
Comune di San Salvatore Telesino
Provincia di Benevento

Via Gioia, 1
82030 San Salvatore Telesino (BN)

tel. 0824.881111 – fax 0824.881216
e-mail:info@comunesansalvatoretelesino.eu

_______________________________________________________________

COPIA

N. Reg. Gen. 144 N. Reg. Area 66

AREA TECNICA 2

OGGETTO: “Lavori di messa i sicurezza dell’asse viario e della rotatoria stradale presso l’Abazia
Benedettina – Legge n. 145/2018 – art. 1 comma 107” - Aggiudicazione definitiva

DETERMINAZIONE

Assunta il giorno sette del mese di maggio dell’anno duemiladiciannove

IL RESPONSABILE
 

 
Premesso

 che con delibera di G.C/le n. 4 del 17.01.2019 sono state emanate direttive all’Area Tecnica n. 2 per la
definizione di atti per la realizzazione di lavori di messa in sicurezza dell’asse viario e della rotatoria
stradale presso l’Abazia Benedettina ai sensi dell’art. 1 –comma 107-della Legge 145/2018 e Decreto
del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno del 10.01.2019
che prevede un contributo di € 50.000,00;

 che con determina dell’ Area Tecnica 2, n. 5 del 25.01.2019, sono stati incaricati il Rup, il progettista,
il direttore dei lavori ed i coordinatori per la sicurezza in corso di progettazione ed esecuzione dei
lavori;

 che con determina dell’ Area Tecnica 2, n. 13 del 07.02.2019, è stato incaricato il supporto tecnico alla
progettazione, direzione lavori e sicurezza, Geom. Giuseppe Saquella;

 che con delibera di G.C/le n. 18 del 26.02.2019 è stato approvato il progetto dello studio di fattibilità
tecnico economica dei lavori di che trattasi;

 che con delibera di G.C/le n. 19 del 26.02.2019 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di
che trattasi;

 che con determinazione a contrarre dell’Area Tecnica 2, n. 53 del 10.04.2019 è stata indetta una
procedura di evidenza pubblica per la scelta del contraente, al fine di appaltare i lavori in oggetto in
base all’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con il criterio minor prezzo ai sensi
dell’art. 95 comma 4, da espletarsi tramite ricorso alla procedura richiesta di offerta RDO sul MEPA
(Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) di Consip per l’appalto dei lavori di: “Lavori di
messa i sicurezza dell’asse viario e della rotatoria stradale presso l’Abazia Benedettina – Legge n.
145/2018 – art. 1 comma 107” - CIG: ZCE27FAF7D - importo dell’appalto: € 39.277,98, di cui €



38.512,38 quale importo a base d’asta ed € 765,60 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
 che in data 11.04.2019 è stata pubblicata dal RUP sul MEPA la R.d.O. n. 2276273, con inoltro della

relativa lettera di invito prot. n. 2617 del 11.04.2019, a n. 3 (tre) Ditte abilitate sul MEPA;
 che in data 24.04.2019 alle ore 11.20, il RUP, come da verbale n.1 del 24.04.2019, ha svolto la seduta

di gara per l’esame delle offerte (documentazione BUSTA AMMINISTRATIVA A), inserite nel sistema
entro il termine ultimo del 23.04.2019, ore 12.00 da parte delle seguenti ditte:
- D.P. CONSTRUCTION s.r.l.-via Caio Ponzio Telesino, 63 – Telese Terme (Bn) – ammessa -
- SERAPIDE s.r.l.– Contrada Piano Borea – Benevento - ammessa previo soccorso istruttorio -

 Che il RUP in data 30.04.2019, come da verbale di gara del RUP n. 2 in pari data, ha riscontrato
favorevolmente la richiesta di soccorso istruttorio della Ditta Serapide s.r.l., ammettendo la stessa alla
fase successiva e, successivamente, ha proceduto all’esame dell’ offerta economica (BUSTA
ECONOMICA B) della Ditta D.P. CONSTRUCTION s.r.l., che ha offerto un ribasso di € 37.000,00
(eurotrentasettemila) comprensivo del costo della manodopera sull’importo a base di gara con
esclusione degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari € 765,60 e della ditta SERAPIDE
s.r.l. che ha offerto un ribasso di € 37.742,13
(eurotrentasettemilasettecentoquarantaduevirgolatredici) comprensivo del costo della manodopera
sull’importo a base di gara con esclusione degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari €
765,60;

 Che, sempre con verbale n. 2 del 30.04.2019, il RUP ha proceduto all’aggiudicazione della gara alla
Ditta D.P. CONSTRUCTION s.r.l., che ha offerto un ribasso di € 37.000,00 (eurotrentasettemila)
comprensivo del costo della manodopera, sull’importo a base di gara con esclusione degli oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso pari € 765,60;

Viste le risultanze di gara di cui ai richiamati verbali che costituiscono proposta di aggiudicazione definitiva
efficace dei lavori in oggetto ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il quale sono stati
aggiudicati i lavori in oggetto, alla ditta D.P. CONSTRUCTION s.r.l.- via via Caio Ponzio Telesino, 63 – Telese
Terme (Bn) – P.I.: 01601800624, avendo la stessa presentato un’offerta di € 37.000,00 (eurotrentasettemila)
comprensivo del costo della manodopera, sull’importo a base di gara con esclusione degli oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso pari € 765,60;
Considerato la somma dell’importo offerto di € 37.000,00 e dell’importo degli oneri di sicurezza pari ad €
765,60 determinano l’ammontare contrattuale di € 37.765,60 al netto di Iva;
Consultate, dal RUP, on line, tutte le dichiarazioni rese dalla succitata impresa in fase di abilitazione,
approvate da Consip:

- Dati dell’impresa: ragione sociale, sede legale, contatti, dati identificativi presso la Camera di
Commercio;

- Oggetto Sociale;
- Legali Rappresentanti e relativi poteri;
- Amministrazione della società: Amministratori, quote /diritti reali e di godimento;
- Dichiarazioni relative all’art. 80: requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di

affidamento degli appalti pubblici;
- Accettazione integrale delle Regole che disciplinano il Mercato elettronico;

Atteso che la verifica dei requisiti, si è conclusa con esito positivo:
1) C.C.I.I.A.A. di Benevento – Visura allegata alla documentazione amministrativa di gara;
2) Sportello Unico Previdenziale – D.U.R.C. on line prot. n. INAIL _ 14836881, risultato regolare nei

confronti di INPS, INAIL e CNCE, scadenza validità 21.05.2019;
3) A.N.A.C. – Casellario informatico - Nessuna annotazione individuata alla data del 30/04/2019;
4) Agenzia Entrate;
5) L’impresa risulta iscritta nella White List della Prefettura di Benevento in corso di aggiornamento;
6) Requisiti tecnici organizzativi ed economici finanziari
Considerato che il R.U.P., all’esame dei documenti consultati in merito ai controlli elencati, ritiene
comprovato il possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in capo alla
ditta ;
Ritenuto di dichiarare, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e. s.m.i, l'efficacia dell'aggiudicazione
dei lavori di ““Lavori di messa i sicurezza dell’asse viario e della rotatoria stradale presso l’Abazia
Benedettina – Legge n. 145/2018 – art. 1 comma 107” - CIG: ZCE27FAF7D - alla ditta D.P. CONSTRUCTION
s.r.l.- via Caio Ponzio Telesino, 63 – Telese Terme (Bn) per un importo contrattuale pari ad € 37.765,60
compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 ago. 2000, T.U. delle leggi sull’ ordinamento delle autonomie locali;



Visto lo Statuto Comunale vigente;
Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 218 del 14.07.2000
esecutiva;
Vista la Determina n. 5 del 25.01.2019 di nomina a Responsabile Unico del Procedimento del geom. Alberto Riccio;
Visto il decreto del sindaco n. 14 del 13/11/2018, di nomina dell’ing. Maturo Rosario a Responsabile dell’Area Tecnica n. 2;

D E T E R M I N A

1) Di recepire la premessa quale parte integrante e sostanziale della premessa:
2) Di approvare, ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, i verbali del RUP: n. 1 del 24.04.2019, n.

2 del 30.04.2019, con le risultanze delle operazioni di gara relative all’affidamento dei lavori di “Lavori di
messa i sicurezza dell’asse viario e della rotatoria stradale presso l’Abazia Benedettina – Legge n.
145/2018 – art. 1 comma 107” - CIG: ZCE27FAF7D;

3) Di aggiudicare in via definitiva e di affidare “Lavori di messa i sicurezza dell’asse viario e della rotatoria
stradale presso l’Abazia Benedettina – Legge n. 145/2018 – art. 1 comma 107” - CIG: ZCE27FAF7D - alla
ditta D.P. CONSTRUCTION s.r.l.- via Caio Ponzio Telesino, 63 – Telese Terme (Bn) per un importo
contrattuale pari ad € 37.765,60 compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;

4) Di impegnare e di imputare la somma di € 37.765,60 oltre Iva al 22% (€ 8.308,43), per complessivi €
46.074,03, al capitolo 3737.01 del bilancio 2019/2021 in corso di stesura;

5) Di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato assegnato il codice identificativo di
gara (C.I.G.): ZCE27FAF7D;

6) Di stipulare il contratto con la ditta aggiudicataria mediante sottoscrizione di scrittura privata che sarà
registrata solo in caso d’uso;

7) Di incaricare il RUP a pubblicare l’esito di gara, all’Albo Pretorio elettronico e sul sito internet del
Comune, nonché di effettuare le comunicazioni, ai sensi dell’art. 76 c. 5 del D.Lgs. n. 50/2016, attraverso
l’area comunicazioni del MEPA e sul portale BDPAP ai sensi del Decreto del Capo del Dipartimento per gli
affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno del 10.01.2019;

8) Di dare atto, altresì, che la presente determinazione:
 viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per effetti dell’art. 151, comma 4 del

Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267
per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa;

 viene trasmessa all’Ufficio di Segreteria per gli adempimenti di competenza per la pubblicazione ai
soli fini della pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa e per l’inserimento nella Raccolta
Generale ed all’Albo Pretorio Comunale e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito, ai sensi
del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to Geom. Alberto RICCIO f.to MATURO ROSARIO



VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Per l’assunzione dell’impegno di spesa si vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai
sensi dell’art. 183 – commi 7 e 8 – D. L.vo 18.8.2000, n. 267 – Testo unico sull’ordinamento delle
Autonomie Locali

Lì 07/05/2019

Responsabile AREA FINANZIARIA
(f.to Rag. Anna COLETTA)

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo

Data: ___________

Il responsabile dell’area
(MATURO ROSARIO)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio Comunale il 07/05/2019 e
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale 07/05/2019

Il responsabile della pubblicazione
(f.to GIAQUINTO FILOMENA)


