Settore 3. Edilizia Scolastica e Patrimonio
Determinazione N. 1052 del 16/06/2020
OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO CON PROCEDURA APERTA DEI
LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E COMPLETAMENTO FUNZIONALE
EX PALAZZO DEL GOVERNO (PREFETTURA) - CIG 7741765295 - CUP
F35H16000000002.

IL DIRIGENTE
Premesso che:
-

in qualità di Dirigente di Settore, giusto Decreto Presidenziale n. 1 del 08/01/2020, lo
scrivente è legittimato ad emanare il presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni
normative e regolamentari vigenti;

-

salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di
incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente,
con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione,
rispetto all’adozione del presente atto;

Premesso, altresì, che:
-

con delibera n. 173 del 26//2016, pubblicata nel BURC n.27/2016, la Giunta Regionale ha
approvato la "Ratifica del Patto per lo sviluppo della Regione Campania", prevedendo per
la Provincia di Avellino l'intervento denominato "Ex Palazzo del Governo - Completamento
funzionale progetto (Prefettura di Avellino)" di proprietà di questa amministrazione
provinciale;

-

con Provvedimento Presidenziale N. 100 del 30.08.2018 e successivo provvedimento di
rettifica n. 138 del 16.10.2018 veniva approvato il progetto definitivo dei “lavori di
riqualificazione energetica e completamento funzionale ex Palazzo del Governo (Prefettura)
CUP: F35H1600000002;

-

con Determina Dirigenziale n. 2260 del 12/11/2018 è stato approvato il progetto esecutivo
dei lavori di “riqualificazione energetica e completamento funzionale ex Palazzo del
Governo (Prefettura) CUP: F35H1600000002;

-

con Determina Dirigenziale a contrarre n. 2774 del 20/12/2018 veniva deciso di appaltare
i lavori a misura con gara a procedura aperta, ai sensi dell’art.36 del d.lgs. 18 aprile 2016 n.
50, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
dell’elemento prezzo ex art. 95 comma 2 del d.lgs. 50/2016, secondo il criterio del minor
prezzo ex art. 95 comma 4 lettera a) del d.lgs. 50/2016 approvando il seguente nuovo quadro
economico:

RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO SUCCESSIVO ALL’AGGIUDICAZIONE
A1 - Lavori soggetti a ribasso (al netto degli oneri sicurezza)

€ 1.168.432,40

A2 - oneri per la sicurezza

€

11.643,12

€ 1.180.075,52

Lavori a misura
B1) - Progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento in fase di

€

10.909,04

B2) - Certificazione antincendio

€

6.000,00

B3) - Accatastamento

€

2.000,00

B4) - Assistenza RUP

€

4.636,50

B5) - Incentivo ex art 113 DLGS 50/2016

€

23.601,51

B6) - Spese pubblicazione del bando e pubblicazioni varie

€

5.108,01

B7) - Contributo ANAC

€

600,00

progettazione

B9) - Cassa previdenza su spese tecniche €
(4%)

941,82

B)10 - IVA sui lavori

B)11 - IVA su spese tecniche

B)12 - IVA su spese di pubblicazione

€
259.616,61

€
5.387,22

€
1.123,76

Totale somme a disposizione

Totale progetto

€
319.924,48

€

1.500.000,00

Preso atto che:
-

il R.U.P. è l’ing. Raffaele Della Fera così come stabilito nel Programma annuale dei lavori pubblici 2016

della, provincia di Avellino Provvedimento Presidenziale n.52 del 19/07/2016;
-

di seguito alle disposizioni contenute nella Determina a contrarre n. 2774 del 20/12/2018, è stato

pubblicato il bando di gara, per la procedura aperta dell’appalto de quo, n. 47173 del 21/12/2018 pubblicato
nella GURI n. 150 del 24/12/2018, all’Albo pretorio on–line della Provincia di Avellino n. 3381 del 21/12/2018,
sul profilo di Committente – Amministrazione Trasparente ID 3274 del 21/12/2018, sul sito del Ministero delle
Infrastrutture ID 389840 del 21/12/2018, per estratto su un quotidiano nazionale ed un quotidiano locale,
nell’Albo pretorio on-line del Comune di Avellino n. 5896 del 27/12/2018, sul BURC n. 1 del 07/01/2019;
-

con verbale di gara del 25/02/2019, si è insediato, in seduta pubblica, il seggio di gara ed è stata avviata la

fase di verifica delle n. 49 offerte pervenute fino ad esaurimento;
-

con successivi verbali di gara del 6/11/2019, del 7/11/2019, del 8/11/2019, del 11/11/20197, del

12/11/2019, del 13/11/2019, del 14/11/2019, del 15/11/2019 e del 18/11/2019 si procedeva alla verifica della
documentazione amministrativa presentata dalle imprese;
-

a completamento della verifica della documentazione amministrativa, con verbale del 10 Dicembre 2019,

in seduta pubblica, si è proceduto all’apertura delle buste contenenti l’offerta economica dei 27 concorrenti
ammessi a gara ed al calcolo della soglia di anomalia pari a 32,960%. L’offerta economicamente più
vantaggiosa è stata prodotta dalla DI.GI. LAVORI SRL – C.F./P.IVA: 02804100648, che ha offerto il ribasso del
32,760% e che perciò più si avvicina per difetto alla soglia di anomalia, e che la stessa è stata giudicata idonea,
congrua e conveniente per la Stazione Appaltante, pertanto lo stesso concorrente è stato proclamato come
operatore economico proposto per l’aggiudicazione dei lavori oggetto del presente appalto al prezzo netto
complessivo € 797.297,07 di cui € 785.653,95 per lavori al netto del ribasso offerto del 32,76% e € 11.643,12
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Dato atto altresì che l’aggiudicazione definitiva dell’appalto è subordinata, come specificato nel disciplinare di gara:
a)

alla comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e

finanziario, dichiarati dal concorrente proposto per l’aggiudicazione dell’appalto.
b)

ai sensi dell’art. 95 comma 10 del D.lgs 50/2016, all’esito positivo della verifica dei costi della

manodopera dichiarati dal concorrente potenziale aggiudicatario secondo l’art. 97 comma 5 lettera d) del
D.Lgs 50/2016;
c)

l’aggiudicazione definitiva e il contratto di appalto sono comunque soggetti alle formalità, ai controlli e

approvazioni di rito previsti dagli artt. 32 e 33 del D.lgs 50/2016.
Visto:
-

l’esito positivo della verifica dei requisiti effettuato dal RUP tramite piattaforma AVCPASS e della

verifica dei costi della manodopera dichiarati nell’offerta economica;
Ritenuto che:
-

l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di
quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

-

il presente atto rispetta il principio di minimizzazione dei dati secondo quanto previsto dall’art. 5 lettera c) del
Regolamento Europeo GDPR 679/2016;

Visto altresì:
-

l’art. 3 della legge 136/2010 recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come

modificato dagli artt. 6 e 7 del d.l. 187/2010 convertito in legge 217/2010 ai sensi del quale sono stati acquisiti i
codici identificativi di gara: CIG: 775202121A;
-

il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

-

il D.P.R. 05 Ottobre 2010, n. 207 per le parti vigenti;

-

l'art. 2 del D.L. 04/07/2006 n. 223, convertito dalla legge 04/08/2006 n. 248;

-

l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto

2000 n. 267;

-

il Decreto Presidenziale n. 9 del 04 Giugno 2019 di nomina del Dirigente dell’area tecnica della

Provincia di Avellino;

DETERMINA
per le motivazioni riportate in premessa, che si intendono integralmente richiamate per
formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di:
1)
approvare i verbali di gara del 25/02/2019 del 6/11/2019, del 7/11/2019, del 8/11/2019, del
11/11/20197, del 12/11/2019, del 13/11/2019, del 14/11/2019, del 15/11/2019, del
18/11/2019, ed in ultimo del 10 Dicembre 2019;
2)

approvare ai sensi dell’art. 33, co. 1 del D.Lgs 50/2016 la proposta di aggiudicazione di
cui al verbale di gara, in seduta pubblica, del 10 Dicembre 2019;

3)

di aggiudicare in via definitiva i lavori di efficientamento energetico e completamento

funzionale ex Palazzo del Governo (Prefettura) - CIG 7741765295 - CUP
F35H16000000002, alla DI.GI. LAVORI SRL – C.F./P.IVA: 02804100648, per il prezzo
netto complessivo di € 797.297,07 di cui € 785.653,95 per lavori al netto del ribasso offerto
del 32,76% e € 11.643,12 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
4)

di evidenziare che sono state positivamente effettuate le verifiche del possesso dei
prescritti requisiti di ordine generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, auto
dichiarati in sede di gara dalla Ditta Aggiudicataria;

5)

di dichiarare efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.lgs. 50/2016, in data odierna, a
seguito dell’esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, l’aggiudicazione
dei lavori in oggetto;

6)

di rimodulare, a seguito dell’aggiudicazione definitiva, il Quadro Economico afferente
l’intervento così come di seguito:
RIMODULAZIONE DEL QUADRO ECONOMICO SUCCESSIVO ALL’AGGIUDICAZIONE

A1 - Lavori a misura al netto del ribasso

€

785.653,95

A2 - oneri per la sicurezza

€

11.643,12

€ 797.297,07

importo contrattuale
B1) - Progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento in fase di

€

10.909,04

B2) - Certificazione antincendio

€

6.000,00

B3) - Accatastamento

€

2.000,00

B4) - Assistenza RUP

€

4.636,50

B5) - Incentivo ex art 113 DLGS 50/2016

€

23.601,51

B6) - Spese pubblicazione del bando e pubblicazioni varie

€

5.108,01

B7) - Contributo ANAC

€

600,00

B9) - Cassa previdenza su spese tecniche (4%)

€

941,82

B)10 - IVA sui lavori

€

175.405,36

B)11 - IVA su spese tecniche

€

5.387,22

progettazione

B)12 - IVA su spese di pubblicazione

€

1.123,76

Totale somme a disposizione

€

235.713,22

Totale progetto post aggiudicazione

€

1.033.010,29

Economie di gara

€

466.989,71

7)
dare atto che le risorse necessarie per l’affidamento dei lavori oggetto del presente
provvedimento sono allocate al Capitolo 21232 impegno 1347/2020;
8)
di procedere alla pubblicazione sul sito dell’Ente dei dati di cui all’art. 1, comma 32,
Legge 190/2012 e dei dati di cui all’art. 23 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 33/2013;
9)
attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000.

