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CITTA' DI PADULA 
PROVINCIA DI SALERNO 

 

Ufficio 
 

LAVORI PUBBLICI 
 

Proposta n. 108 del 23/02/2020  

Determina di settore n. 8 del 24/02/2020 

Determina di R.G. n. 92 del 24/02/2020 

 

 

 

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 

 – REVOCA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E ASSEGNAZIONE AL SECONDO 

CLASSIFICATO IN  GRADUATORIA.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

COPIA 

 

Copia conforme all'originale, in 

carta libera per uso 

amministrativo 
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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 altresì 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 ; 

 

RICHIAMATA, altresì, la propria Determina n. 102 del 23/09/2019 con la quale si provvedeva all’approvazione 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 

nonché all’aggiudicazione della gara in favore dell’operatore economico BUILDING AND PLANNING S.R.L. con sede 

in Capriglia Irpina (AV) p.i.02335830648 , giusto avviso prot. n. 7089 del 25/09/2019 pubblicato sull’albo pretorio del 

comune e trasmesso in pari data alla Centrale di committenza per gli adempimenti di rito; 

 

CONSIDERATO CHE 

- all’esito della verifica dei requisiti in capo all’aggiudicatario si procedeva a dichiarare l’efficacia della predetta 

aggiudicazione con contestuale comunicazione, per il tramite della Centrale di committenza, a tutti i concorrenti ;  

- successivamente, nonostante i ripetuti inviti a procedere alla stipula del contratto come evidenziato dalle 

comunicazioni inviate a mezzo pec  , in atti, alla ditta Building and Planning srl :  

o in data 2/12/2019 (n. 2)  

o in data 22/01/2020 

o in data 23/01/2020  

permaneva l’inerzia della medesima con conseguente obbligo dell’ ufficio a  procedere alla revoca dell’aggiudicazione; 

 

VISTO, la comunicazione di avvio del procedimento di revoca, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., prot. n. 1090 

dell’11/02/2020 comunicato all’interessato in pari data a mezzo pec in cui si assegnavano giorni dieci (10) per le eventuali 

controdeduzioni ; 

 

PRESO ATTO della comunicazione della ditta BUILDING AND PLANNING pervenuta a mezzo pec in data 

21/02/2020, di rinuncia all’appalto dei lavori in oggetto e dei conseguenti obblighi in capo al concorrente rinunciatario; 

 

RITENUTO per quanto sopra espresso, di decretare la revoca dell’aggiudicazione , procedendo, nel contempo, allo 

scorrimento della graduatoria con aggiudicazione in capo alla seconda classificata; 

 

DATO ATTO che, prima che il contratto sia formalizzato, la conseguenza dell’inadempimento dell’aggiudicatario, 

consistente nella mancata stipulazione del contratto, è individuata nell’escussione della cauzione provvisoria, di cui 

all’articolo 93, comma 6, del Codice, posto che la prestazione della garanzia provvisoria ha una duplice funzione: di 

dissuadere gli operatori economici dal partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici senza avere la certezza 

di potersi fare carico delle prestazioni che ne derivano; e di risarcire, o meglio indennizzare, la stazione appaltante qualora 

l’impresa non dia seguito all’aggiudicazione definitiva, così rendendo vano il procedimento o ritardandone gli esiti; 
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RITENUTO, pertanto, di procedere all’incameramento della cauzione provvisoria pari all’ 1% dell’importo a base di 

gara, in quanto l’operatore economico dimostra di essere in possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2015 ( 

certificato n. 557/A/2010 rilasciato da PLC srl – iscr. REA n. 1074669 – Roma) e quindi, pari a € 9.870,00, costituita con 

polizza fideiussioria n. 1480678 rilasciata dall’ Intermediario Finanziario ELBA ASSICURAZIONI SPA in data 

9/07/2019; 

 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’aggiudicazione mediante scorrimento della graduatoria ed assegnazione 

dell’appalto all’offerta risultata seconda con un punteggio attribuito di 90,300, ossia alla ditta CRISCI ANGELO, P.I. 

00541940763 con sede in Moliterno (PZ),  che ha offerto un ribasso dell’11,550%  ed una riduzione temporale di 19 

giorni  per un importo da contrattualizzare di € 873.311,01 comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 3.103,61;  

 

PRESO ATTO che, l’offerta del concorrente CRISCI ANGELO, p.i. 00541940763, con sede in Moliterno (PZ),  

risultata NON ANOMALA, ancorchè meno vantaggiosa, è ritenuta comunque congrua e conveniente per l’ente anche in 

ragione di un maggior ribasso percentuale rispetto al concorrente risultato primo in graduatoria ( 11,550% contro l’11%); 

 

VERIFICATA la disponibilità del concorrente a stipulare il contratto; 

 

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; 

 

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, n.267 

 

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 PROVVEDERE, per le motivazioni espresse in premessa,  alla REVOCA dell’ aggiudicazione definitiva 

dell’appalto di cui all’ oggetto, giusta Determina UTC n. 102 del 23/09/2019 , in favore del concorrente BUILDING 

AND PLANNING S.R.L. con sede in Capriglia Irpina (AV), p.i.02335830648; 

 

3. DI PROCEDERE allo scorrimento della graduatoria di cui al verbale n. 7 del 10/09/2019 trasmesso dalla CUC in 

uno alla Determinazione n. 122 del 16/9/2019 e n. 385 R.G. del 17/9/2019 e contestuale AGGIUDICAZIONE 

DEFINITIVA NON EFFICACE 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 

mailto:protocollo.padula@asmepec.it


Citta' di Padula Largo Municipio, 1 Cap. 84034 (SA) 

tel. 0975.778711  fax 0975.77553 

protocollo.padula@asmepec.it 

 
Pag. 4 di 5 

+ 700) all’offerta risultata seconda, alla quale è stato attribuito un punteggio di 90,300, ossia alla ditta CRISCI 

ANGELO, P.I. 00541940763 con sede in Moliterno (PZ),  che ha offerto un ribasso dell’11,550%  ed una riduzione 

temporale di 19 giorni  per un importo da contrattualizzare di € 873.311,01 comprensivo degli oneri per la sicurezza 

pari a e 3.103,61; 

 

4. DI PROCEDERE, altresì, all’incameramento della cauzione provvisoria pari all’ 1% dell’importo a base di gara, pari 

a € 9.870,00, costituita con polizza fidejussioria n. 1480678 rilasciata dall’ Intermediario Finanziario ELBA 

ASSICURAZIONI SPA in data 9/07/2019; 

 

5. DI DEMANDARE  a successivo provvedimento l’approvazione del nuovo quadro economico; 

 

6. DI DARE ATTO CHE,  all’esito della verifica dei requisiti, si procederà alla stipula del contratto di appalto senza 

ulteriore avviso;   

 

7. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento agli operatori BUILDING AND PLANNING SRL e 

CRISCI ANGELO; 

 

8. DI TRASMETTERE, altresì, copia della presente alla Centrale Unica di Committenza “Vallo di Diano” per gli 

adempimenti di propria competenza; 

 

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

 

10. DI INVIARE di inviare il presente atto ai competenti Responsabili per gli ulteriori consequenziali adempimenti. 
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LA PRESENTE DETRMINA NON NECESSITA DEL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

 

 
 

Padula,  24/02/2020 

Il Responsabile dell'area 

F.to  Michele TAMBURINI 
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