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Il Responsabile dell’Unità di Progetto: Sportello per lo Sviluppo

(giusto Decreto Sindacale n. 11/2019 prot. 9638 del 30/05/2019)

Visto il T.U.E.L. 2000 ( Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 );

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 35 del 22.11.2016;

Visto il Regolamento Comunale approvato con delibera di consiglio n. 9 del 30/04/2007, e
modificato con Delibera di Consiglio n. 02 del 6/03/2014, con il quale vengono disciplinate le
procedure e le tipologie dei contratti relativi a lavori, forniture e servizi in economia;

Vista la Deliberazione di C.C. n. 15 del 28 marzo 2019 di approvazione del Bilancio 2019;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 00002/2019 del 08/01/2019 “Utilizzo congiunto di
risorse umane ai sensi dell’art. 14 del C.C.N.L. 01/04/2012 e dell’art. 1, comma 557, della legge
n. 311/2004” di approvazione dello schema di convenzione tra l’Ing. Rocco Di Tolla e il Comune
di Viggiano;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 86 del 10/04/2013 con cui è stata istituita, ai sensi
dell’art. 7 del vigente Regolamento sull’organizzazione degli Uffici e dei Servizi, all’interno della
macrostruttura comunale, l’unità di Progetto “Sportello per lo Sviluppo”, con il compito di
realizzare gli obiettivi programmatici connessi con la specifica “mission”: dello sviluppo
dell'occupazione e delle attività economiche, dell'incremento industriale e della realizzazione
degli interventi di miglioramento ambientale del territorio comunale” in linea con l’obbligo
legislativo, sancito al comma 1 dell’art. 20 del d. lgs n. 625 del 25/11/1996 sulla destinazione
delle royalties;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 110 del 10/05/2018 con cui è stata prorogata l’unità di
Progetto “Sportello per lo Sviluppo” all’interno della macrostruttura Comunale;

Premesso:

che l’art. 37 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, al comma 4. così recita: << Se la stazione appaltante
è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo
periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità: a) ricorrendo a una centrale
di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;…>>;

che l’art. 37 del Dlgs 18 aprile 2016 n. 50, ai commi 6. e 7. così recita: << 6. Fermo restando
quanto previsto dai commi da 1 a 5, le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, forniture o
servizi mediante impiego di una centrale di committenza qualificata ai sensi dell’articolo 38.>>
<<7. Le centrali di committenza possono: a) aggiudicare appalti, stipulare ed eseguire i contratti
per conto delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori; b) stipulare accordi
quadro ai quali le stazioni appaltanti qualificate possono ricorrere per l’aggiudicazione dei propri
appalti; c) gestire sistemi dinamici di acquisizione e mercati elettronici.>>; che l’art. 38 del Dlgs
18 aprile 2016 n. 50, al comma 10. così recita: << 8. A decorrere dalla data di entrata in vigore
del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, l’ANAC non rilascia il codice
identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che procedono all’acquisizione di beni, servizi o
lavori non rientranti nella qualificazione conseguita. Fino alla predetta data, si applica l'articolo
216, comma 10.>>;
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che l’art. 216 del Dlgs 18 aprile 2016 n. 50, al comma 10. così recita: << 10. Fino alla data di
entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i
requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-
ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221.>>

che, in conseguenza di ciò nel periodo transitorio, fino all’entrata in vigore del nuovo sistema, si
intendono qualificate le stazioni appaltanti iscritte all’AUSA; ad esse può essere rilasciato il CIG,
essendo stato abrogato l’art. 9, comma 4, della legge n. 89 del 2014 che vietava all’ANAC il
rilascio dei CIG ai comuni non capoluogo di provincia;

che il codice AUSA del Comune di Viggiano è il seguente: 0000542644;

Considerato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 00228/2018 del 30/11/2018,
esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Realizzazione
marciapiedi in via Madonna di Viggiano” nell’ambito degli “INTERVENTI INTEGRATI DI
RIQUALIFICAZIONE URBANA, MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO DELLA
FRUIZIONE DI SPAZI COMUNI. Aree camper e pavimentazione e messa in sicurezza
infrastrutture a servizio della viabilità - 1° e 2° Lotto” che prevede un importo complessivo pari
ad € 275.000,00 distribuito come segue:

A) Lavori a base di gara                                 €  207.837,78

    oneri per sicurezza (non soggetti a ribasso)   €    12.162,22

totale lavori da appaltare                               €  220.000,00

oltre a:

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione     €   55.000,00

IMPORTO TOTALE PROGETTO                         €  275.000,00

Vista la determinazione  n. 00908/2019  a contrarre e di indizione gara per i lavori in oggetto;

Considerato che la scadenza per la presentazione delle offerte tramite piattaforma telematica è
stata fissata per il giorno 28/06/2019 ore 12.00 e l’apertura delle buste per lo stesso giorno, ore
16.00;

Visto il verbale di gara del 15 luglio 2019, con il quale si prendeva atto:

- dell’arrivo di n. 62 offerte economiche, come da elenco in allegato;

- che a seguito dei soccorsi istruttori sono risultati definitivamente ammessi all’apertura delle
offerte economiche tutti e 62 i concorrenti partecipanti;

- del criterio di determinazione della soglia di anomalia secondo l’art. 97 comma 2 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i., così come modificato dal D.L. 32/2019 “Sblocca-Cantieri” in vigore dal
19/04/2019;
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Considerato che con il suddetto verbale,  in seduta pubblica, veniva proposta l’aggiudicazione
alla Ditta EREDI PEPE SALVATORE snc di Pepe Alfonso con un ribasso del 31,617 %
sull’importo a base di gara di € 207.837,78 oltre oneri per la sicurezza pari a € 12.162,22;

Viste le verifiche di cui all’art. 80 del D.Lgvo 50/20106 e s.m.i. richieste dal RUP agli Enti
preposti, giusta nota del 18/07/2019;

Dato atto che in applicazione dell’art. 32 comma 10 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 ai fini della
stipula del contratto decorso il termine dilatorio di 35 (trentacinque) giorni, c.d. stand still period,
si provvederà alla stipula del contratto;

Ritenuto di approvare le risultanze del verbale di gara del 15/07/2019, e aggiudicare i lavori alla
Ditta EREDI PEPE SALVATORE snc di Pepe Alfonso con un ribasso del 31,617 % sull’importo
a base di gara;

Visti infine:

-  l'art. 107 del D. L.gs. 267/00 e successive modifiche e integrazioni, che disciplinano gli
adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio;

-  l'art. 183 del Decreto Legislativo n. 267/00 che disciplina le procedure di impegno della spesa;

-  F23D18000040004 - CIG: 7937086292

Tutto ciò premesso e considerato.

DETERMINA 

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di ritenere pubblicato l’elenco delle ditte che hanno presentato offerta, come sopra riportato, con
la presente determinazione come previsto dall’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Di approvare ai sensi dell’art. 32 c. 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. le operazioni di gara ed il
relativo verbale del 15/07/2019;

Di aggiudicare ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. la gara per l’affidamento lavori di
 “Realizzazione marciapiedi in via Madonna di Viggiano” nell’ambito del progetto INTERVENTI
INTEGRATI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA, MESSA IN SICUREZZA E MIGLIORAMENTO
DELLA FRUIZIONE DI SPAZI COMUNI  alla ditta EREDI PEPE SALVATORE snc di Pepe
Alfonso (P.Iva 01145520761) con sede in via Leonardo Da Vinci, 40 – 85050 Sarconi (PZ) con
un ribasso del 31,617 % sull’importo a base di gara di € 207.837,78 oltre oneri per la sicurezza
(€ 12.162,22 non soggetti a ribasso), per un importo netto di contratto pari ad € 154.287,93
(compreso oneri per la sicurezza) oltre iva (10%) significando che l’efficacia dell’aggiudicazione
definitiva è subordinata alla positiva verifica delle autocertificazioni prodotte in sede di gara dalla
ditta concorrente risultata prima in graduatoria;

Di prendere atto del quadro economico rimodulato a seguito dell’aggiudicazione e per il ribasso
offerto;

A) Lavori al netto del ribasso                           € 142.125,71
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    oneri per sicurezza (non soggetti a ribasso)    €  12.162,22

totale lavori da appaltare                                 € 154.287,93               

oltre a:

B) Somme rinvenienti da ribasso (31,617 %)        €  65.712,07

    Somme a disposizione dell'Amministrazione       €  55.000,00

IMPORTO TOTALE PROGETTO                          €  275.000,00

Di dare atto che la spesa complessiva del progetto pari a € 275.000,00 trova disponibilità sui
fondi degli spazi finanziari anno 2018 relativi al patto di solidarietà “verticale” ai sensi dell’art. 1
legge 232/2016 artt. 490 e 55, con avanzo di amministrazione disponibili sul Bilancio 2019
Missione 01 – Programma 05 – Titolo 2 – Macroaggregato 202 – Capitolo 28107;

Di impegnare la somma di € 169.716,72 (compresa iva al 10%) in favore della Ditta EREDI
PEPE SALVATORE snc di Pepe Alfonso a valere sui fondi degli spazi finanziari anno 2018
relativi al patto di solidarietà “verticale” ai sensi dell’art. 1 legge 232/2016 artt. 490 e 55, con
avanzo di amministrazione disponibili sul Bilancio 2019 Missione 01 – Programma 05 – Titolo 2
– Macroaggregato 202 – Capitolo 28107;

Di informare che avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale della Basilicata, con sede in Via Rosica- Potenza entro il termine di trenta giorni di cui
all’art. 120, comma 5, del D.lgs. n.104/2010;

Di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 23 e 37 del d.lgs. 33/2013 (“Decreto
trasparenza”) come modificato dal D. Lgs 97/2016 e dall’art. 1, comma 32 della legge 190/2012;

Di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per
l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui all'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000,
attestante la copertura finanziaria che conferirà esecutività al presente atto.

 

La presente determinazione, munita dal visto di esecutività, è trasmessa in originale alla
segreteria per l’inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 del D. Lg. 267/00.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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Nome Ditta

1 GI.CA.RO Eredi Cudemo s.r.l.

2 Gesuali S.r.l.

3 Impresa Edile Falcone Pasquale s.r.l.

4 Co.Ge.ta s.r.l.

5 GLC di Girardi Leonardo & sas

6 Dalmar Opere Generali s.r.l.

7 Eredi Pepe Salvatore snc di Pepe Alfonso

8 C.Costruzioni s.r.l.

9 FTC di Tarantino Rocco & C. snc

10 Costruzioni Ferrarese s.r.l.

11 DiBiase S.r.l.

12 Co.gi.di Costruzioni s.r.l.

13 Filippi Costruzioni di Filippi Vito & C. sas

14 Gio & Dil s.r.l.

15 NC Edil Pitturazioni sas

16 Ventra Antonio s.r.l.

17 TecnoEdil di Varallo Salvatore

18 Cora Costruzioni s.r.l.

19 Ruggiero Group s.r.l.

20 De Angelis Costruzioni s.r.l.

21 F.lli Martoccia snc

22 Costruzioni Allegretti dei F.lli Allegretti snc

23 Giordano rag. Attilio s.r.l.

24 Impresa Crisci Angelo

25 PEPE s.r.l.

26 Giovanni Donofrio s.r.l.

27 I.F. & C. di Michele Fiscella sas

28 Mastroberti s.r.l.

29 Basso s.r.l.

30 Calabria Pasquale s.r.l.

31 RO.MAL.COS s.p.a.

32 CGM di Montesano Francesco

33 Edil Nova s.r.l.

34 Solimando Filippo

35 L.D.A. s.r.l.

36 Gio.Fe.Mi snc

37 Pansardi s.r.l.

38 Tecnoc s.r.l.

39 Tala Costruzioni s.r.l.

40 Nicola Di Noia

41 R.C.Immobiliare sas di Anna Maria Martino & c.

42 Mada Costruzioni di Giovanni Maffia & c. snc

43 Del Prete s.r.l.

44 SADIP s.r.l.s.

45 ALA Progettazione e Costruzioni Generali s.r.l.

46 Costruzioni Infrastrutture Generali s.r.l.

47 Giannone Group s.r.l.

48 Impresa Edile Ciliberti Luigi

49 Edil 2005 di Vito Colangelo s.r.l.

50 I.C.E.L. s.r.l.

51 Giglio Costruzioni s.r.l. 

52 Logiodice Group Costruzioni e Servizi di Logiodice

53 Bianco Costruzioni di Bianco Michele

54 PFG s.r.l.

55 Integra Appalti s.r.l.

56 3N Costruzioni di Nolè Michele

57 IGF Group D' Alessandro s.r.l.s. 

58 Euro Transports s.r.l.

59 Cervino s.r.l.

60 Edil Carone di Giovanni Carone & c. snc

61 Guarino Costruzioni s.r.l.

62 PT8 di Troncone Pierpaolo
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Comune di VIGGIANO - Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00158/2019 del 19/07/2019, avente oggetto:

INTERVENTI INTEGRATI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA, MESSA IN SICUREZZA E

MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE DI SPAZI COMUNI “LOTTO 2 – Realizzazione marciapiedi in via

Madonna di Viggiano”. Bando di gara con procedura aperta (artt. 32, comma 2, 60 e 95 D.Lgs. n. 50/2016 e

s.m.i.) tramite piattaforma telematica. CUP: F23D18000040004 - CIG: 7937086292 - Approvazione verbale di

gara e aggiudicazione

Dettaglio movimenti contabili
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Impresa

Costruzioni Eredi

Pepe Salvatore snc
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ione lavori
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Totale Impegno: € 169.716,72

Parere Impegno: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs

267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito

istituzionale per il periodo della pubblicazione.


