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CITTA' DI PADULA 
PROVINCIA DI SALERNO 

 

Ufficio 
 

LAVORI PUBBLICI 
 

Proposta n. 601 del  21/09/2019 

Determina di settore n. 102 del  23/09/2019 

Determina di R.G. n. 529 del 24/09/2019 

 

 

 

OGGETTO : APPALTO DEI LAVORI DI "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, 

RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DEL COLLEGAMENTO STRADALE TRA I COMUNI 

DI PADULA E MONTESANO S/M (S.P. 51/B DAL KM 0+00 AL KM 10+700)". CUP: 

C47H18000670006 CIG: 79303457B7 

 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 
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carta libera per uso 
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IL RESPONSABILE DELLA P.O. 
 

RICHIAMATA la propria determinazione a contrarre n. 64 del 4/6/2019 per l'affidamento dei lavori di "INTERVENTI 

DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DEL COLLEGAMENTO STRADALE TRA 

I COMUNI DI PADULA E MONTESANO S/M (S.P. 51/B DAL KM 0+00 AL KM 10+700)", da esperire ai sensi 

dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo, di cui all'art. 95, comma 2 del D.lgs. 50/2016, per un importo a base di gara pari 

complessivamente ad € 986.944,65 per lavori di cui € 3 .103 ,61 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso - oltre iva, 

individuando altre sì i criteri di valutazione dell'offerta tecnica. 

 

RICHIAMATA la determinazione CUC n. 82 del 11/06/2019 con la quale si è proceduto alla presa in carico della gara di 

appalto per l'affidamento dei lavori di cui trattasi; 

 

VISTA la Determinazione CUC n. 122 del 16/9/2019 e n. 385 R.G. del 17/9/2019 con la quale si dà atto della proposta 

di aggiudicazione da parte della Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 comma 1 D.lgs 50/2016, per 

l'appalto di "LAVORI DI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DEL 

COLLEGAMENTO STRADALE TRA I COMUNI DI PADULA E MONTESANO S/M (S.P. 51/B DAL KM 0+00 

AL KM 1 O+ 700)" in favore dell'operatore BUILDING AND PLANNING S.R.L. con sede in Capriglia Irpina (AV) 

p.i.02335830648, che ha offerto una riduzione temporale di gg 19 ed un ribasso percentuale del 11,00 % corrispondente 

al prezzo netto di € 875.618,53 oltre oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 3.103,61 ed IVA ed ivi incluse le 

migliorie offerte (verbale n.7 del 10/09/2019); 

 

PRESO ATTO dei verbali di gara: 

• n.1 in data 23 luglio 2019; 

• n.2 in data 30 luglio 2019; 

• n.3 in data 06 agosto 2019; 

• n.4 in data 20 agosto 2019; 

• n.5 in data 27 agosto 2019; 

• n.6 in data 03 settembre 2019; 

• n.7 in data 10 settembre 2019; 

 

CONSIDERATOche 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 BUILDING AND PLANNING S.R.L., p.i.02335830648 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; 

 

CONSIDERATOche 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; 

 

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; 
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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.; 

 

RICHIAMATAla delibera di Consiglio Comunale n. 6 in data 29.03.2019, esecutiva, e successive modificazioni ed 

integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2019 nonché la relazione previsionale e 

programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2019-2021; 

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 ATTOche 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 

 

DATO ATTO dell’esito positivo della verifica dei requisiti di ordine generale e di capacità economico finanziaria e 

tecnico-organizzativa nei confronti dell'aggiudicatario Building&Planning srl effettuata attraverso il sistema 

AVCpassdell’ANAC,  le cui risultanze  documentali sono trattenute agli atti dell’Ufficio;  

 

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 sopra riportati, redatti dalla Commissione di Gara incaricata e trasmessi dalla 

C.U.C. della Comunità Montana Vallo di Diano unitamente alla Determina n. 122 del  16/09/2019, ancorché non 

materialmente allegati al presente provvedimento; 

 

3. DI PROVVEDERE all’ AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA dell’appalto dei LAVORI DI INTERVENTI DI 

MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DEL COLLEGAMENTO STRADALE TRA 

I COMUNI DI PADULA E MONTESANO S/M (S.P. 51/B DAL KM 0+00 AL KM 1 O+ 700) in favore della 

ditta BUILDING AND PLANNING S.R.L. con sede in Capriglia Irpina (AV) p.i.02335830648, che ha offerto una 

riduzione temporale di gg 19 ed un ribasso percentuale dell’ 11,00 % corrispondente al prezzo netto di € 875.618,53 

oltre oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 3.103,61 per un totale aggiudicato di € 878.722,14oltre  

IVA, incluse le migliorie offerte (verbale n.7 del 10/09/2019); 

 

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 TRASMETTERE copia della presente e dei suoi allegati alla Centrale Unica di Committenza “Vallo di Diano”; 

 

6. DI DARE ATTO CHE il Responsabile unico del procedimento è l’ing. Michele TAMBURINI ; 

 

7. 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. 

 

 

 

 

 

Padula,  24/09/2019 

Il Responsabile dell'area 
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F.toMichele TAMBURINI 
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e dell’art.9, comma 1, 

lettera a), punto 2, Legge 102/2009, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria e la compatibilità con le vigenti regole di finanza pubblica della presente determinazione 

che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 

 

Imp/Acc Esercizio Capitolo N. 

Impegno 

Descrizione Importo 

U 2019 08012.02.02546000 41537 CAP 2546/0 - GESTIONE BENI 

DEMANIALI E PATRIMONIALI - 

INFRASTRUTTURE  -   

REALIZZAZIONE  OPERE 

PUBBLICHE 

1.248.342,00 

 

 

Padula,  23/09/2019 

 

 

La Responsabile Area Contabile 

F.toRag. Anna Carolina SANSEVIERO 

 

  


