Comune di Sapri
Provincia di Salerno
SETTORE TECNICO - URBANISTICA

Determinazione n. generale 268/n. sett. 81 del 16/03/2021
OGGETTO:

AGGIUDICAZIONE GARA “MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO CON INTERVENTO
SULLE SPONDE DEL TORRENTE INCECCO E AFFLUENTE A RIDOSSO DEL CENTRO
URBANO”

Il Responsabile del Settore
Visto il Decreto Sindacale prot. 2436 del 24.02.2021 con il quale viene conferito al sottoscritto
l’incarico di Responsabile dell’Area Tecnica Urbanistica;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali;
Visti, in particolare, gli artt. 107 e 109 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Visti lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;
Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi - Dotazione
organica e norme di accesso;
Visto il Decreto Legislativo 18.8.2000, n° 267, recante il Testo Unico delle Leggi sugli Enti Locali,
ed in particolare l’articolo 192, recante disposizioni in materia di determinazione a contrattare;
Rilevata pertanto la propria competenza all'adozione del presente provvedimento;
PREMESSO CHE:

Con Determinazione Dirigenziale n. 40 del 12.01.2021 è stata indetta gara mediante procedura
Negoziata ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs n. 50/2016 per l'affidamento dei LAVORI DI
MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO CON INTERVENTO SULLE SPONDE
DEL TORRENTE INCECCO E AFFLUENTE A RIDOSSO DEL CENTRO URBANO. CUP:
F53H19001090001 - CIG: 85104651E4.", dell'importo complessivo di progetto di € 327.500,00
oltre
IVA
nella
misura
di
legge;
DATO ATTO CHE:
con il conferimento dell’appalto ed il conseguente contratto si intende procedere all’AFFIDAMENTO DEI
LAVORI DI “MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO CON INTERVENTO SULLE

SPONDE DEL TORRENTE INCECCO E AFFLUENTE A RIDOSSO DEL CENTRO
URBANO” la scelta del contraente sarà fatta mediante Procedura NEGOZIATA, con il criterio del
OEPV (art. 63 del D.Lgs.n.50/2016);
Dato atto che in relazione alla gara sono state invitate le seguenti ditte inscritte all’albo fornitori della
piattaforma ASMECOMM dalla quale risultano in possesso della categoria lavori OG8 classifica II:

04755060656

G.R. GCOSTRUZIONI - S.R.L.

03879180655

C.G.F SRL

03862650656

SAVI S.A.S. DI SACCO VINCENZO & C.

04522950650

COSTRUZIONI RUBERTO S.R.L.

01179260078

V.C.S. S.R.L.

04360520656

GORRASI COSTRUZIONI S.N.C. di Gorrasi Alfonso & C.
tel. 0973-605511 - fax 0973-605541
Web www.comune.sapri.sa.it - e mail protocollo.sapri@asmepec.it

Dato atto che all’invito hanno risposto le seguenti ditte tra quelle selezionate:

partita_iva

ragione_sociale
SAVI S.A.S. DI SACCO VINCENZO
3862650656 &amp; C.
3879180655 C.G.F SRL
4755060656 G.R. GCOSTRUZIONI - S.R.L.

Dato atto che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto Responsabile del Settore ha verificato
l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi,
neanche potenziale;
Richiamata la propria competenza all’adozione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui
all’art.107 e 109 del D.Lgs. 267/2000;
Vista la dichiarazione di assenza cause di incompatibilità ed inconferibilità;
VISTO che il termine per la presentazione delle offerte è decorso alle ore 12,00 del giorno 27.01.2021 ed
entro tale termine sono pervenute a mezzo piattaforma ASMECOMM le offerte relativo all’intervento;

VISTI
•
•
•

i verbali della Commissione di gara:
n. 1 in data 30.01.2021 (seduta pubblica);
n. 2 in data 26.02.2021 (seduta riservata);
n. 3 in data 02.03.2021 in forma pubblica, nel quale ed è stata stilata la graduatoria
finale e la proposta di aggiudicazione dalla quale è risultata prima classificata la ditta
G.R. GCOSTRUZIONI - S.R.L. con sede in LOC SPERLONGA, PALOMONTE P.IVA n.
04755060656 con un punteggio totale di 97.4500000000, per un importo di aggiudicazione
di € 305.450,00, oltre IVA, di cui € 12.500,00 per oneri di sicurezza, offerta non anomala
ai sensi dell’art. 97 c. 3 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

RITENUTO, pertanto, di procedere all’approvazione dei verbali di gara e di procedere
all’aggiudicazione della gara stessa in favore della ditta G.R. GCOSTRUZIONI - S.R.L.;
Visto:
− il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto
2000, ed in particolare gli articoli 107 e 192;
− il d.lgs. n. 81/2008 ed in particolare l’art. 26, comma 6;
− il d.lgs. 18.4.2016 n. 50 art. 97;
− il d.P.R. n. 207/2010 regolamento attuativo del Codice dei contratti per le parti tuttora in
vigore
− l’art. 26 della legge n. 488/1999;
DETERMINA
1. DI RICHIAMARE la premessa a costituire parte integrante del presente dispositivo;
2. DI APPROVARE i verbali di gara dal n. 1 al n. 3, tutti meglio specificati nella premessa,
allegati al presente atto quali parti integranti;
3. DI PROCEDERE all'aggiudicazione della gara alla ditta G.R. GCOSTRUZIONI - S.R.L. con
sede in LOC SPERLONGA, PALOMONTE P.IVA n. 04755060656 con un punteggio totale di
97.4500000000, per un importo di aggiudicazione di € 305.450,00, oltre IVA, di cui €
12.500,00 per oneri di sicurezza, offerta non anomala ai sensi dell’art. 97 c. 3 del D.Lgs
50/2016 e ss.mm.ii.;
4. DI IMPEGNARE sul seguente capitolo la somma di € 335.995,00 comprensiva di IVA:
Causale
CUP
Missione

Mitigazione rischio idrogeologico con intervento sulle sponde del torrente Incecco e
affluente a ridosso del centro urbano – LAVORI –

F53H19001090001
08

programma

85104651E4

CIG
01

titolo

2

macroaggregato

02
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capitolo

3258.00

Esercizio
Finanziario

2021

Importo

€.

335.995,00

5. DI ADEMPIERE agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 23 e 37 di cui al D.Lgs. 33/2013
(Decreto trasparenza), all'art. 1 co. 32 della L. 190/2012, all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;
6. DI DARE ATTO che l’aggiudicazione diverrà efficace a seguito dell'attività istruttoria e
ricognitiva sul possesso dei requisiti dell'aggiudicatario ai sensi del comma 7 dell’art. 32 del
D.Lgs 50/2016;
7. DI COMUNICARE – nel rispetto di cui all’art. 76, del D.lgs 50/2016 – l’aggiudicazione
definitiva a tutti i partecipati della procedura di cui in oggetto;
8. Di determinare come segue il quadro economico posta gara:

Voce costo

Importo

A- Lavori
a.1 Importo lavori a misura a netto del ribasso del 7,00%
a.2 Oneri complessivi della sicurezza
Importo lavori di contratto

€ 292.950,00
€
12.500,00

B - Somme a disposizione della stazione appaltante:
b.1 Imprevisti

€

12.500,00

b.2 Spese tecniche e generali

€

90.000,00

b.3 Spese per collaudi
b.4 Accantonamento per incentivo
b.5 IVA (10% di A)
b.6 IVA (22% di b.2+b.3) cassa inclusa
TOTALE somme a disposizione
TOTALE COMPLESSIVO INVESTIMENTO (A+B)

€
€
€
€

6.500,00
7.500,00
31.795,00
21.450,00

€

305.450,00

€
€

169.745,00
475.195,00

Il Responsabile del Settore
CIORCIARO ALBERTO / ArubaPEC S.p.A.
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.
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