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IL DIRIGENTE SETTORE LL.PP.
Premesso

- che con Determinazione Dirigenziale n. 1293 del 04.05.2018 è stato approvato il progetto 
definitivo/esecutivo  per  gli  “Interventi  di  manutenzione  straordinaria  su  via 
Circumvallazione, via F.lli Troncone, via F. Tedesco, Rione Aversa, via Volpe, via Acciani, 
C.da Quattrograne Ovest e su vari tratti stradali di alcune zone del territorio del Comune” 
suddiviso in tre lotti funzionali, avente un costo complessivo di euro 1.200.000,00, nonché 
approvata  la  spesa  complessiva  di  euro  1.200.000,00  ed  il  relativo  quadro  economico 
dell’intervento, pos. Mutuo 6042103;

- che  con  Determina  Dirigenziale  n.  1311  del  08.05.201  è  stata  indetta  la  procedura  per 
l’affidamento dei contratti  in questione mediante procedura negoziata ai  sensi dell’art.36 
comma 2  lett.  c)  del  Codice  dei  Contratti  Pubblici  secondo i  criteri  riportati  nel  citato 
provvedimento, approvando contestualmente i relativi atti di gara;

- che con D.D. 1685 del 07.06.2018 si è proceduto: a) all’approvazione del verbale di gara del 
01.06.2018 e nello specifico le graduatorie degli  operatori  economici offerenti  ammessi, 
nonché la proposta di aggiudicazione definitiva a favore rispettivamente di: per il lotto A - 
CIG 74764734B2 alla  Ditta  “Eurogardenia  srl”,  per  l’importo  complessivo  offerto  di  € 
273.037,77 oltre IVA come per legge, pari ad un ribasso offerto del 12,50% sull’importo 
ribassabile posto a base di gara;per il lotto B - CIG 7476500AF8 alla Ditta “Geom. Lucci 
Costruzioni” per l’importo complessivo offerto di € 256.921,49 oltre IVA come per legge, 
pari ad un ribasso offerto del 11,40% sull’importo ribassabile posto a base di gara; per il 
lotto  C  –  CIG  7476519AA6  alla  Ditta  “Geom.  Boccuzzi  Ferdinando”  per  l’importo 
complessivo offerto di € 226.829,44 oltre IVA come per legge, pari ad un ribasso offerto del 
10,90% sull’importo ribassabile posto a base di gara;

- che, a seguito delle procedure di verifica e controllo sulla regolarità dell’offerta e delle Ditte: 
1) relativamente al Lotto A si è proceduto in data 22.06.2018 alla sottoscrizione del contratto 
d’appalto con la Ditta Eurogardenia , rep.5604, per l’importo di € 273.037,77 oltre IVA; 2) 
relativamente al Lotto B si è proceduto in data 25.06.2018 alla sottoscrizione del contratto 
d’appalto  con  la  Ditta  “Geom.  Enzo  Lucci  Costruzioni”,  rep.5605,  per  l’importo  di  € 
256.921,49 oltre IVA; 3) relativamente al Lotto C si è proceduto in data 19.06.2018 alla 
sottoscrizione del  contratto  d’appalto con la  Ditta  “Boccuzzi  Ferdinando”,  rep.5603,  per 
l’importo di € 226.829,44 oltre IVA;

- che i lavori dei predetti lotti sono regolarmente iniziati nei mesi di giugno e luglio 2018 e 
risultano regolarmente concluse;

- che con D.D. n. 414 del 08.02.2019 si è proceduto all’approvazione degli stati finali per i  
predetti  lotti  e  con  successiva  D.D.  n.  904  del  26.03.2019  si  è  proceduto  ad  una 
rimodulazione del QTE;

- che,  in  particolare,  le  succitate  determine  specificano  altresì  l’importo  delle  lavorazioni 
ancora disponibile per  eventuali  lavorazioni a farsi  su ulteriori  tratti  stradali  comunali  – 
Lotto E – di importo pari a € 74.509,15 oltre IVA;

- che con D.D. n. 1952 del 26.06.2019 si è proceduto a:
o nominare l’ing. Giuseppe Valentino quale responsabile del procedimento afferente al lotto E, 
sub-procedimento  del  complessivo  intervento  di  cui  all’oggetto  e  direttore  dei  lavori  il  geom. 
Giuseppe Pirone;
o approvare il progetto esecutivo per un importo di euro 81.960,06 di cui 68.808,72 oltre IVA 
per lavori;
o dare atto che la spesa trova copertura al capitolo n. 3089/5;

- che con D.D. n. 2001 del 26.06.2019 si è stabilito di procedere all’affidamento dei lavori di che trattasi, 
dell’importo pari  euro 68.808,72, di cui euro 1.808,72 per la sicurezza, oltre IVA, in base all’art. 36, 



comma  2,  lett.  b),  previa  richiesta  di  tre  preventivi  da  parte  di  operatori  economici  individuati  sul 
Mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione rivolta agli operatori abilitati al bando “LAVORI 
DI MANUTENZIONE Stradali, ferroviari ed aerei” rientranti nella ctg. OG3;

- che con D.D. n. 2553 del 03.09.2019 si è determinato di:
- riapprovare  il  progetto  definitivo/esecutivo  “Interventi  di  manutenzione  straordinaria  su  via 

Circumvallazione, via F.lli Troncone, via F. Tedesco, Rione Aversa, via Volpe, via Acciani, C.da 
Quattrograne Ovest e su vari tratti stradali di alcune zone del territorio del Comune. Lotto E” - 
avente un costo complessivo di euro 81.960,06;

- modificare il quadro economico approvato con D.D. n. 1952 del 26.06.2019 secondo il seguente schema:
A - LAVORI Euro

LOTTO E  

TOTALE LAVORI e oneri per la sicurezza 61.360,06

di cui oneri per la sicurezza diretti non soggetti a ribasso 252,08

di cui oneri per la sicurezza indiretti non soggetti a ribasso 2.590,46

LAVORI SOGGETTI A RIBASSO 58.517,52  

TOTALE A 61.360,06

B - SOMME A DISPOSIZIONE Euro

B1) Imprevisti < 5% 900,00

B2) Spese tecniche e generali (<12%)  1.243,93

B3) Oneri tecnici 0,00

B4) Spese contributo pubblicazione e Anac 30,00  

B5) I.V.A. su lavori (10%) ed imprevisti 6.226,07

B6) I.V.A. su Spese tecniche e generali 0,00

B7) Oneri di discarica 10.000,00

B8) I.V.A. su oneri di discarica (22%) 2.200,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 20.600,00  

TOTALE (A+B) 81.960,06

- dare atto che la spesa di euro 81.960,06 risulta impegnata al cap. 3089/5 imputandola agli esercizi in cui 
l’obbligazione viene a scadenza, secondo quanto riportato nella tabella che segue

Capitolo/Articolo ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2019 2020 2021

3089/5 € 81.960,06  € 0,00  € 0,00

- stabilire di procedere all’affidamento dei lavori di che trattasi, dell’importo pari euro 61.360,06, di cui  
euro 2.842,54 per la sicurezza, oltre IVA, mediante affidamento diretto ai sensi dell’all’art. 36, comma 2, 
lett. b) del D. Lgs. 50/2016,  come modificato dalla Legge 55/2019, previa valutazione di almeno tre 
preventivi  da  parte  di  operatori  economici  individuati  sul  Mercato  elettronico  per  la  Pubblica  
Amministrazione  individuati  tra  gli  operatori  abilitati  al  bando  “LAVORI  DI  MANUTENZIONE 
Stradali, ferroviari ed aerei” rientranti nella ctg. OG3;



 

- Considerato
- che in data 22.10.2019 sul Mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione sono stati 

richiesti  dieci preventivi ai  seguenti  operatori  economici abilitati  al  bando “LAVORI DI 
MANUTENZIONE Stradali, ferroviari ed aerei” rientranti nella ctg. OG3:

Operatore Numero Trattativa

C.E.R. S.R.L. 1079449

CICCARELLA S.R.L. 1079554

COSTRUZIONI ROBERTO & REPPUCCI S.R.L. 1079644

D’ARCHI F.U.L. S.A.S. DI D’ARCHI UGO & C. 1079687

DE ANGELIS COSTRUZIONI E PROGETTI 1079751

COSTRUZIONI ACOCELLA S.R.L. 1080137

IMPRESA EDILE E STRADALE “DE FAZIO 
PAOLO” 1079822

IRPINIA STRADE S.R.L. 1079900

MCL STRADE S.R.L. 1079964

ROMAR S.R.L. 1080030

- Entro la data prevista del 30.10.2019 sulla piattaforma elettronica del PePA sono giunti i 
seguenti preventivi:

Operatore Numero Trattativa Ribasso offerto

C.E.R. S.R.L. 1079449 5,13 %

CICCARELLA S.R.L. 1079554 0,01 %

COSTRUZIONI ROBERTO & REPPUCCI S.R.L. 1079644 34,70 %

D’ARCHI F.U.L. S.A.S. DI D’ARCHI UGO & C. 1079687 37,38 %

COSTRUZIONI ACOCELLA S.R.L. 1080137 13,86 %

MCL STRADE S.R.L. 1079964 11,27 %

ROMAR S.R.L. 1080030 40,17 %

Dato Atto che:

- il Codice Identificativo Gara (CIG) è: 8018689F7B; 
- gli operatori economici invitati hanno ottenuto l’abilitazione al bando sopra indicato e che la 

Consip ha già provveduto alla verifica preventiva dei requisiti di capacità professionale ed 
economico-finanziaria previsti dal tipo di bando e gli operatori economici devono rendere le 
dichiarazioni  del  possesso  dei  requisiti  di  ordine  generale  di  cui  all’art.  80  del  D.lgs 
50/2016.

Vista la seguente documentazione agli atti dell’ufficio relativa alla ditta Romar s.r.l., P.IVA 02586310647:



- DURC  prot.  INPS_16652483  dal  quale  si  rileva  la  regolarità  nei  confronti 
dell'INPS, dell'INAIL e Cassa Edile;

- L’attestato SOA n. 20724/11/00 ilasciato dalla SOA Group in data 04.03.2019

Accertato che la spesa complessiva dell’intervento è interamente finanziata e trova disponibilità sul 
capitolo di bilancio di spesa 976/1

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la  
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei  
commi 16 e 32 dell'art. 1.

Dato atto delle disposizioni del Piano per la prevenzione della Corruzione approvato con deliberazione di  
Giunta n. 68 del 10/03/2017, - non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell’adozione del presente  
atto; 

Ritenuto, pertanto:

• di  poter  procedere  all’affidamento  dei  lavori  di  “Interventi  di  manutenzione straordinaria  su via 
Circumvallazione, via F.lli Troncone, via F. Tedesco, Rione Aversa, via Volpe, via Acciani, C.da 
Quattrograne Ovest e su vari tratti stradali di alcune zone del territorio del Comune. Lotto E” ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. b del D.lgs. n. 50/2016, come modificato dalla Legge 55/2019, dopo la 
valutazione  dei  sette  preventivi  giunti  da  parte  di  operatori  economici  individuati  sul  Mercato 
elettronico per la Pubblica Amministrazione individuati tra gli operatori abilitati al bando “LAVORI  
DI MANUTENZIONE Stradali, ferroviari ed aerei” rientranti nella ctg. OG3;

• di  poter  affidare  i  lavori  alla  ditta  Romar  s.r.l.,  P.IVA  02586310647,  per  un  importo  di  euro  
37.853,57 al netto del ribasso del 40,17%, compresi oneri per la sicurezza pari ad euro 2.842,54,  
oltre IVA al 10% per un importo complessivo di euro 41.638,93 ai sensi dell’art.  36, comma 2, 
lett.b) del D.lgs. n. 50/2016 a seguito di trattativa diretta n. 1080030 espletata sul sistema MePA;

• di dare atto che la spesa complessiva risulta impegnata al cap. 3089/5;
• di dare atto che l’affidamento sarà efficace al completamento delle verifiche di legge.

D E T E R M I N A

- di ritenere la narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di  procedere  all’affidamento  dei  lavori  di  “Interventi  di  manutenzione  straordinaria  su  via 

Circumvallazione,  via  F.lli  Troncone,  via  F.  Tedesco,  Rione  Aversa,  via  Volpe,  via  Acciani,  C.da 
Quattrograne Ovest e su vari tratti stradali di alcune zone del territorio del Comune. Lotto E” ai sensi  
dell’art.  36,  comma 2,  lett.  b del  D.lgs.  n.  50/2016,  come modificato dalla Legge 55/2019, dopo la 
valutazione dei sette preventivi giunti da parte di operatori economici individuati sul Mercato elettronico 
per  la  Pubblica  Amministrazione  individuati  tra  gli  operatori  abilitati  al  bando  “LAVORI  DI 
MANUTENZIONE Stradali, ferroviari ed aerei” rientranti nella ctg. OG3;

- di affidare i lavori alla ditta Romar s.r.l., P.IVA 02586310647, per un importo di euro 37.853,57 al netto 
del ribasso del 40,17%, compresi oneri per la sicurezza pari ad euro 2.842,54, oltre IVA al 10% per un 
importo complessivo di euro 41.638,93 ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.b) del D.lgs. n. 50/2016 a 
seguito di trattativa diretta n. 1080030 espletata sul sistema MePA;

- di dare atto che la spesa complessiva risulta impegnata al cap. 3089/5;
- di dare atto che l’affidamento sarà efficace al completamento delle verifiche di legge;
- di  pubblicare,  ai  sensi  dell’art.  29 del  D.Lgs.  50/2016,  il  presente provvedimento sulla  rete 

civica del Comune di Avellino.

Il Dirigente Settore Finanze        Il Dirigente Settore Lavori Pubblici



   Dott. Gianluigi Marotta Ing. Luigi Angelo Maria Cicalese 


