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La presente è stata affissa il giorno

2014 Firma

La presente è rimasta affissa fino al giorno

2014 Firma

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP
N. 50 DEL 28/11/2014
Oggetto:

Approvazione verbale di gara- aggiudicazione provvisoria lavori - Laboratorio
enogastronomico sulla dieta mediterranea – completamento “vecchio mulino”.
CUPG51B14000240006; CIG X6E0FEDD87

PREMESSA la propria competenza al presente atto, in esecuzione del Decreto Sindacale del
18.07.2010,n° 1366, di conferimento degli incarichi per l’espletamento di funzioni e potestà dirigenziali di
cui all’art. 107 del D.Lgs 267/2000, T.U.E.L.;
RICHIAMATO
Il provverdimento Sindacale n.59 del 10/09/2013, con il quale si approvava il progetto -esecutivo per
la realizzazione dell’opera “Laboratorio enogastronomico sulla dieta mediterranea – completamento
“vecchio mulino”.
importo lavori soggetti a ribasso euro 29.015,94 oltre euro 500.000 per oneri relativi alla
sicurezza,oltre euro 10.484,06 per somme a disposizione dell’Amministrazione per un totale complessivo di euro
40.000,00
Visto il provvedimento di concessione del finanziamento n° 58 del Legale rappresentante del Gal
Casacastra il 22/07/2014;
VISTA la determina a contrarre n° 39 del 25/09/2014, con la quale si stabilì , visti gli articoli 57, 122, 123,
124 ed in particolare l’articolo 125 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii , e l’art. 17 comma 8 della Legge
Regionale n° 3 del 27.02.2007,che stante l’importo dell’affidamento inferiore a 40.000,00 € è consentito al
Responsabile del Procedimento procedere mediante affidamento diretto senza preventiva richiesta di una
molteplicità di offerte;
Che in data 3 novembre 2014, fù inviata alla ditta L e c o Contract.s.r.l., con sede in Benvenuto Grafeo, 8 84123- Salerno, la di lettera di invito e relativi allegati per la partecipazione alla procedura negoziata;
Che in data 24 novembre 2014, come disposto nella lettera di invito ,la ditta L e c o Contract.s.r.l., f e c e
p e r ve n i r e i l p l i c o d i p a r t e c i p a zi o n e p e r l’ a f f i d am e nt o d e i l a vo r i ;
Che la seduta di gara prevista per il giorno 25/11/2014, per sopraggiunte esigenze di servizio non si è tenuta,
posticipandola al giorno 26/11/2014;
Che giorno 26/11/ 2014, il Responsabile del servizio LL.PP, geom. Antonio Speranza e L’avv. Carro
Salvatore Resp. Ufficio Avvocatura – hanno proceduto all’espletamento della procedura di affidamento dei
lavori e all’aggiudicazione degli stessi alla ditta L e c o Contract.s.r.l., al nett o del r ibasso of f er to , par i
al 2, 222% , e q uindi per euro 28.371,21 oltre euro 500,00 per oneri della sicurezza, per totale importo
contrattuale euro 28.871,21oltre iva 22%;
Tanto premesso

DETERMINA

Di approvare il verbale di gara;
Di aggiudicare i lavori di “Laboratorio enogastronomico sulla dieta mediterranea – completamento vecchio
mulino” alla ditta L e c o Contract.s.r.l., con sede in Benvenuto Grafeo, 8 -84123- per l’importo al nett o del
r ibasso off er to, par i al 2, 222%, e quindi per euro 28.371,21 oltre euro 500,00 per oneri della
sicurezza, per totale importo contrattuale euro 28.871,21oltre iva 22%;
CHE il contratto sarà definito mediante scrittura privata di cottimo fiduciario soggetta a registrazione solo in
caso d’uso,ciò non escluse la facoltà di stipulare lo stesso nelle forme convenzionali ( come indicato all’art. 3
della lettera di invito;
Che l’aggiudicazione definitiva avverrà con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale,
previa acquisizione della seguente documentazione:
a) atti o certificati per la dimostrazione del possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del D.Lgs.
163/2006 dichiarati in sede di offerta;
b)La stipulazione del contratto/scrittura privata è subordinata, a norma dell’articolo 131, comma 2 del D.Lgs.
163 del 12/04/2006 e s.m.i., alla consegna da parte dell'aggiudicatario, entro 15 giorni dalla comunicazione
dell’aggiudicazione definitiva da parte del Comune con raccomadata A.R., delle eventuali proposte integrative
del piano di sicurezza ed il Piano Operativo della Sicurezza, nonché al versamento delle spese contrattuali,
alla costituzione della cauzione definitiva e di ulteriori documenti integrativi ritenuti necessari.
c) Qualora l’aggiudicatario non provveda alla costituzione della cauzione definitiva, al versamento del conto
spese ed alla consegna del P.O.S. nei termini indicati dalla diffida ad adempiere della stazione appaltante
incorrerà nella decadenza da ogni suo diritto, restando salva per l’Amministrazione Appaltante, oltre
all’incameramento della cauzione provvisoria a norma dell’articolo 75 del D.Lgs. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.,
ogni ulteriore azione di risarcimento danni, come pure la facoltà di aggiudicare l’appalto al concorrente che
segue nella graduatoria;
d) La ditta affidataria dei lavori dovrà presentare, prima della stipula del contratto/ scrittura privata, la
seguente documentazione:
Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti (DUVRI), ai sensi art. 26 del D.lgs. nr.81/2008 e s.m.i.
in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
Dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi di cui all’art.14 del
D.lgs. 81 cit. “Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza
dei lavoratori”;
Documentazione attestante la conformità alle disposizioni di sicurezza di macchine, attrezzature e
opere provvisionali / Dichiarazione idoneità di macchine e attrezzature;

Elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
Piano operativo di sicurezza e/o Procedure di sicurezza specifiche per le attività che comportano rischi
derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o rischi particolari di cui
all’allegato XI;
dichiarazione di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, L. 13
agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

Di dare al presente atto esecutività immediata;
Di disporre, secondo i principi generali dell’ordinamento, la pubblicazione del presente atto pubblico
all’Albo Pretorio, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini cognitivi in ordine ad
ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati.

Laurito 28/11/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP
Geom. Antonio Speranza

LAVORI DI: Laboratorio enogastronomico sulla dieta mediterranea – completamento “vecchio
mulino”.
CUP- G51B14000240006;
CIG X6E0FEDD87

Verbale di gara:
apertura plichi - seduta pubblica
AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA
Oggetto: Verbale di gara di procedura aperta per l’appalto dei Lavori di Laboratorio
enogastronomico sulla dieta mediterranea – completamento “vecchio mulino”.

LAVORI A BASE DI GARA, AL NETTO DI I.V.A., SOGGETTO A RIBASSO

ONERI PER L’ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA NON SOGGETTI A
RIBASSO
IMPORTO COMPLESSIVO APPALTO (Compresi gli oneri per la sicurezza):

euro 29.015,94
euro 500,00
euro 29.515,94

PREMESSA la propria competenza al presente atto, in esecuzione del Decreto Sindacale del
18.07.2010,n° 1366, di conferimento degli incarichi per l’espletamento di funzioni e potestà dirigenziali di
cui all’art. 107 del D.Lgs 267/2000, T.U.E.L.;
RICHIAMATO Il provverdimento Sindacale n.59 del 10/09/2013, con il quale si approvava il progetto
-esecutivo per la realizzazione dell’opera “Laboratorio enogastronomico sulla dieta mediterranea –
completamento “vecchio mulino”. importo lavori soggetti a ribasso euro 29.015,94 oltre euro 500.000 per oneri
relativi alla sicurezza,oltre euro 10.484,06 per somme a disposizione dell’Amministrazione per un totale complessivo di
euro 40.000,00
Visto il provvedimento di concessione del finanziamento n° 58 del Legale rappresentante del Gal
Casacastra il 22/07/2014;
Visto l’art. 17 comma 8 della Legge Regionale n° 3 del 27.02.2007,che stante l’importo dell’affidamento
inferiore a 40.000,00 € è consentito al Responsabile del Procedimento procedere mediante affidamento
diretto senza preventiva richiesta di una molteplicità di offerte;
Visti gli articoli 57, 122, 123, 124 ed in particolare l’articolo del D.Lgs 163/2006 che stante l’importo
dell’affidamento inferiore a 40.000,00 € è consentito al Responsabile del Procedimento procedere
mediante affidamento diretto senza preventiva richiesta di una molteplicità di offerte;
VISTA la determina n°39 del 25/09/2014, con la quale si dispose di:
autorizzare, per tutto quanto esposto in premessa la procedura negoziata ristretta mediante
cottimo
fiduciario con la D i t t a L e c o Contract.s.r.l., con sede in C.so G. Garibaldi, 84123- Salerno (SA ,per
l’affidamento dei lavori di, “Laboratorio enogastronomico sulla dieta
mediterranea – completamento
“vecchio mulino”. importo lavori soggetti a ribasso euro 29.015,94 oltre euro 500.000 per oneri della sicurezza;
approvare lo schema di lettera di invito con tutti i suoi allegati;
precisare, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 che:
il fine che si intende perseguire con il presente atto è quello di garantire all'Ente la realizzazione
dell’opera in oggetto,il contratto sarà definito mediante scrittura privata di cottimo fiduciario soggetta a
registrazione solo in caso d’uso,ciò non escluse la facoltà di stipulare lo stesso nelle forme convenzionali ;
che la modalità di scelta del contraente è quella della procedura negoziata ristretta mediante cottimo
fiduciario, in quanto la spesa rientra nei limiti stabiliti dal D.Lgs 163/2006 e dalla L.R. n. 03/2007;
dare atto che la spesa complessiva di 4 0 .000,00 € per la realizzazione dell’opera trova la necessaria
copertura finanziaria all’interno delle somme regolarmente autorizzate con decreto n° 58 del Legale
rappresentante del Gal Casacastra il 22/07/2014;
CONSIDERATO il sistema di gara ( cottimo fiduciario ) non si procede alla preventiva nomina della

commissione di gara, pertanto il responsabile dei LL.PP, assistito dal Resp. dell’Avvocatura Comunale Avv. Salvatore Carro , procede all’apertura dell’unico plico pervenuto ;

L’anno 2014, il giorno 26 del mese di Novembre, alle ore 10.00 nella Sede del Comune di Laurito,
per l’espletamento delle operazioni di gara per l’affidamento dei lavori di cui in oggetto, sono presenti
il Responsabile del servizio LL.PP ed il Resp. Ufficio Avvocatura –Avv. Salvatore Carro.
premesso:

-

che nelle modalità di presentazione dei plichi contenenti le offerte e la relativa
documentazione, pena l’esclusione dalla gara, gli stessi dovevano pervenire entro il termine
perentorio delle ore 12.00 del giorno 24/11/2014;

-

che nel bando di gara è stata prevista per il giorno 25/11/2014, alle ore 10:00 la prima seduta
pubblica per la verifica della documentazione ed apertura dei plichi relativi all’appalto di che
trattasi;
Che la seduta prevista per il giorno 25/11/2014, per sopraggiunti esigenze di servizio non si è tenuta
la prevista seduta;

-

Tutto ciò premesso alle ore 10.00 circa presso l’ufficio tecnico del Comune di L a ur i t o i, in seduta
pubblica, si è proceduto a rilevare i nominativi dei rappresentanti delle imprese eventualemte presenti e/o
loro delegati, provvedendo altresì a ritirare apposita delega e copia di un documento di riconoscimento,
nominativi che di seguito si riportano:
Non è presente nessun rappresentante.
Tanto premesso,

IL RESPONSABILE
Dà inizio alle operazioni di gara.
Constata e fa constatare l’integrità dei plichi pervenuti entro i termini stabiliti, forma l’elenco delle
imprese, in ordine di arrivo al protocollo, che hanno risposto al bando:

N
01

PROT. E DATA
ARRIVO
1833 - 24/11/2014

DITTA
L e c o Contract.s.r.l.,

SEDE

Via Benvenuto Grafeo, 8 -84123Salerno

Si procede alla numerazione del plico apponendovi il n° 01, all’apertura dello stesso ,apponendo sulla busta
contente la documentazione di partecipazione e sulla busta contenente l’offerta economica ( ribasso) il n° 01;
Dall’esame della documentazione tecnica, a seguito della verifica per l’ammissione all’ulteriore corso
della gara, risulta che:
N
01

DITTA
L e c o Contract.s.r.l

SEDE
Via Benvenuto Grafeo, 8 -84123Salerno

AMMESSO
SI

Non si procede alla richiesta dei requisiti di cui all’art. 48,del D.Lgs. n° 163/2006 in quanto unica impresa

partecipante. Gli stessi saranno richiesti prima dell’aggiudicazione definitiva ;

Pertanto il Presidente dispone di p r o c e d e r e

all’ apertura della busta contenente l’offerta

economica ( ribasso) , ne dà quindi lettura, rendendo pubblico il seguente risultato:
N

DITTA

SEDE
RIBASSO
Via Benvenuto Grafeo, 8 -8412301
2,222 %
Salerno
Essendo le offerte valide pervenute inferiori a cinque, non trova applicazione quanto previsto dal comma
1, art. 86 del D.Lgs. 163/06,ai fini dell’individuazione delle offerte anomale, come previsto dal comma 4
D.Lgs. 163/06;
L e c o Contract.s.r.l

Il Presidente, preso atto di tale risultato, aggiudica pertanto all’Impresa L e c o Contract.s.r.l ,Via
Benvenuto Grafeo, 8 -84123-Salerno, i Lavori di : Laboratorio enogastronomico sulla dieta mediterranea –
completamento “vecchio mulino , l’importo a base d’asta euro 29.015,94 a detrarre il ribasso del 2,222%
,restano netti euro 28.371,21 oltre euro 500,00 per oneri della sicurezza, totale importo contrattuale euro
28.871,21oltre iva 22%;
Dando comunque atto che l'aggiudicazione stessa è condizionata alle definitive determinazioni dirigenziali ed
alla insussistenza, a carico del legale rappresentante della ditta di cui sopra, dei provvedimenti e dei
procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla legge 31.5.1965, n.575 e
successive modificazioni ed integrazioni ed al riscontro delle dichiarazioni effettuate in sede di gara.
L’aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara è meramente provvisoria e subordinata agli
accertamenti di legge ed all’approvazione del verbale stesso da parte dell’organo competente.
Ai sensi dell’art. 12 – c. 1 – del D.Lgs n° 163/2006, l’aggiudicazione diverrà definitiva con il provvedimento
soprarichiamato (determinazione dirigenziale), oppure trascorsi 30 giorni dalla provvisoria aggiudicazione, in
assenza di provvedimenti negativi o sospensivi.
In ogni caso l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine
generale e di ordine speciale, sull’aggiudicatario ;
Il contratto ai sensi dell’ art 11, comma 10 del D.Lgs. n. 163/2006 ,non può comunque essere stipulato prima
di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai
sensi dell’articolo 79.
Detto termine ( 35 gg) non trova applicazione nei seguenti casi ( art. 11 comma 10 bis lett. a ) se, a seguito di
pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o inoltro degli inviti nel rispetto del presente codice,
é stata presentata o é stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte
impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione
definitiva;
Ai sensi dell’art. 106 comma 3 del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207,In nessun caso si
procede alla stipulazione del contratto o alla consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 153, comma 1, secondo
periodo, se il responsabile del procedimento e l’esecutore non abbiano concordemente dato atto, con verbale
da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, con
riferimento a quelle di cui al comma 1, lettere a), b) e c).
Le operazioni di gara sono verbalizzate ai sensi dell’art. 78 del D.Lgs. 12.04.2006 n° 163;
Alle ore 11.30, è dichiarata chiusa la seduta. Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Geom. Antonio Speranza
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005
e del D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate

I COMPONENTI
Avv-Salvatore Carro

