
COMUNITA' MONTANA

"VALLO DI DIANO"

84030 PADULA (SA) - Via Vascella

ORIGINALE

CUC - Centrale Unica di Committenza

DETERMINAZIONE

Reg. N. Gen. 58 del 02/03/2020 Reg. N. 18 del 29/02/2020

OGGETTO Procedura aperta ai sensi dell articolo 60 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 10+700) - COMUNE DI PADULA CUP:

C47H18000670006 CIG: 79303457B7 - PRESA D ATTO RINUNCIA

AGGIUDICATARIO, SCORRIMENTO GRADUATORIA E CONTESTUALE

AGGIUDICAZIONE DEFINIVITIVA - impegno spesa pubblicità obbligatoria

Dato atto che nei confronti dello scrivente non si rileva alcuna ipotesi, anche potenziale, di conflitto di interessi;

RICHIAMATA la Convenzione per la costituzione della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Casalbuono,

Monte San Giacomo, Sanza, Montesano Sulla Marcellana, Teggiano, Sala Consilina, Sant Arsenio, San Rufo,

Buonabitacolo, Padula e San Pietro al Tanagro;

RICHIAMATA la comunicazione pervenuta a mezzo pec, acclarata al protocollo dell'ente n° 2983 in data 06/06/2019,

con la quale il Comune di Padula ha trasmesso la determinazione a contrarre, adottata dal Responsabile dell'Area

Tecnica, n° 367 del 05/06/2019, 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) - COMUNE DI PADULA CUP: C47H18000670006 CIG: 79303457B7, 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, fatta

salva la riduzione conseguente all'espletamento di apposita gara, pari complessivamente ad 986.944,65 per lavori

di cui o 3.103,61 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso - oltre iva, individuando altresì i criteri di

valutazione dell offerta tecnica.

RICHIAMATE:
- la determinazione CUC n. 82 del 11/06/2019 con la quale si è proceduto alla presa in carico della procedura in

oggetto e con la quale si è dato avvio alla procedura di gara, mediante procedura aperta ai sensi dell art. 60 del D.lgs.

n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più 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, fatta salva la riduzione

conseguente all'espletamento di apposita gara, pari complessivamente ad 986.944,65 di cui 3.103,61 per oneri



sulla sicurezza non soggetti a ribasso - oltre iva;

- la determinazione CUC n° 95 del 10.07.2019 - Reg. gen. 283/2019 con la quale si procedeva alla nomina della

commissione di gara della procedura aperta ai sensi dell articolo 60 D.lgs. 50/2016 per l appalto di lavori

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) - COMUNE DI PADULA CUP:

C47H18000670006 CIG: 79303457B7.

- la determinazione CUC n. 107 del 31/07/2019 R.G. 325/2019 con la quale si prendeva atto delle

ammissioni/esclusioni concorrenti ai sensi dell'art.29, comma 1, d.lgs.n.50/2016 della procedura aperta ai sensi

dell'art. 60 del D.lgs. n.50/2016 per l'affidamento 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) ;

- la determinazione CUC n. 122 del 16/09/2019 Reg.Gen.n. 385/2019 con la quale si prendeva atto della proposta di

aggiudicazione in favore dell operatore economico BUILDING AND PLANNING S.R.L., 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;

- la Determina del Comune di Padula n 601 del 21/09/2019 di 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 10+700)". CUP: C47H18000670006 CIG:

79303457B7 nei confronti della BUILDING AND PLANNING S.R.L.;

RICHIAMATA ALTRESI la comunicazione pervenuta a mezzo pec in data 25/02/2020, con la quale il Comune di

Padula ha trasmesso la nota della ditta aggiudicataria di rinuncia all aggiudicazione;

DATO ATTO CHE a seguito della rinuncia dell aggiudicatario la graduatoria risulta la seguente:

RIEPILOGO PUNTEGGI
OFFERTA
TECNICA

OFFERTA
TEMPORALE

OFFERTA
ECONOMICA

TOTALE

BUILDING AND PLANNING S.R.L. 85,000 5,000 5,946 95,946
RINUNCIA

AGGIUDICATARIO

CRISCI ANGELO 79,057 5,000 6,243 90,300
EURO STRADE LUPO S.A.S. DEL GEOM.

LUPO DONATO &

C./CO.BIT SPA (CO.BIT SPA, EURO

STRADE LUPO S.A.S. DEL GEOM. LUPO

DONATO & C.*)

78,289 5,000 5,652 88,941

CIEFFE LAVORI SRL 71,324 5,000 10,000 86,324 ANOMALA

CALABRIA PASQUALE 76,266 5,000 2,973 84,239
PROGETTOIMPRESA SRL

(PROGETTOIMPRESA SRL*, VM

COSTRUZIONI)

51,393 5,000 5,405 61,798

FARNETANO GEOM PAOLO 48,268 5,000 7,324 60,592

VERTULLO COSTRUZIONI SRL 49,444 5,000 2,600 57,044

LOMBARDI S.R.L. 46,075 5,000 4,504 55,579

TRIVELLAZIONI CUPO SRL 44,243 5,000 2,811 52,054

BRUMA S.R.L. 42,198 5,000 4,178 51,376

VISTA la Determinazione n° 92 del 24/02/2020, assunta dal Responsabile dell area tecnica del Comune di Padula, con

la quale si dispone la revoca dell aggiudicazione definitiva nei confronti della BUILDING AND PLANNING S.R.L., lo

scorrimento della graduatoria e la contestuale aggiudicazione nel secondo in graduatoria, ritenuta congrua, e

precisamente nei confronti dell O.E. CRISCI ANGELO, di Moliterno (PZ), 00541940763, che ha offerto una riduzione

temporale di gg 19 ed un ribasso percentuale del 11,550 % corrispondente al prezzo netto di 870.207,40 oltre

oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso pari ad 3.103,61 ed IVA ed ivi incluse le migliorie offerte;

RITENUTO pertanto dover prendere atto della Determina n° 92 del 24/02/2020 del Comune di Padula (SA) di revoca

dell aggiudicazione definitiva nei confronti della BUILDING AND PLANNING S.R.L., di scorrimento della graduatoria e

di contestuale aggiudicazione nel secondo in graduatoria, ritenuta congrua, e precisamente nei confronti dell O.E.

CRISCI ANGELO, di Moliterno (PZ), 00541940763, che ha offerto una riduzione temporale di gg 19 ed un ribasso



percentuale del 11,550 % corrispondente al prezzo netto di 870.207,40 oltre oneri sulla sicurezza non soggetti a

ribasso pari ad 3.103,61 ed IVA ed ivi incluse le migliorie offerte;

RITENUTO altresì di dover procedere alla pubblicazione della nuova aggiudicazione (solo esito aggiornato) nelle

seguenti modalità:

sulla GURI;

per estratto su 1 quotidiano nazionale ed 1 quotidiano a diffusione locale;

sul BURC;

all'Albo Pretorio- profilo del Committente http://comune.padula.sa.it e all'Albo della C.U.C.

http://www.montvaldiano.it/;

entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei

Trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n.20;

RICHIAMATA altresì la propria Determina CUC n.40 del 26/03/2019 Reg.119/2019 con la quale si aggiudicava

definitivamente l affidamento DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISI E BANDI DI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI,

SERVIZI E FORNITURE SU GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA E SU QUOTIDIANI NAZIONALI E LOCALI alla

Società STC MANAGING SRLS, di Barletta;

RITENUTO dover approvare i seguenti impegni di spesa:

- nei confronti della STC MANAGING SRLS, per l'importo complessivo di 599,00 di cui:

o 477,87 per competenza ovvero per la pubblicazione del nuovo esito di gara sulla GURI, su 1 quotidiano

nazionale ed 1 locale,

o 105,13 per Iva al 22%,

o 16,00 per marche da bollo per la pubblicazione dell'estratto di esito sulla guri;

- 16,00 per marche da bollo per la pubblicazione sul BURC (esito di gara);

ATTESO CHE è stato assegnato, in fase di prenotazione di spesa per le spese di pubblicità obbligatoria, dall'Autorità

per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, tramite procedura informatica, il codice CIG.
7784403492;

VISTI:
- 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;

RITENUTO doversi provvedere in merito;

D E T E R M I N A

per i motivi in premessa illustrati e che qui si intendono integralmente riportati

DI PRENDERE ATTO della Determina n° 92 del 24/02/2020 del Comune di Padula (SA) di revoca

dell aggiudicazione definitiva nei confronti della BUILDING AND PLANNING S.R.L., di scorrimento della

graduatoria e di contestuale aggiudicazione al secondo in graduatoria, offerta ritenuta congrua, e

precisamente nei confronti dell O.E. CRISCI ANGELO, di Moliterno (PZ), 00541940763, che ha offerto una

riduzione temporale di gg 19 ed un ribasso percentuale del 11,550 % corrispondente al prezzo netto di

870.207,40 oltre oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso pari ad 3.103,61 ed IVA ed ivi incluse le

migliorie offerte;

DI DISPORRE la pubblicazione del nuovo esito di gara nelle seguenti modalità:

sulla GURI;

per estratto su 1 quotidiano nazionale ed 1 quotidiano a diffusione locale;

sul BURC;



all'Albo Pretorio- profilo del Committente http://comune.padula.sa.it e all'Albo della

C.U.C. http://www.montvaldiano.it/;

entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle

infrastrutture e dei Trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001,

n.20;

DI APPROVARE i seguenti impegni di spesa:

- nei confronti della STC MANAGING SRLS, per l'importo complessivo di 599,00 di cui:

o 477,87 per competenza ovvero per la pubblicazione del nuovo esito di gara sulla GURI, su 1 quotidiano

nazionale ed 1 locale,

o 105,13 per Iva al 22%,

o 16,00 per marche da bollo per la pubblicazione dell'estratto di esito sulla guri;

- 16,00 per marche da bollo per la pubblicazione sul BURC (esito di gara);

DATO ATTO ALTRESÌ che ciascun Ente, per il quale la Centrale Unica di Committenza (CUC) agisce, dovrà

rimborsare i costi diretti assunti dalla CUC per la gestione della procedura di gara ovvero per le pubblicazioni e per

il contributo ANAC entro il termine di 30 giorni dalla presente e che i costi di pubblicazione saranno detratti dalla

quota complessiva di gestione della procedura così come prevista dall'art. 22, comma 6 dello schema di

convenzione;

DI DARE ATTO che i riferimenti per il rimborso da parte della Stazione Appaltante nei confronti della CUC

sono i seguenti:

COMUNITA MONTANA VALLO DI DIANO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

COORDINATE BANCARIE: IT 52 G 08409 76300 000000551839

CAUSALE: Rimborso pubblicazione gara ed esito dell appalto _____ GIC ______- Comune di ________

DI DARE ATTO che le somme relative alle spese di pubblicazione ed ANAC troveranno imputazione alla Miss

99, Prog. 01, Cod. Bil. 07.02.01 Capitolo 72121.10 del Bilancio 2020 -2022 esercizio provvisorio 2020.

DI TRASMETTERE un esemplare del presente provvedimento al Comune Committente, al RUP ed alla

Commissione di gara per ogni connesso adempimento di gara.

DARE ATTO che il presente atto verrà pubblicato nell'apposita area Amministrazione Trasparente del

sito internet dell Ente come previsto dalla vigente legislazione.

Dato atto che nei confronti dello scrivente non si rileva alcuna ipotesi, anche potenziale, di conflitto di interessi;

RICHIAMATA la Convenzione per la costituzione della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Casalbuono,

Monte San Giacomo, Sanza, Montesano Sulla Marcellana, Teggiano, Sala Consilina, Sant Arsenio, San Rufo,

Buonabitacolo, Padula e San Pietro al Tanagro;

RICHIAMATA la comunicazione pervenuta a mezzo pec, acclarata al protocollo dell'ente n° 2983 in data 06/06/2019,

con la quale il Comune di Padula ha trasmesso la determinazione a contrarre, adottata dal Responsabile dell'Area

Tecnica, n° 367 del 05/06/2019, 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) - COMUNE DI PADULA CUP: C47H18000670006 CIG: 79303457B7, 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, fatta

salva la riduzione conseguente all'espletamento di apposita gara, pari complessivamente ad 986.944,65 per lavori

di cui o 3.103,61 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso - oltre iva, individuando altresì i criteri di

valutazione dell offerta tecnica.

RICHIAMATE:
- la determinazione CUC n. 82 del 11/06/2019 con la quale si è proceduto alla presa in carico della procedura in

oggetto e con la quale si è dato avvio alla procedura di gara, mediante procedura aperta ai sensi dell art. 60 del D.lgs.

n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più 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, fatta salva la riduzione

conseguente all'espletamento di apposita gara, pari complessivamente ad 986.944,65 di cui 3.103,61 per oneri

sulla sicurezza non soggetti a ribasso - oltre iva;

- la determinazione CUC n° 95 del 10.07.2019 - Reg. gen. 283/2019 con la quale si procedeva alla nomina della

commissione di gara della procedura aperta ai sensi dell articolo 60 D.lgs. 50/2016 per l appalto di lavori

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) - COMUNE DI PADULA CUP:

C47H18000670006 CIG: 79303457B7.

- la determinazione CUC n. 107 del 31/07/2019 R.G. 325/2019 con la quale si prendeva atto delle

ammissioni/esclusioni concorrenti ai sensi dell'art.29, comma 1, d.lgs.n.50/2016 della procedura aperta ai sensi

dell'art. 60 del D.lgs. n.50/2016 per l'affidamento 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) ;

- la determinazione CUC n. 122 del 16/09/2019 Reg.Gen.n. 385/2019 con la quale si prendeva atto della proposta di

aggiudicazione in favore dell operatore economico BUILDING AND PLANNING S.R.L., 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;

- la Determina del Comune di Padula n 601 del 21/09/2019 di 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 10+700)". CUP: C47H18000670006 CIG:

79303457B7 nei confronti della BUILDING AND PLANNING S.R.L.;

RICHIAMATA ALTRESI la comunicazione pervenuta a mezzo pec in data 25/02/2020, con la quale il Comune di

Padula ha trasmesso la nota della ditta aggiudicataria di rinuncia all aggiudicazione;

DATO ATTO CHE a seguito della rinuncia dell aggiudicatario la graduatoria risulta la seguente:

RIEPILOGO PUNTEGGI
OFFERTA
TECNICA

OFFERTA
TEMPORALE

OFFERTA
ECONOMICA

TOTALE

BUILDING AND PLANNING S.R.L. 85,000 5,000 5,946 95,946
RINUNCIA

AGGIUDICATARIO

CRISCI ANGELO 79,057 5,000 6,243 90,300
EURO STRADE LUPO S.A.S. DEL GEOM.

LUPO DONATO &

C./CO.BIT SPA (CO.BIT SPA, EURO

STRADE LUPO S.A.S. DEL GEOM. LUPO

DONATO & C.*)

78,289 5,000 5,652 88,941

CIEFFE LAVORI SRL 71,324 5,000 10,000 86,324 ANOMALA

CALABRIA PASQUALE 76,266 5,000 2,973 84,239
PROGETTOIMPRESA SRL

(PROGETTOIMPRESA SRL*, VM

COSTRUZIONI)

51,393 5,000 5,405 61,798

FARNETANO GEOM PAOLO 48,268 5,000 7,324 60,592

VERTULLO COSTRUZIONI SRL 49,444 5,000 2,600 57,044

LOMBARDI S.R.L. 46,075 5,000 4,504 55,579

TRIVELLAZIONI CUPO SRL 44,243 5,000 2,811 52,054

BRUMA S.R.L. 42,198 5,000 4,178 51,376

VISTA la Determinazione n° 92 del 24/02/2020, assunta dal Responsabile dell area tecnica del Comune di Padula, con

la quale si dispone la revoca dell aggiudicazione definitiva nei confronti della BUILDING AND PLANNING S.R.L., lo

scorrimento della graduatoria e la contestuale aggiudicazione nel secondo in graduatoria, ritenuta congrua, e

precisamente nei confronti dell O.E. CRISCI ANGELO, di Moliterno (PZ), 00541940763, che ha offerto una riduzione

temporale di gg 19 ed un ribasso percentuale del 11,550 % corrispondente al prezzo netto di 870.207,40 oltre

oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso pari ad 3.103,61 ed IVA ed ivi incluse le migliorie offerte;

RITENUTO pertanto dover prendere atto della Determina n° 92 del 24/02/2020 del Comune di Padula (SA) di revoca

dell aggiudicazione definitiva nei confronti della BUILDING AND PLANNING S.R.L., di scorrimento della graduatoria e



di contestuale aggiudicazione nel secondo in graduatoria, ritenuta congrua, e precisamente nei confronti dell O.E.

CRISCI ANGELO, di Moliterno (PZ), 00541940763, che ha offerto una riduzione temporale di gg 19 ed un ribasso

percentuale del 11,550 % corrispondente al prezzo netto di 870.207,40 oltre oneri sulla sicurezza non soggetti a

ribasso pari ad 3.103,61 ed IVA ed ivi incluse le migliorie offerte;

RITENUTO altresì di dover procedere alla pubblicazione della nuova aggiudicazione (solo esito aggiornato) nelle

seguenti modalità:

§ sulla GURI;

§per estratto su 1 quotidiano nazionale ed 1 quotidiano a diffusione locale;

§sul BURC;

§all'Albo Pretorio- profilo del Committente http://comune.padula.sa.it e all'Albo della C.U.C.

http://www.montvaldiano.it/;

§entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei

Trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n.20;

RICHIAMATA altresì la propria Determina CUC n.40 del 26/03/2019 Reg.119/2019 con la quale si aggiudicava

definitivamente l affidamento DEL SERVIZIO DI PUBBLICAZIONE AVVISI E BANDI DI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI,

SERVIZI E FORNITURE SU GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA E SU QUOTIDIANI NAZIONALI E LOCALI alla

Società STC MANAGING SRLS, di Barletta;

RITENUTO dover approvare i seguenti impegni di spesa:

- nei confronti della STC MANAGING SRLS, per l'importo complessivo di 599,00 di cui:

o 477,87 per competenza ovvero per la pubblicazione del nuovo esito di gara sulla GURI, su 1 quotidiano

nazionale ed 1 locale,

o 105,13 per Iva al 22%,

o 16,00 per marche da bollo per la pubblicazione dell'estratto di esito sulla guri;

- 16,00 per marche da bollo per la pubblicazione sul BURC (esito di gara);

ATTESO CHE è stato assegnato, in fase di prenotazione di spesa per le spese di pubblicità obbligatoria, dall'Autorità

per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, tramite procedura informatica, il codice CIG.
7784403492;

VISTI:
- 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;

RITENUTO doversi provvedere in merito;

D E T E R M I N A

per i motivi in premessa illustrati e che qui si intendono integralmente riportati

· DI PRENDERE ATTO della Determina n° 92 del 24/02/2020 del Comune di Padula (SA) di revoca

dell aggiudicazione definitiva nei confronti della BUILDING AND PLANNING S.R.L., di scorrimento della

graduatoria e di contestuale aggiudicazione al secondo in graduatoria, offerta ritenuta congrua, e

precisamente nei confronti dell O.E. CRISCI ANGELO, di Moliterno (PZ), 00541940763, che ha offerto una

riduzione temporale di gg 19 ed un ribasso percentuale del 11,550 % corrispondente al prezzo netto di

870.207,40 oltre oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso pari ad 3.103,61 ed IVA ed ivi incluse le

migliorie offerte;

· DI DISPORRE la pubblicazione del nuovo esito di gara nelle seguenti modalità:

§ sulla GURI;



§ per estratto su 1 quotidiano nazionale ed 1 quotidiano a diffusione locale;

§ sul BURC;

§ all'Albo Pretorio- profilo del Committente http://comune.padula.sa.it e all'Albo della

C.U.C. http://www.montvaldiano.it/;

§ entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle

infrastrutture e dei Trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001,

n.20;

· DI APPROVARE i seguenti impegni di spesa:

- nei confronti della STC MANAGING SRLS, per l'importo complessivo di 599,00 di cui:

o 477,87 per competenza ovvero per la pubblicazione del nuovo esito di gara sulla GURI, su 1 quotidiano

nazionale ed 1 locale,

o 105,13 per Iva al 22%,

o 16,00 per marche da bollo per la pubblicazione dell'estratto di esito sulla guri;

- 16,00 per marche da bollo per la pubblicazione sul BURC (esito di gara);

· DATO ATTO ALTRESÌ che ciascun Ente, per il quale la Centrale Unica di Committenza (CUC) agisce, dovrà

rimborsare i costi diretti assunti dalla CUC per la gestione della procedura di gara ovvero per le pubblicazioni e per

il contributo ANAC entro il termine di 30 giorni dalla presente e che i costi di pubblicazione saranno detratti dalla

quota complessiva di gestione della procedura così come prevista dall'art. 22, comma 6 dello schema di

convenzione;

· DI DARE ATTO che i riferimenti per il rimborso da parte della Stazione Appaltante nei confronti della CUC

sono i seguenti:

COMUNITA MONTANA VALLO DI DIANO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

COORDINATE BANCARIE: IT 52 G 08409 76300 000000551839

CAUSALE: Rimborso pubblicazione gara ed esito dell appalto _____ GIC ______- Comune di ________

· DI DARE ATTO che le somme relative alle spese di pubblicazione ed ANAC troveranno imputazione alla Miss

99, Prog. 01, Cod. Bil. 07.02.01 Capitolo 72121.10 del Bilancio 2020 -2022 esercizio provvisorio 2020.

· DI TRASMETTERE un esemplare del presente provvedimento al Comune Committente, al RUP ed alla

Commissione di gara per ogni connesso adempimento di gara.

· DARE ATTO che il presente atto verrà pubblicato nell'apposita area Amministrazione Trasparente del

sito internet dell Ente come previsto dalla vigente legislazione.

Il Responsabile del Procedimento

CURCIO BENIAMINO



Impegni Assunti

Piano
Finanziario

Missione Capitolo Descrizione Importo Anno
Impegno

Numero
Impegno

7.02.01.02.001 99.01 72121.10 Nuovo esito
di gara

599,00 2020 110

7.02.01.02.001 99.01 72121.10 Nuovo esito
di gara

16,00 2020 111

PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

IL RESPONSABILE DELL'CUC - Centrale Unica di Committenza

Visto l'art. 147 del D.Lgs n. 267/2000 esprime parere preventivo Favorevole di regolarità e correttezza
dell'azione amministrativa.

Padula, lì 29/02/2020

Il Responsabile del CUC - Centrale Unica di Committenza
CURCIO BENIAMINO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

VISTI gli art. 147 bis e 153, comma 5, del T.U. approvato con D.Lgs n. 267/2000 esprime parere preventivo
Favorevole di regolarità contabile e di copertura finanziaria.

Comunità Montana Vallo di Diano, lì 02/03/2020

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
SIMONE BEATRICE

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione

Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal

03/03/2020 al N. 110.

Il Responsabile della Pubblicazione

CURCIO BENIAMINO




