Comune di Avellino
Settore Tutela Ambientale - Patrimonio
N. 2 del 04/01/2019
ANNO DUEMILADICIANNOVE

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di alcune aree a verde
pubblico – Presa d’atto della Trattativa Diretta (TD) n. 772682 del 2018 sul Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MePa).
IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Arch Vito Guerriero

f.to Ing. Luigi Angelo Maria Cicalese

DATA DI EMANAZIONE __________________



NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di
spesa.



Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data _________________
Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000 Favorevole

DATA

IL DIRIGENTE DEI SERV. FINANZ.-PERS.

10/01/2019

f.to Dott. Gianluigi Marotta

PERVENUTA ALL’UFFICIO
DETERMINE

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE
PROGRESSIVO REGISTRO

Il _____________________

N. 61

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA: 08/01/2019

f.to__________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to__________________________

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 15/01/2019 AL 30/01/2019
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________

IL DIRIGENTE
Premesso che:
• per gli interventi di manutenzione straordinaria delle aree a verde pubblico venivano
appostati euro 90.000,00 sull’apposito capitolo n. 3503 del bilancio 2018;
• il personale tecnico aveva predisposto apposita perizia in modo da coprire l’intero
stanziamento ed effettuare interventi utili al maggiore decoro di alcune aree a verde
pubblico;
• il Settore Risorse Finanziarie trasmetteva a tutti i dirigenti dell’Ente la nota prot.
75548/2018, avente ad oggetto “Applicazione art. 188, comma 1-quater D.lgs n.267/2000.
Modalità operative per l’assunzione di impegni di spesa e liquidazioni.”;
• è stato disposto, alla luce della precitata nota prot. 75548/2018, che il personale tecnico del
Servizio Verde Pubblico rimodulasse la precitata perizia limitando gli interventi
esclusivamente a quelle opere necessarie ed urgenti tali da garantire la tutela della pubblica
e privata incolumità;
• la succitata perizia di manutenzione straordinaria rimodulata ammonta ad euro 39.838,93 di
cui euro 872,62 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, che prevalentemente hanno
per oggetto interventi categoria OG1 e OG2, diversi da opere a verde, da effettuarsi anche
presso aree a verde tutelate e/o di pregio (cfr. ad esempio Villa Amendola);
• la spesa necessaria per l’espletamento dei lavori de quo ammonta ad euro 50.836,42
(distinto in euro 39.383,93 per lavori, di cui € 872,62 per oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso, ed euro 11.452,49 quali somme a disposizione dell’Amministrazione), come
risulta dalla istruttoria del RUP e come si evince dal seguente quadro economico:
A)
Lavori
A.1) di cui oneri per la sicurezza
A.2) Importo soggetto a ribasso (A - A.1)
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
B.1) IVA sui lavori (22% di A)
B.2) accantonamento per accordi bonari e transazioni
B.3) Oneri per la discarica (comprensivi di IVA al 22%)
B.4) Contributo Autorità di Vigilanza
B.5) Imprevisti (compreso IVA)
B.6) Totale somme a disposizione
Totale Generale (A + B.6)

€
€
€

39.383,93
872,62
38.511,31

€
€
€
€
€

8.664,46
750,00
800,00
30,00
€
1.208,03
11.452,49

€

50.836,42

•

con Determina Dirigenziale n. 3552 del 11.12.2018 si disponeva di procedere
all’affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2, lett. a) a favore dell’operatore
economico da individuarsi mediante Trattativa Diretta sul MEPA – Bando “Lavori di
manutenzione – Beni del patrimonio culturale”;
• con la succitata Determina Dirigenziale n.3552/2018 si approvava la perizia tecnica redatta
dal Servizio Verde Pubblico e la documentazione di gara, nonché si pre-impegnavano le
somme sul cap.3503;
Dato Atto che:
• È stato acquisito il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): Z3D2627C88;
• il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Vito Guerriero;
• per l’affidamento del servizio di che trattasi si è provveduto ad attivare sul sistema MePA, in
data 21.12.2018, attraverso il sito www.acquistinretepa.it, le seguenti “Trattative dirette”:

 n. 772533 invitando l’azienda Amoroso Giacomo & C. snc, con sede in Avellino;
 n. 772682 invitando l’azienda Di.Gi. Lavori srl, con sede in Avellino;
 n. 772716 invitando l’azienda Russo Costruzioni e Restauri srl, con sede in Caserta;
• le ditte invitate hanno ottenuto l’abilitazione al bando sopra indicato e che la Consip ha già
provveduto alla verifica preventiva dei requisiti di capacità professionale ed economicofinanziaria previsti dal tipo di bando.
Rilevato che:
• entro la data di scadenza per la presentazione dell’offerta, prevista per le ore 18.00 del
27.12.2018, sono pervenute le seguenti offerte:
 Amoroso Giacomo & C. snc, di cui alla TD 772533, proponente un ribasso a corpo
pari al valore 9,20%;
 DI.GI. Lavori srl, di cui alla TD 772682, proponente un ribasso a corpo pari al
valore 13,27%;
• in data 03.01.2019, seguendo l’iter previsto dal sistema MePA sul sito web suddetto, si è
proceduto all’apertura e valutazione delle offerte pervenute.
Preso Atto che l’offerta proposta dalla ditta “DI.GI. Lavori srl” (P.IVA 02804100648), con sede
legale in Avellino alla via Annarumma n.35, con ribasso a corpo pari al 13,27%, corrispondente ad
un’offerta economica pari ad euro 34.273,48 (di cui euro 872,62 quali oneri della sicurezza), oltre
IVA al 22%, risulta quella più conveniente, la medesima è stata dichiarata aggiudicataria del
servizio di che trattasi.
Considerato che:
• per essere abilitate al MePA e per partecipare alla TD (trattativa diretta), le imprese devono
rendere le dichiarazioni del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del
D.lgs 50/2016;
• tali dichiarazioni sono rilasciate in fase di Abilitazione e rinnovate ogni 6 mesi, pena la
disabilitazione e l’impossibilità a mantenere attivo il proprio catalogo e partecipare alle TD;
• l’onere di acquisizione delle dichiarazioni rilasciate è in capo alla Commissione di
Abilitazione CONSIP e libera le Stazioni appaltanti dall’acquisizione delle predette
dichiarazioni ai fini della partecipazione alla Gara;
• è stato verificato il DURC per la ditta aggiudicataria ed è risultato regolare (identificato con
prot. INAIL_14397664 del 10.12.2018 e scadenza validità 09.04.2019).
Dato Atto che:
• sono stati aggiudicati in via definitiva ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs
50/2016, i “lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di alcune aree a
verde pubblico”, a favore della ditta “DI.GI. Lavori srl” - P.IVA 02804100648, con sede
legale in Avellino alla via Annarumma n.35, per un importo complessivo di € 34.273,48
oltre I.V.A. come per legge;
• seguendo le procedure prestabilite dal MePA e firmando digitalmente il documento di
stipula generato e caricato a sistema, si è proceduto in data 03.01.2019 alla stipula del
contratto telematico della trattativa diretta ai sensi dell’art.52 Regole del sistema eprocurement;
• ai sensi dell’art.32 comma 10 lett.b del d.lgs 50/2016, non si applica il termine definito
“stand still” e si può, pertanto, stipulare il contratto immediatamente sulla piattaforma
MEPA.

Preso atto della Trattativa Diretta n.772682 succitata, dalla quale risulta che la manutenzione
straordinaria a farsi prevede un importo totale di euro 50.836,42, secondo quanto riportato nel
seguente prospetto rimodulato:
A)
Lavori (importo già ribassato – 13,27%)
A.1) di cui oneri per la sicurezza
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
B.1) IVA sui lavori (22% di A)
B.2) accantonamento per accordi bonari e transazioni
B.3) Oneri per la discarica (comprensivi di IVA al 22%)
B.4) Contributo Autorità di Vigilanza
B.5) Imprevisti (compreso IVA)
B.6) Totale somme a disposizione
C) Economie
Totale Generale (A + B.6 + C)

€
€

34.273,48
872,62

€
€
€
€

7.540,17
750,00
800,00
30,00
€
1.208,03
10.328,20
6.234,74
50.836,42

€
€
€

Ritenuto che occorre procedere alla presa d’atto della stipula del contratto telematico del
03.01.2019 relativo alla TD n. 772682 del 21.12.2018.
• il D.Lgs 50/2016;
• il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Visto:

DETERMINA
Per le motivazioni tutte dedotte in premessa che si intendono qui richiamate:

1. di approvare, la premessa della presente determinazione che qui si intende integralmente
confermata e trascritta;
2. di approvare la documentazione relativa alla TD n. 772682 (CIG Z3D2627C88);
3. di approvare il quadro economico rimodulato dei lavori di manutenzione a farsi così distinto:
A)
Lavori (importo già ribassato – 13,27%)
A.1) di cui oneri per la sicurezza
B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
B.1) IVA sui lavori (22% di A)
B.2) accantonamento per accordi bonari e transazioni
B.3) Oneri per la discarica (comprensivi di IVA al 22%)
B.4) Contributo Autorità di Vigilanza
B.5) Imprevisti (compreso IVA)
B.6) Totale somme a disposizione
C) Economie
Totale Generale (A + B.6 + C)

€
€

34.273,48
872,62

€
€
€
€
€
€
€
€

7.540,17
750,00
800,00
30,00
1.208,03
10.328,20
6.234,74
50.836,42

4. di affidare, a fronte della TD n. 772682 del 21.12.2018, registrata sul portale

www.acquistinretepa.it (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) di Consip
spa, la trattativa diretta relativa alla manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di
di alcune aree a verde urbano, alla Ditta “DI.GI. Lavori srl” - P.IVA 02804100648, con sede
legale in Avellino alla via Annarumma n.35, per un importo complessivo di € 34.273,48
oltre I.V.A. come per legge;
5. di dare atto che si è provveduto alla stipula del contratto relativo al servizio in questione, a
mezzo TD, tra il Comune di Avellino e la ditta DI.GI. Lavori srl e pertanto il Documento di
Stipula è stato firmato digitalmente in data 03.01.2019 e inviato al Sistema;
6. di impegnare la spesa complessiva pari ad euro 50.836,42 sul cap. 3503, imp. 1565/1
7. di liquidare la spesa succitata con successivo atto a presentazione della fattura da parte della
innanzi citata ditta affidataria e previo acquisizione del relativo DURC;

8. Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità e correttezza amministrativa del
presente provvedimento, ai sensi dell’art.147 bis TUEL n.267/2000 e s.m.i.
9. Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione
internet “Amministrazione Trasparente”.
Il Dirigente Settore Finanze
Dott. Gianluigi Marotta

Il Dirigente
Ing. Luigi A.M. Cicalese

