COMUNE DI MACERATA CAMPANIA
Provincia di Caserta

SERVIZIO TECNICO
DETERMINAZIONE N 140 DEL 29.07.2009 UFFICIO TECNICO
DETERMINAZIONE N 392 DEL 29.07.2009 REGISTRO GENERALE

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI “REALIZZAZIONE AREA DA ADIBIRE A
FIERA MERCATO”
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso:
con deliberazione della Giunta comunale n. 13 del 17.01.2009 è stato approvato il progetto
esecutivo dei Lavori di realizzazione area da adibire a fiera mercato, dell’importo complessivo di €
575.677,00 di cui € 338.521,40 per lavori a base d’asta ed € 4.466,29 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso;
con Determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 206 del 21.04.2009 è stata indetta gara
di appalto per l’affidamento dei lavori anche ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs n. 267/2000;
che la gara è stata indetta con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, inferiore a quello
posto a base di gara mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara;
preso atto che:
che entro il termine stabilito nel bando e precisamente entro le ore 14 del 25.05.2009 sono
pervenute n. 151 buste sigillate, presentate dalle ditte risultanti dagli elenchi allegati al verbale
di gara;
Visto
il verbale di gara in data 26 e 27 maggio 2009, parte integrante del presente provvedimento e
dato atto della correttezza delle procedure di gara rispetto alle norme che la regolano ed in
particolare quelle previste dal bando;
che la ditta aggiudicataria provvisoria della gara è l’Impresa D’Aniello Antonio con sede in
Casapesenna alla Via S.Antonio n. 4, che ha offerto un ribasso del 34,678% sull’importo a base di
gara al netto degli oneri per la sicurezza corrispondente ad un prezzo, comprensivo degli oneri
per la sicurezza di € 225.595,24 al netto dell’IVA;
Considerato che:
-

ai fini dell’efficacia del presente provvedimento, con note prot. n. 5712 del 17.06.2009 si è
provveduto a richiedere la verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara mediante l’acquisizione
della seguente documentazione:
1. certificato di iscrizione alla camera di commercio riportante in calce la dicitura, ai sensi
dell’articolo 9 del DPR 252 del 1998, “nulla osta ai fini della legge 31 maggio 1965 n. 575 e
successive modifiche”;
2. il Certificato generale del Casellario giudiziale e dei carichi penali pendenti;
3. il Certificato della Cancelleria Fallimentare;
4. la Visura presso il Casellario delle imprese qualificate istituito presso l’Autorità di Vigilanza
per i Lavori Pubblici, giusta documentazione depositata in atti;

l’Impresa D’Aniello Antonio con lettera pervenuta al prot. n. 6056 del 25.06.2009 ha trasmesso la
documentazione richiesta;
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Rilevato che l'Impresa aggiudicataria:
- deve prestare garanzia fidejussoria, ai sensi del combinato disposto dell’art. 40, comma 7 e 113 del
D.Lgs. 12.04.2006, n. 163;
- deve stipulare una polizza di assicurazione di cui all’articolo 129, comma 1, del D.Lgs. 12.04.2006,
n. 163 e s.m.i. ed articolo 103 del D.P.R. 554/99: per rischi di esecuzione: 100% dell’importo
contrattuale;
per responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori: € 400.000,00;
- dispone di 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di
consegna, per eseguire i lavori;
- dovrà pagare, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo, una penale pecuniaria di € 150,00
giornaliera così come previsto dall’art.12 lett.c) del capitolato speciale di appalto;
- avrà diritto ad acconti in corso d’opera, ogni qualvolta il credito della stessa raggiunga l’importo netto
minimo di € 40.000,00;;
- deve farsi carico degli oneri del cartello di cantiere, dell’attuazione di quanto previsto nel piano di
sicurezza e coordinamento di cui al D.Lgs. n. 494/96 s.m.i., e la predisposizione e l’attuazione del
piano operativo di sicurezza di cui all’art. 131 comma 2 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i, in
conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- dovrà presentarsi alla data e luogo stabiliti per la stipula del contratto previo versamento delle spese
di contratto;
- dovrà produrre, prima dell’inizio dei lavori, eventuali proposte integrative dei piani di sicurezza;

Visto l'esito di gara che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ritenuto di
provvedere alla relativa pubblicazione secondo le modalità di pubblicazione del bando di gara e
precisamente: all’Albo Pretorio dell’Ente, e sul sito istituzionale dell’Ente:
www.comune.maceratacampania.ce.it;
Riscontrato che la ditta risulta essere in regola con gli adempimenti contributivi in favore dei lavoratori
dipendenti, giuste note : 1) prot. 1373 U.T. del 10 .07.2009 della Cassa Edile Nazionale Artigianato e
Industria (CENAI) di Roma ; 2) prot. 1519 U.T. del 22.07.2009 della’INAIL sede di Aversa ; 3) prot. 1568
U.T. del 29.07.2009 dell’INPS di Aversa;
Ritenuto necessario svincolare le cauzioni pari al 2% della somma a base d'asta presentate ai sensi
dell'articolo 75 del D.Lgs. 163/2006, in base alle modalità con le quali le stesse sono state presentate,
precisando che per le ditte non aggiudicatarie dei lavori lo svincolo dovrà essere fatto entro 30 giorni
dalla pubblicazione della presente determina di aggiudicazione definitiva, mentre per la ditta
aggiudicataria lo svincolo avverrà automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto;
Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione del verbale di gara e ad aggiudicare
definitivamente i lavori onde addivenire alla stipulazione del contratto d'appalto;
Dato atto che l’intervento è regolarmente finanziato con mutuo cassa Depositi e prestiti di pari importo
concesso in data 18.09.2008 prot. 103629 2008 - Pos. N. 4496348.00 – assistito da contributo regionale
ai sensi della legge regionale n. 51/78 e 3/07 (piano esecutivo di finanziamento anno 2005) in attuazione
al decreto dirigenziale n. 1164 del 03.10.2008 del dirigente del settore lavori pubblici, opere pubbliche,
attuazione, espropriazione della Giunta Regionale della Campania;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTI gli artt. 11 e 79 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e s.m.i.;
DETERMINA
1. di approvare il verbale di gara redatto in data 26 e 27 maggio 2009 per l’appalto dei lavori di
“Realizzazione area da adibire a fiera mercato”, che forma parte integrante e sostanziale del presente
atto;
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2. di aggiudicare definitivamente l’appalto dei lavori di cui trattasi all’impresa D’Aniello Antonio con sede
in Casapesenna alla Via S.Antonio n. 4 , che ha offerto un ribasso del 34,678% sull’importo a base di
gara al netto degli oneri per la sicurezza corrispondente al prezzo di € 221.128,95 oltre a € 4.466,29
per oneri destinati alla sicurezza, per complessivi €225.595,24 al netto dell’IVA alle condizioni
previste nel bando di gara, nella documentazione presentata in sede di gara e nel progetto esecutivo
approvato con Delibera di G.C. 13 del 17.01.2009;
3.

dare atto che il quadro economico, viene così rimodulato:

LAVORI:

Euro

Lavori al netto del ribasso d’asta
Totale Lavorazioni
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO:

€ 221.128,95
Euro

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

4.466,29
Totale Sicurezza

4.466,29

Totale lavori + oneri della sicurezza

Euro 225.595,24

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:

Euro

Iva sui lavori 10%

22.559,52

Spese tecniche generali

27´000,00

Contributo inar cassa 2%

540,00

Iva su competenze tecniche 20%

5.508,00

Incentivo D. Lgs 163/2006 2%

6.859,75

Espropri

142.500,00

Impianti esistenti

5.000,00

Imprevisti e non prevedibili

10.982,78

Economie da ribasso

129.131,71
SOMMANO

Euro 575´677,00

3. di approvare l'esito di gara che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di
provvedere alla sua pubblicazione, che dovrà essere effettuata con le stesse modalità del bando di
gara e precisamente: all’Albo Pretorio dell’Ente, e
sul sito istituzionale dell’Ente
www.comune.maceratacampania.ce.it entro cinque giorni dalla esecutività del presente
provvedimento;
4. dare atto che tali pubblicazioni avranno valore di comunicazione nei confronti di tutti i partecipanti
alla gara, ai sensi dell’art. 79, comma 5, lett.a)del D.Lgs 163/2006 nonché di svincolo della cauzione
provvisoria presentata dai concorrenti non aggiudicatari;
5. dare altresì atto che l’intervento è finanziato a mezzo di assunzione di mutuo di pari importo con la
cassa depositi e prestiti, concesso in data 18.09.2008 prot. 103629 2008 (pos. N. 4496348.00)
assistito da contributo regionale ai sensi della legge regionale n. 51/78 e 3/07 (piano esecutivo di
finanziamento anno 2005) - in attuazione al decreto dirigenziale n. 1164 del 03.10.2008 del dirigente
del settore lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione, della Giunta Regionale della
Campania; previa imputazione all’intervento previsto col n. 2.11.02.01 cap. 3216 gestione residui.
Il responsabile del procedimento amm.vo
Napoletano Afrodite

Il Responsabile del Servizio
arch. Teresa Frattolillo
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Servizio Tecnico
Tel. 0823 694050 - Fax 0823 694039

-----------------------------------------------------------------------------------------ESITO DI GARA DI PROCEDURA APERTA

SI REN DE NOTO

che alla procedura aperta per l’aggiudicazione dei lavori di “Realizzazione area da
adibire a fiera mercato” CIG: 0300324B31, CUP J97C08000000002: , esperita in
data 26 e 27 maggio 2009, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006, hanno
presentato offerta n. 151 ditte, delle quali n. 118 ditte ammesse. Vengono ancora
escluse , durante la fase di apertura delle buste contenenti le offerte, altre n. 10
ditte.

Con

determina

del

Responsabile

del

Servizio

Tecnico

n.

140

del

29.07.2009, i suddetti lavori sono stati aggiudicati all’impresa D’Aniello Antonio. con
sede in Casapesenna alla Via S.Antonio n. 4, che ha offerto un ribasso del 34,678 sull’importo
a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza corrispondente al prezzo di € 221.128,95
oltre a € 4.466,29 per oneri destinati alla sicurezza, per complessivi

€ 225.595,24 al netto

dell’IVA. Esito dettagliato su: www.comune.maceratacamapnia.ce.it
Macerata Campania
Il Responsabile del Servizio
arch. Teresa Frattolillo
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’articolo 151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE
La copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopra descritti.
Macerata Campania, _________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

La presente determina viene pubblicata , mediante affissione all’Albo Pretorio per gg. 15
consecutivi dal ____________

Macerata C. _______________

Al _________________

Il Messo Comunale

81047 Via Umberto I n. 41 Tel. 0823 694050 fax 0823 694039 Cod. Fisc. 80011970615

