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PROVINCIA DI SALERNO
Sett. Patrimonio ed Edilizia Scolastica
Dir. Lizio ing. Angelo Michele

Determinazione n. 796 del 04/10/2017

Registro generale n. 2999 del 26/10/2017

Servizio SEGRETERIA PATRIMONIO ED EDILIZA SCOLASTICA - GESTIONE AMMINISTRATIVA PROGRAMMAZIONE DELLA RETE SCOLASTICA - Registro interno n. 279 del 04/10/2017

OGGETTO: Affidamento dei lavori urgenti di manutenzione presso gli istituti di istruzione superiore
ricadenti nei comuni della provincia di Salerno - GRUPPO 3, alla ditta CO.GE.C. srl. CIG ZF2200B101

IMPEGNO
PROVINCIA DI SALERNO
Dichiaro di aver affisso la determina all’Albo Pretorio telematico
Pubblicazione n.____________ dal_______________ al_______________
52006
26/10/2017
10/11/2017
MILITE CLAUDIO
Il Responsabile
della Pubblicazione
26 ottobre 2017
Salerno, _______________
26/10/2017
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IL DIRIGENTE
Considerato che

-

tra i compiti specifici della Provincia vi sono quelli connessi alla istruzione secondaria, compresa l'edilizia
scolastica, della quale questo settore si occupa in modo speciale;

-

al fine di coordinare in maniera più razionale gli interventi in parola il territorio provinciale è stato
suddiviso in 6 gruppi di manutenzione così distinti:
1.

GRUPPO 1 – Istituti ricadenti nei comuni di Angri, Baronissi, Mercato San Severino, Sarno e Scafati.

2.

GRUPPO 2 – Istituti ricadenti nei comuni di Amalfi, Atrani, Battipaglia, Bellizzi, Cava de’ Tirreni, Giffoni Valle Piana, Maiori,
Minori, Montecorvino Rovella.

3.

GRUPPPO 3 – Istituti ricadenti nei comuni di Albanella, Agropoli, Buccino, Campagna, Capaccio, Castellabate, Contursi Terme,
Oliveto Citra, Roccadaspide, S. Gregorio Magno.

4.

GRUPPO 4 – Istituti ricadenti nei comuni di Castelnuovo Cilento, Centola, Laurino, Montesano sulla Marcellana, Padula,
Piaggine, Polla, Sala Consilina, Sant’Arsenio, Sapri, Teggiano, Torre Orsaia, Vallo della Lucania

5.

GRUPPO 5 - Istituti ricadenti nei comuni di Castel s. Giorgio, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Pagani, Roccapiemonte,
Siano.

6.

GRUPPO 6 - Istituti ricadenti nel comune di Salerno

-

occorre individuare le imprese alle quali affidare gli interventi di manutenzione presso gli istituti di
istruzione superiore ricadenti nel territorio provinciale, secondo i gruppi come dianzi descritti;

-

il RUP, individuato nel funzionario ing. Gioita Caiazzo, ha definito quali modalità dell’appalto quelle
riportate nell’articolo 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50 del 18-04-2016 (c.d. “Nuovo Codice degli
Appalti”), ovvero quelle relative alla procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno
cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti;

-

a tale procedura negoziata sono state invitate un congruo numero di ditte individuate nell’Albo
Telematico Lavori della Provincia di Salerno con apposita lettera d’invito che fissava il termine per la
ricezione delle offerte al giorno 02/08/2017 alle ore 12.00 e lo svolgimento della gara per il giorno
03/08/2017 alle ore 10,00;

-

nella data stabilita del 3/08/2017 si è svolta la gara come risulta dal verbale prot. PSA201700167669,
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, al quale si rimanda per il dettaglio delle
operazioni di gara;

-

in particolare per il gruppo 3 sono state invitate n. 13 ditte e le offerte pervenute nei termini previsti, in
numero di 4, cono quelle specificate, secondo l’ordine coronologico di arrivo, nella seguente tabella:

-

come si rileva dal verbale:
A. le offerte sono state ritenute tutte valide;
B. il criterio di aggiudicazione adottato è stato quello del “CRITERIO DEL MINOR PREZZO”
determinato mediante ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara, ai sensi dell’art.95,
comma 4, lettera a), del Codice;
C. essendo il numero delle offerte pervenute e ammesse inferiori a 10 non si è proceduto, ai sensi
dell’art. 97, comma 8, del Codice dei Contratti, all'esclusione automatica dalla gara delle offerte
che presentavano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai
sensi dell'art. 97 comma 2, del Codice stesso;
D. le offerte economiche risultano quelle riportate nella seguente tabella secondo l’ordine di
protocollo:
NUM.

PROTOCOLLO

1

201700163310

DATA

RAGIONE SOCIALE

31/07/2017 VN COSTRUZIONI SRL DI G. ESPOSITO & C.
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RIBASSO
OFFERTO
21,000%

2

201700163313

31/07/2017 IMPRESA CARUCCI COSTRUZIONI SRL

3

201700164069

4

201700164466

01/08/2017 CO.GE.C. SRL
IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI di
01/08/2017 VERNIERI GIUSEPPE

5,001%
28,756%
15,637%

E. è risultato aggiudicataria l’impresa CO.GE.C. srl, con sede legale in via Belvedere 64/h 84045
Altavilla Silentina (SA) C.F./P.I. 03781910652, con un’offerta al ribasso del 28,756%;
F. il concorrente classificatosi secondo nella graduatoria di gara è la ditta VN COSTRUZIONI SRL DI
G. ESPOSITO & C, con sede in corso Italia 64, 84098 Pontecagnano-Faiano (SA), C.F./P.I.
047580655, con un’offerta al ribasso del 21,000%;
G. le risultanze in ordine di offerta sono quelle riportate nella seguente tabella:
DATA

RIBASSO
OFFERTO

CLASSIFICA

PROTOCOLLO

RAGIONE SOCIALE

1

201700164069

01/08/2017 CO.GE.C. SRL

28,756%

2

201700163310

31/07/2017 VN COSTRUZIONI SRL DI G. ESPOSITO & C.

21,000%

3

201700164466

01/08/2017 IMPRESA COSTRUZIONI EDILI STRADALI di VERNIERI GIUSEPPE

15,637%

4

201700163313

31/07/2017 IMPRESA CARUCCI COSTRUZIONI SRL

5,001%

H. con verbale del 18/09/2017 prot. n. PSA 2017002051123 del 19/09/2017 è stata data comunicazione
a tutte le ditte partecipanti dell’esito della gara stessa attraverso la pubblicazione del verbale sul sito
istituzionale dell’Ente, oltre a specificazioni riguardanti i gruppi 1, 2, 4 e 6;
Vista la nota del RUP prot. n. PSA201700210010 del 25/09/2017 con la quale sono stati trasmessi i verbali
di gara e i quadri economici relativi a ciascuno degli interventi per i 6 diversi ambiti (GRUPPI) rimodulati alla
luce del ribasso offerto dalla impresa dichiarata aggiudicatrice;
Dato atto che per il GRUPPO 3 il quadro economico rimodulato risulta il seguente:
Importo lavori al netto del ribasso offerto del 28,756 %
Costi sicurezza non soggetti a ribasso
Importo totale contrattuale

€ 22.218,89
€ 8.613,80
€ 30.832,69

Somme a disposizione
per IVA sui lavori al 22%
incentivi ex art. 113, comma 2 D.Lgs 50/2016 (2%)
Imprevisti
IVA su imprevisti
Lavori in economia, rimborsi previa fattura (tra cui oneri
per smaltimento rifiuti)
Sommano:

€
€
€
€

€

6.783,19
796,02
1 990,04
437,81
€
960,25
10.967,31

IMPORTO TOTALE

€ 41.800,00

Ritenuto di dover provvedere all’aggiudicazione dei predetti lavori secondo il disposto dell’art. 32, del d.lgs.
50/2016, precisando, ai sensi del comma 7, dell’art. 32, del d.lgs. 50/2016, che l’aggiudicazione diverrà
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti oggettivi in capo all’aggiudicatario, attualmente in
corso;
Acquisito il DURC dell’impresa, prot. INPS_7455687 con scadenza validità 18/11/2017, dal quale emerge una
situazione di regolarità della stessa;
Specificato che
- l’importo complessivo delle opere di € 41.800,00 trova copertura, anche in termini di cassa, sul capitolo
4021030 denominato: EX596000 - MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI, individuato nel redigendo
bilancio 2017 nell’ambito della: Missione 04 - Programma 02 - Titolo 1
- gli elementi della transazione elementare, come definiti dall’allegato 7 del Dlgs. 118/2011, sono i seguenti:
Missione

Programma

Titolo

Macro
Aggreg.

V Livello Piano Conti

Cofog

04

02

1

03

U.2.03.02.09.008

09.2

Descrizione
Cofog
Istruzione
Secondaria
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Cod. UE
8

- all’operazione è attribuito il Codice SIOPE “ 1311 – manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili ”;
Preso atto che
- al momento, l’Ente non ha ancora approvato il bilancio di previsione annuale per l’annualità 2017;
- con il Decreto del Presidente della Provincia n. 7 del 20/01/2017 è stata autorizzata la gestione provvisoria
per l'esercizio finanziario 2017 ai sensi dell’art. 163, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;
- nel corso della gestione provvisoria l'Ente può assumere solo per obbligazioni necessarie ad evitare che
siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi per l’Ente;
Accertato che
- l’intervento in oggetto è urgente ed indifferibile al fine di evitare non solo danni al patrimonio dell’Ente ma
soprattutto possibili danni ai soggetti fruitori degli istituti scolastici;
- sono stati rispettati i termini previsti per la conclusione del procedimento dall’ art. 2 della L. 241/90;
Visto

-

il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, e in particolare:
a. l’art. 36, comma 2, lett. b), e comma 5 dello stesso articolo, concernente l’affidamento dei contratti
“sotto soglia”;
b. l’art. 94, ad oggetto “Principi generali in materia di selezione”, inserito nel Titolo IV intitolato
“Aggiudicazione per i settori ordinari”;
c. l’art. 216, comma 9, ad oggetto “Disposizioni transitorie di coordinamento e abrogazioni”,
relativamente alla disciplina transitoria in materia di individuazione degli operatori economici per
affidamenti “sotto soglia”;
d. l’art. 32, “ Fasi delle procedure di affidamento”, ed in particolare il comma 5;

-

il Decreto del Presidente n. 107/2015 recante norme per l'esecuzione di lavori, acquisizione di beni,
servizi e forniture in economia, procedure per il cottimo fiduciario e adempimenti in materia di lavori
d'urgenza e di somma urgenza;

-

l’art. 6 del Codice di comportamento della Provincia di Salerno e l’art. 7 del D.P.R. n. 62 del 16 aprile
2013, circa l’insussistenza di situazioni comportanti l’obbligo di astensione in conformità a quanto
previsto;

-

la nota n.prot.PSA 201700060597 del 21.3.2017, resa dal Segretario Generale, con la quale vengono
fornite indicazioni organizzative sull’attività procedimentale relativa alla fase pre-contrattuale delle
procedure ad evidenza pubblica;

Attestato che:
- il presente provvedimento è da qualificarsi ad alto rischio di corruzione ai sensi del vigente P.T.P.C.;
- è necessaria la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione trasparente ai sensi del D.
Lgs. 33/2013.
Ritenuto che vi siano i presupposti di regolarità e correttezza dell’azione amministrativa per dovere e poter
procedere all’adozione del presente provvedimento, per le motivazioni e causali di cui sopra, e di esprimere
in merito il relativo parere di regolarità tecnica di cui all’articolo 147-bis comma 1 del D. Lgs. n. 267 del
18/08/2000 e s.m.i., così come prescritto e con le modalità di cui al Regolamento provinciale sui controlli
interni in vigore, articolo 5, comma 1 lett. a) e comma 4;

Stabilita pertanto la propria competenza all’adozione del presente provvedimento;

DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate
1. di approvare i verbali di gara del 3/08/2017 prot. PSA201700167669 e del 18/09/2017 prot. n. PSA
2017002051123 relativi all’esecuzione dei lavori urgenti di manutenzione presso gli istituti di istruzione
superiore ricadenti nei comuni della provincia di Salerno;
2. di aggiudicare la gara medesima, relativamente al GRUPPO 3 – Istituti ricadenti nei comuni di
Albanella, Agropoli, Buccino, Campagna, Capaccio, Castellabate, Contursi Terme, Oliveto Citra,
Roccadaspide, S. Gregorio Magno, alla ditta CO.GE.C. srl, con sede legale in via Belvedere 64/h 84045
Altavilla Silentina (SA) C.F./P.I. 03781910652, la quale ha offerto un ribasso del 28,756% e quindi
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dichiarandosi disponibile ad eseguire gli stessi per l’importo netto di € 22.218,89 oltre € 8.613,80 per i
costi sicurezza non soggetti a ribasso;
3. di approvare il seguente quadro economico di progetto, rimodulato a seguito del ribasso:

Importo lavori al netto del ribasso offerto del 28,756 %
Costi sicurezza non soggetti a ribasso

€ 22.218,89
€ 8.613,80
€
30.832,69

Importo totale contrattuale
Somme a disposizione
per IVA sui lavori al 22%
incentivi ex art. 113, comma 2 D.Lgs 50/2016 (2%)
Imprevisti
IVA su imprevisti
Lavori in economia, rimborsi previa fattura (tra cui oneri
per smaltimento rifiuti)

€
€
€
€

6.783,19
796,02
1 990,04
437,81

€

960,25

Sommano:

€ 10.967,31
€
41.800,00

IMPORTO TOTALE

4. di dare atto che:
a. la scelta del contraente è avvenuta mediante procedura negoziata, prevista dall’art. 36 del d.lgs.
50/2016, attraverso la consultazione di operatori economici qualificati selezionati attraverso l’Albo
telematico dei Lavori dell’Ente, e le successive richieste di partecipazione a procedure di gara
indette dall’Ente, come precisato in premessa, mediante sorteggio, nel rispetto dei principi di
trasparenza, correttezza, rotazione, parità di trattamento;
b. l’aggiudicazione è stata effettuata a favore dell’operatore economico che ha proposto il prezzo più
basso su quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett.a), del d.lgs. 50/2016;
c.

i rapporti tra l’Ente e l’impresa affidataria saranno regolati, ai sensi del comma 14 dell’art. 32 del
D.Lgs 50/2016, mediante corrispondenza, per cui non si procederà alla formale sottoscrizione di un
contratto;

d. il RUP è l’ing. Gioita Caiazzo;
e. alla gara è stato assegnato il CIG n. ZF2200B101;
a. l’impegno è assunto al fine di evitare non solo danni al patrimonio dell’Ente ma soprattutto possibili
danni ai soggetti fruitori degli istituti scolastici;
5. di impegnare l’importo necessario alla realizzazione degli interventi pari a € 41.800,00, dando atto che
esso trova copertura, anche in termini di cassa, sul capitolo 4021030 denominato: EX596000 MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI, individuato nel redigendo bilancio 2017 nell’ambito della: Missione
04 - Programma 02 - Titolo 1, con i seguenti elementi della transazione elementare, come definiti
dall’allegato 7 del Dlgs. 118/2011:
Missione

Programma

Titolo

Macro
Aggreg.

V Livello Piano Conti

Cofog

04

02

1

03

U.2.03.02.09.008

09.2

Descrizione
Cofog
Istruzione
Secondaria

Cod. UE
8

6. di attribuire all’operazione il Codice SIOPE “ 1311 – manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili ”;
7. di dare atto che il procedimento in argomento è da considerarsi a “alto” di corruzione, ai sensi del
vigente P.T.C.P. 2016-2018, approvato con deliberazione di Consiglio provinciale n.2/2017;
8. di evidenziare che l’obbligazione di cui al presente atto verrà a scadenza nel corso dell’anno 2017;
9. di trasmettere il presente provvedimento al settore Finanziario per gli adempimenti consequenziali;
10. di disporre
la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione trasparente ai sensi del D.
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Lgs. 33/2013.ed all’Albo Pretorio provinciale a norma dell’articolo 10, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18
agosto 2000.

Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:
- DURC IN CONRSO DI VALIDITA' - conforme all'originale
- DETTAGLIO GARA - conforme all'originale
- Offerta relativa all'esecuzione dei lavori urgenti di manutenzione presso gli istituti ricadenti nei comuni
della privincia di Salerno - Prot. 201700210010 del 25/09/2017
- VERBALE DEL 03-08-2017 SEDUTA PUBBLICA - INVITO PER LA PRESENTAZIONE DI OFFERTA RELATIVA
ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI URGENTI DI MANUT.NE PRESSO ISTITUTI RICADENTI NEI COMUNI DELLA
PROVINCIA DI SALERNO - Prot. 201700167669 del 04/08/2017
- VERBALE DEL 18/09/2017 - VERIFICA DELLE GIUSTIFICAZIONI DELL'OFFERTA ANOMALA E PER
L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO DEI LAVORI IN OGGETTO INDICATI - PRESENTAZIONE OFFERTA RELATIVA
ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE PRESSO GLI ISTITUTI RICADENTI NEI COMUNI
DELLA PROVINCIA DI SALERNO - Prot. 201700205123 del 19/09/2017
- COMUNICAZIONE DI MODIFICA AL VERBALE DEL 03.08.2017 - INVITO PER LA PRESENTAZIONE DI OFFERTA
RELATIVA ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE PRESSO GLI ISTITUTI RICADENTI NEI
COMUNI DELLA PROVINCIA DI SALERNO - Prot. 201700175885 del 30/08/2017
- QUADRO ECONOMICO - conforme all'originale
- CHECK LIST - conforme all'originale
Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 – Amministrazione trasparente
Tipologia: Lavori, servizi o forniture (AVCP)
CIG: ZF2200B101 - Fase: Impegno
AVCP - Data: 27/09/2017 Procedura: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA

L’Istruttore

Il Responsabile del Servizio

Del Giorno Antonino
Vigorito Piera
________________________
________________________
3 ottobre
2017
4 ottobre
2017

Il Dirigente

LIZIO ANGELO MICHELE

________________________
4 ottobre 2017
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA:
In relazione al disposto degli articoli 147-bis, comma 1 e 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa.
SI IMPEGNA la spesa di € 41.800,00 su cap. 04021030, miss. 04, prog. 02, tit. 1, macr. 03, conto U.1.03.02.09.008, cofog 09.2, ue 8, siope ,
impegno n. 20170002677 Comp.
Non risulta adottata determina a contrarre.

Il Responsabile contabile

Zamboli Francesco
17 ottobre 2017

Il Funzionario contabile

Napoli Giulia
17 ottobre 2017

Il Dirigente

FRONDA MARINA
17 ottobre 2017
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio Telematico della
Provincia di Salerno in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Salerno, lì ____________________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

______________________________________
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