Padula,  09/08/2019 

Il Responsabile dell'area 

F.to  Michele TAMBURINI 
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