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COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli

.,

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE

Servizio LL.PP.

R. S. N. Il DEL 12-06-2017
R. G. N. qq DEL 1'1-06 ~2(}19-
OGGETTO: Lavori di "Sistemazione e riqualificazione delle

piazze San Giovanni e SantfAKnello in
Roccarainola ". Approvazione del verhale di gara
ed aggjudicazione definitiva.

CIG 7046480830

L'anno duemiladiciassette, addì dodici del mese di giugno, il Responsabile del
Servizio LL.PP. Arch. Miele Rosanna

Visto il D. Lgs 267/2000
Visto il D. Lgs 165/2001

Premesso
Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 80/2016 si approvava il progetto esecutivo
relativo all'intervento denominato: "Sistemazione e riqualificazione delle piazze San Giovanni
e Sant'Agnello in Roccarainola" per l'importo complessivo di € 192.401,41 di cui. €
149.692,02 per lavori ed € 42.709,36 per somme a disposizione;
Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 81/2016 si approvava la devoluzione dei
residui mutui per diverso utilizzo finalizzato ai lavori dell'intervento in argomento;
Che con determinazione a contrarre Servizio LL.PP. n. 4/2017 si awiava la procedura
negoziata e si approvava l'Avviso Pubblico per manifestazione di interesse per l'affidamento
dei lavori in argomento;
Che l'Avviso Pubblico per manifestazione di interesse è stato pubblicato in data 20.04.2017
con scadenza al 05.05.217 ore 12:00, a seguito del quale sono pervenute n. 115 domande;
Che con determinazione Servizio LL.PP. n. 7/2017 si approvava l'elenco delle ditte
partecipanti alla manifestazione di interesse e veniva costituita la commissione per il
sorteggio di n. 5 Operatori Economici;
Che in data 08.05.2017, come da Awiso Pubblico prot. 2739 del 20.04.2017, venivano
sorteggiati gli Operatori Economici;
Che in data 10.05.2017 gli operatori economici sorteggiati venivano invitati a produrre offerta
entro il termine del 22.05.2017 ore 12:00;
Che con determinazio~~ Servizio LL.PP. n. 8 del 23.05.2017 veniva fi'éostituita la
commissione di gara al fine dell'apertura dei plichi pervenuti e addivenire all'aggiudicazione
provvisoria;

Dato atto



Che in data 24.05.2017, come da invito trasmesso agli operatori economici sorteggiati, la
Commissione di gara appositamente nominata, si riuniva presso la sede comunale e in
seduta pubblica, per l'espletamento della gara;
Che la stessa commissione, con il verbale di gara del 24.05.2017, invitava il responsabile
Servizio LL.PP. a definire il CIG, produrre il PASSoE e procedere alla verifica dei requisiti
degli Operatori Economici invitati; invitava altresì, data la constatazione che l'offerta deHa
prima classificata risulta superiore alla soglia di anomalia, a chiedere spiegazioni sul prezzo
alla I classificata, ai sensi dell'art. 97 comma 1 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;
Che dal verbale di gara del 24.05.2017 si evince l'aggiudicazione provvisoria all'Operatore
Economico: ITA Impianti Tecnologici Avanzati srl con sede a Portici (NA) col ribasso
percentuale pari a 4.552%;

Considerato
Che a seguito perfezionamento del GIG, gli operatoti economici venivano invitati dal RUP a
produrre il PASSoE entro il termine stabilito del 06.06.2017, mentre quello aggiudicatario
provvisorio veniva invitato altresì a produrre le giustifiche ai sensi dell'art. 97 comma 1
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Preso atto del PASSoE degli Operatori Economici in argomento e relative verifiche;
Preso atto delle giustifiche prodotte dall'Operatore aggiudicatario provvisorio ITA Impianti
Tecnologici srl con sede in Portici (NA);

Ritenute valide e congrue le giustificazioni prodotte e trasmesse in data 06.06.2017 a mezzo
pec dalla ITA Impianti Tecnologici srl;

Preso atto altresì della graduatoria degli Operatori Economici risultante dal verbale di gara
del 24.05.2017 e così elencata:

ITA Impianti Tecnologici Avanzati srl - Portici (NA); percentuale ribasso offerto:
4.552%;
Costruzioni MI.CA. srl - Marano (NA); percentuale ribasso offerto: 3.43%;
Soc. Coop. Progetto 2000 a r.1.- Quarto (NA); percentuale ribasso offerto: 2.85%
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Ritenuto potersi procedere all'approvazione del verbale di gara e quindi all'aggiudicazione
definitiva della procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016
e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

DETERMINA

Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di approvare il verbale di gara del 24.05.2017 con relativa graduatoria degli Operatori
Economici e aggiudicazione provvisoria alla ITA Impianti Tecnologici Avanzati srl con il
ribasso percentuale pari a 4.552%;
Di aggiudicare in via definitiva, all'Operatore Economico ITA Impianti Tecnologici Avanzati
srl con sede in Portici (NA) col ribasso offerto in percentuale pari a 4.552% e pertanto per il
prezzo complessivo di € 143.146,90 oltre IVA , la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36
comma 2 lett. b) D.Lgs. n. 50/2016, per i lavori di "Sistemazione e riqualificazione delle
piazze San Giovanni e Sant'Agnello in Roccarainola";
Di dare atto ch~ l'intervento per l'importo complessivo di € 192.401 ,f~ è finanziato con la
devoluzione dei residui mutui con la Cassa Depositi e Prestiti SpA e risulta iscritto nel
bilancio corrente all'intervento 10052.02.311416;
Di provvedere con atto successivo all'approvazione del quadro economico post gara;

Determinazione Servizio LL.PP. n.ll del 12-06-2017 Comune di Roccarainola



Di trasmettere la presente al Servizio AA.GG. per la pubblicazione all'albo pretorio ed alla
sezione Amministrazione trasparente; al Servizio Finanziario per gli adempimenti di
competenza.
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Visto di regolarità contabileattest~te la copertura finanziaria
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PUBBLICAZIONE

Pubblicata all' Albo Pretori o on Ene il rJ- Q6.- VJ(y per quindici giorni consecutivi.
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