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IL RESPONSABILE U.O.C. PATRIMONIO

PREMESSO:

- che con Delibera consiliare n. 32 del 14.05.2018 è stato approvato il bilancio preventivo
2018/2020;

- che con Decreto Sindacale n. 31 del 25.01.2018 è stato conferito incarico di Responsabile
della U.O.C. Patrimonio all’Ing. Salvatore De Cola;

- che in data 27.09.2016 al rep. n. 4, in riferimento all’intervento in argomento, è stato firmato atto
di convenzione tra la Giunta Regionale Campania, nella persona del dirigente Dott.ssa Claudia
Campobasso, ed il Sindaco del Comune di Angri;

- che con Delibera di Giunta Comunale n. 228 del 29.11.2016, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il progetto esecutivo denominato “Adeguamento e/o miglioramento dell’edificio
pubblico Palazzo Doria 1° e 2° corpo”;

- che la Regione Campania con D.D. n. 413 del 15.06.2016 hs approvato formalmente il progetto
esecutivo di cui al bando in oggetto, assegnando al Comune di Angri, a valere sui fondi OPCM
3362/04 smi, il finanziamento provvisorio di euro 1.202.363,90 al netto degli oneri di
progettazione dovuti al R.T.P.;

- che con determinazione n. 145 del 28.02.2017 è stato conferito incarico di coordinatore per la
sicurezza all’Ing. Marianna Calabrese di Angri (SA) assumendo impegno giuridico di euro
14.880,94 Iva e oneri contributivi inclusi;

- che con determinazione n. 146 del 28.02.2017 è stato conferito incarico di collaudatore stativo
all’Arch. Giuseppe Iovine di Angri (SA) assumendo impegno giuridico di euro 14.099,05 Iva e
oneri contributivi inclusi;

- che con determinazione n. 165 del 08.03.2017 è stato conferito incarico di direttore dei lavori
alla società d’ingegneria ed architettura InDE’ di Marano (NA) assumendo impegno giuridico di
euro 34.226,12 Iva e oneri contributivi inclusi;

- che con determinazione a contrarre n. 1062 del 23.12.2016, tra l’altro è stato:

   a) indetta, per l'affidamento dei lavori, gara d’appalto mediante la procedura aperta con il
criterio offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei criteri di valutazione riportati nel
disciplinare di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50:

   b) approvato il bando integrale, il disciplinare di gara e gli allegati: modello 1-2-3-4, da
utilizzarsi per l’affidamento dei lavori;

- che sono avvenute le procedure di gara per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori di cui
all’oggetto attraverso la Centrale Unica di Committenza di Nocera Inferiore;

- che con nota del 22.06.2017 prot. n. 28779 il Responsabile della C.U.C. di Nocera Inferiore ha
consegnato al RUP Ing. Salvatore De Cola i plichi riguardanti le offerte di gara di cui all’oggetto;

- che sono pervenute alla C.U.C. di nocera Inferiore n. 20 offerte, che di seguito si elencano, tutte
ammesse al procedimento di gara di cui trattasi:
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01 – GRUPPO BENE IMPRESA BENE DR. ANTONIO SRL – prot. 28358 del 20.06.2017

02 – CONSORZIO STABILE MEDIL SCARL – prot. 28380 del 20.06.2017

03 – RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL – prot. 28514 del 21.06.2017

04 – COSTRUZIONI ITALIA SRL – prot. 28515 del 21.06.2017

05 – COOPERATIVA ARCHEOLOGICA CONSORTIUM MANAGEMENTE CONSTRUCTION
SOC. COOP. – prot. 28543 del 21.06.2017

06 – ICORES SRL – prot. 28544 del 21.06.2017

07 – ANTI.RES SRL – prot. 28547 del 21.06.2017

08 – ICG COSTRUZIONI SRL – prot. 28553 del 21.06.2017

09 – C.G. COSTRUZIONI SRL – prot. 28558 del 21.06.2017

10 – FENIX CONSORZIO STABILE SCARL – prot. 28573 del 21.06.2017

11 – COOPERATIVA MI.RU. – prot. 28582 del 21.06.2017

12 – IMPREGIVA SRL – prot. 28583 del 21.06.2017

13 – INGG. F&R GIRARDI COSTRUZIONI CIVILI SRL – prot. 28593 del 21.06.2017

14 – DEL.MAR. COSTRUZIONI SRL – prot. 28604 del 21.06.2017

15 – COSTRUTTORI SRL – prot. 28605 del 21.06.2017

16 – IAZZETTA RESTAURI SRL – prot. 28608 del 21.06.2017

17 – EDIL LC SRL – IMPRECAL SRL – prot. 28614 del 21.06.2017

18 – RESTAURI SUD SRL – prot. 28619 del 21.06.2017

19 – CO.GE.PAR. SAS – prot. 28621 del 21.06.2017

20 – SAMOA RESTAURI SRL – prot. 28628 del 21.06.2017

- che con determinazione n. 631 del 27.07.2017 si è proceduto alla nomina della Commissione
Giudicatrice;

- che con Avviso Pubblico del 12.09.2017, in riferimento alla procedura di gara dei lavori in
oggetto, è stato comunicato il calendario relativo alle operazioni di gara;

- che in data 25.09.2017 alle ore 10,00, presso gli uffici della U.O.C. Patrimonio del Comune di
Angri in piazza Crocifisso, sono iniziate le operazioni di gara;

- che in data 18.09.2018 prot. 33503 il Segretario della Commissione ha trasmesso al R.U.P.
l’ultimo verbale di gara n. 38 del 17.09.2018, comprensivo dei relativi allegati;
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VISTA la determinazione dirigenziale n. 837 del 24.09.2018 di presa d’atto dei verbali di gara n.
1 del 25.09.2017 in seduta pubblica; n. 2 del 26.09.2017 in seduta pubblica; n. 3 del 27.09.2017
in seduta pubblica; n. 4 del 04.12.2017 in seduta pubblica; n. 5 del 13.12.2017 in seduta
pubblica; n. 6 del 18.12.2017 in seduta riservata; n. 7 del 22.01.2018 in seduta riservata; n. 8 del
29.01.2018 in seduta riservata; n. 9 del 05.02.2018 in seduta riservata; n. 10 del 07.02.2018 in
seduta riservata; n. 11 del 09.02.2018 in seduta riservata; n. 12 del 14.02.2018 in seduta
riservata; n. 13 del 19.02.2018 in seduta riservata; n. 14 del 21.02.2018 in seduta riservata; n. 15
del 26.02.2018 in seduta riservata; n. 16 del 27.02.2018 in seduta riservata; n. 17 del 07.03.2018
in seduta riservata; n. 18 del 09.03.2018 in seduta riservata; n. 19 del 12.03.2018 in seduta
riservata; n. 20 del 14.03.2018 in seduta riservata; n. 21 del 21.03.2018 in seduta riservata; n. 22
del 28.03.2018 in seduta riservata; n. 23 del 04.04.2018 in seduta riservata; n. 24 del 09.04.2018
in seduta riservata; n. 25 del 11.04.2018 in seduta riservata; n. 26 del 16.04.2018 in seduta
riservata; n. 27 del 18.04.2018 in seduta riservata; n. 28 del 23.04.2018 in seduta riservata; n. 29
del 02.05.2018 in seduta riservata; n. 30 del 07.05.2018 in seduta riservata; n. 31 del 21.05.2018
in seduta riservata; n. 32 del 23.05.2018 in seduta riservata; n. 33 del 30.05.2018 in seduta
riservata; n. 34 del 18.06.2018 in seduta riservata; n. 35 del 27.06.2018 in seduta pubblica; n. 36
del 31.07.2018 in seduta riservata; n. 37 del 06.09.2018 in seduta pubblica; n. 38 del 17.09.2018
in seduta pubblica; verbali tutti allegati alla presente, da cui si evince lo svolgimento della
procedura di gara di cui all’oggetto svolta dalla preposta Commissione;

 

VISTA la relazione trasmessa dal Segretario della Commissione al R.U.P. in data 15.11.2018
prot. 41444, a seguito nota del R.U.P. del 17.10.2018 prot. 37890 e del f.f. Dott. Giovanni Losco
del 31.10.2018 prot. 39900, relativamente all’operato della stessa Commissione;

 

VISTO che dall’operato svolto la Commissione decide di aggiudicare provvisoriamente
l’affidamento dell’esecuzione dei lavori di realizzazione interventi di miglioramento sismico
dell’edificio denominato Palazzo Doria sito nel Comune di Angri alla società I.C.G.
COSTRUZIONI SRL con sede in Angri alla via Taverna Del Passo n. 29, per l’importo dei lavori
di €. 750.979,40, con un ribasso del 3,255% sull’importo a base di gara soggetto a sconto;

 

 RITENUTO provvedere per i consequenziali provvedimenti;

 

VERIFICATO

- i requisiti di partecipazione degli aggiudicatari;

- la conformità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione amministrativa;

ATTESO che ha assunto la funzione di Responsabile del Procedimento l’Ing. Salvatore De
Cola;
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VERIFICATA la conformità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell’azione
amministrativa;

 

DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6/bis della Legge 241/90
come introdotto dall’art.1 comma 41 della Legge n. 190/2012 a dall’art.6 comma 2 e art.7 del
D.P.R. n.62 del 2013;

 

VISTO:

- il D.Lgs. 267/2000;

- il D.Lgs. n. 50/2016;

- il D.P.R. n. 207/2010;

- la Legge n.241/90.

DETERMINA

 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che si intende qui per
riportata e trascritta

1.    Di prendere atto la relazione trasmessa dal Segretario della Commissione al R.U.P. in data
15.11.2018 prot. 41444, a seguito nota del R.U.P. del 17.10.2018 prot. 37890 e del f.f. Dott.
Giovanni Losco del 31.10.2018 prot. 39900, relativamente all’operato della stessa Commissione;

2.    Aggiudicare l’affidamento dell’esecuzione dei lavori di realizzazione interventi di
miglioramento sismico dell’edificio denominato Palazzo Doria sito nel Comune di Angri alla
società I.C.G. COSTRUZIONI SRL con sede in Angri alla via Taverna Del Passo n. 29, per
l’importo dei lavori di €. 750.979,40 con un ribasso del 3,255% sull’importo a base di gara
soggetto a sconto;

3.    Rimodulare, pertanto, il quadro economico relativo all’intervento di cui trattasi, a seguito
dell’aggiudicazione di lavori, nel seguente modo:

 

 

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO
A) LAVORI:  
A1 Importo Lavori €.  750.979,40
A2 Oneri specifici per la sicurezza (non soggetti a ribasso) €.    35.635,15
 €.  786.614,55
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:  

B1 Rilievi, accertamenti ed indagini €.      5.300,00
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B1 Rilievi, accertamenti ed indagini €.      5.300,00
B2 Imprevisti €.    40.576,42
B3 Accantonamenti ex art. 133 comma 3 e 4 D.Lgs 163/06 €.    16.237,63
B4 Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali €.    15.000,00
B5 SPESE GENERALI  
B5a Spese tecniche relative alla progettazione €.     72.748,86
B5b Spese tecniche relative alla direzione dei lavori €.     35.166,90
B5c Spese tecniche relative al coordinamento sicurezza in fase di
esecuzione

€.     16.802,04

B5d Spese tecniche relative al collaudo stativo ed altri collaudi
specialistici

€.     14.785,80

B5e Accantonamento ex art. 92, comma 5 D.Lgs 163/06 €.     16.237,63
B5f Spese per commissioni giudicatrici €.     12.178,22
B5g Spese per pubblicità €.       4.059,41
B6 INARCASSA o previdenza sulle voci B5a, b, c, d, f €.       6.067,27
B7 IVA 22% €.   227.608,46
B8 Somme economia da ribasso €.    25.266,81

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €.   508.035,45
  

TOTALE (Voci A+B)€. 1.294.650,00
di cui  
a carico  
a carico della Giunta Regionale della Campania per spese di
progettazione

€.        2.286,10

somme a disposizione del Comune di Angri €. 1.177.097,09
somme economia da ribasso che saranno assorbite dalla Regione €.        5.266,81

4.    Dare atto che l’importo complessivo del progetto a seguito del quadro economico rimodulato
non supera l’importo progettuale;

5.    Assumere impegno giuridico per la complessiva somma di € 1.113.890,98 ovvero €
1.177.097,09 (somme a disposizione del Comune di Angri) decurtate di € 63.206,11 (somme
impegnate per spese tecniche con Determine dirigenziali n. 145/2017, n. 146/2017 e n.
165/2017) ;

6.    Imputare la somma nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modificazioni, in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli
esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

 

CODICE
CAPITOLO EX

D.LGS 118/2011

COMPETENZA/
FONDO

PLURIENNALE 
VINCOLATO

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'
2018 2019 2020

01.05.2.02.0124 competenza €. 1.113.890,98   
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7.   Dare atto che partecipa alla procedura il seguente personale amministrativo, di cui alla
lettera g del regolamento degli incentivi approvato con delibera n. 190 del 14/12/2017: Geom.

Giuseppe Moscariello;

8.    Accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. In legge n.
102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile
con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

 

9.    Attestare, la regolarità del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147
bis, del D.Lgs.n. 267/2000;

10. Precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente T.U.E.L., che trattasi di spesa NON
RICORRENTE;

11. Dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, che il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

12. Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa – contabile di cui all’art.
147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole
è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del
servizio;

13. Dare atto che ha assunto la funzione di responsabile del procedimento l’Ing. Salvatore De
Cola;

14. Dare atto che non sussiste conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6/bis della Legge 241/90
come introdotto dall’art.1 comma 41 della Legge n. 190/2012 a dall’art.6 comma 2 e art.7 del
D.P.R. n.62 del 2013;

Provvedere, ai sensi dell'art.29 comma I del D.Lgs. n.50/2016, alla pubblicazione del presente
provvedimento all’Albo Pretorio on line sul sito www.angri.gov.it e nella sezione
Amministrazione trasparente – Provvedimenti Dirigenziali, nonché nella stessa sezione – Bandi
e Gare di Appalto.

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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Comune di ANGRI - Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00108/2018 del 27/11/2018 a firma del Dirigente

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI DI

REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL’EDIFICIO DENOMINATO

PALAZZO DORIA SITO NEL COMUNE DI ANGRI

PRESA D’ATTO RELAZIONE DELLA COMMISSIONE DI GARA DEL 15.11.2018 PROT. 41444 –

AGGIUCAZIONE DEFINITIVA – RIMODULAZIONE QUADRO ECONOMICO – IMPEGNO DI SPESA

CIG: 6903122C79    -    CUP: G41814000590002

 - {3}, avente oggetto: {4}

Dettaglio movimenti contabili

Creditore Causale Importo M P T

M

a

c r

o

C

a

p

A

r t

T

i p

o

S i

o

p

e

N.

P r

A

n

n

o

P

N°

A

nn

o

Sub

ICG Srl

UNIPERSONALE

LAVORI DI

REALIZZAZIONE

INTERVENTI DI

MIGLIORAMENTO

SISMICO

DELL’EDIFICIO

DENOMINATO

PALAZZO DORIA

€ 786.614,55 01 05 2 02
01

24
52600

20

18

somme a disposizione

dell'Amministrazione
€ 327.276,43 01 05 2 02

01

24
52601

20

18

Totale Impegno: € 1.113.890,98

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.
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