
COMUNE DI MELITO DI NAPOLI
Città Metropolitana di Napoli

SETTORE IV - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI  

DETERMINAZIONE  N. 947 DEL  11/12/2017  

Oggetto:  GARA  PER  L’AFFIDAMENTO  DEI  “LAVORI  DI  SISTEMAZIONE  DI  VIA 
SANDRO  PERTINI”  -  C.I.G.:  6872382508  –  APPROVAZIONE  VERBALI  DI  GARA  E 
PROPOSTA  DI  AGGIUDICAZIONE  ALLA  DITTA  "EUROIMPRESIT  DI  PICCOLO 
SALVATORE".   

Il Responsabile del Settore 

 Premesso 
-  che  ai  sensi  del  D.Lgs.  18  Agosto  2000 n.  267,  spettano  ai  dirigenti  tutti  i  compiti,  compresa 

l’adozione  di  atti  che  impegnano  l’amministrazione  verso  l’esterno,  che  la  legge  e  lo  statuto 

espressamente non riservino agli organi di Governo dell’Ente; 

- che l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 attribuisce ai dirigenti la competenza 

ad assumere impegni di spesa ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D. Lgs. 267/00 e al 

D. Lgs. 118/11; 

- che nei Comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma 3 sono svolte dai  

responsabili degli uffici e dei servizi; 

- che il D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 evidenzia che il Sindaco nomina i Responsabili dei servizi e degli 

uffici, definisce e conferisce gli incarichi dirigenziali; 

- che con decreto sindacale n.32 del 02/10/2017 è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del 

IV Settore; 

-  che con deliberazione del  Commissario  Straordinario  N.  24 del  19/04/2017 è stato  approvato il 

bilancio di previsione esercizio 2017 e bilancio pluriennale anno 2017-2019; 

- che con delibera commissariale n. 37 del 12.05.2017 è stato approvato il piano esecutivo di gestione 

anno 2017;

Preso atto,



-  che  con  determinazione  R.G.  n.  901 del  22/11/2016,  è  stato  approvato  il  progetto 

definitivo/esecutivo per i “lavori di sistemazione di via Sandro Pertini”, redatti dal tecnico incaricato 

Ing. Domenico Puca, per l’importo complessivo di € 779.928,84 ripartito come segue:

- € 520.859,59 posti a base di gara di cui:

- € 500.504,12 per lavori da sottoporre a ribasso d’asta;

- € 20.355,47 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

-  € 259.069,25 quali somme a disposizione dell’amministrazione;

- che, con la medesima determinazione R.G. n. 901 del 22/11/2016 è stata indetta gara, mediante 

procedura aperta, ai sensi dell'art. 60, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,  con applicazione del criterio di 

aggiudicazione del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, per 

l'affidamento dell’appalto in oggetto, ed  è stato assunto impegno di spesa sul bilancio 2016 per 

l'importo complessivo di € 779.928,84 come di seguito indicato: 

- € 300.000,00  da imputare all’intervento codice n.10052.02.1038;

-  € 479.928,84  da imputare all’intervento codice n.10052.02.0473; 

- che con determinazione n. 1046 del 16/12/2016 sono stati approvati il bando ed il disciplinare di 

gara  per  l'appalto  dell'opera  in  oggetto,  così  come  predisposti  dal  Responsabile  della  Centrale  di 

Committenza;

-che il bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.R.I., sul sito www.serviziocontrattipubblici.it, mentre 

l’intera documentazione di gara (bando, disciplinare e progetto esecutivo) è stata pubblicata sul profilo 

di committente del Comune di Melito di Napoli (NA) e della C.d.C.

- che entro il termine previsto nel bando di gara (ore 12:00 del 23/01/2017), risultavano pervenuti n. 

184 plichi, giusta attestazione dell’addetto all’Ufficio Protocollo del Comune di Melito di Napoli, prot. n.  

1555 del 23/01/2017;

- che la procedura di gara è stata espletata nei locali del Comune di Melito di Napoli (NA), sede della 

Centrale  di  Committenza,  dal  seggio  di  gara  costituito  inizialmente  dall'ing.  Vincenzo  Manco 

Responsabile del VI settore “Lavori Pubblici”, con funzione di Presidente, assistito da due testimoni, 

ing. Mario Oscurato, nella qualità di Responsabile della C.d.C. ed il p. ed. Luigi Marano, dipendente del  

Comune di Melito di Napoli (NA). Nelle more delle operazioni di gara, l’Ente committente ha subito una  

riorganizzazione dei  settori  nonché dei  rispettivi  Responsabili,  ed in particolare,  il  servizio  “Lavori 

Pubblici”  è  stato  assegnato  all’attuale  Settore  IV  di  cui  il  nuovo  Responsabile  è  l’arch.  Nicola 

Manganiello, nominato con  decreto Sindacale  n. 32 del 02/10/2017, che pertanto, relativamente alla 

procedura di gara in oggetto, ha assunto, a partire dalla suddetta data, la funzione di Presidente del 

seggio di gara;



Considerato

- che le operazioni di gara si sono svolte nelle sedute pubbliche dei giorni 24/01/2017, 25/01/2017, 

20/11/2017 e 21/11/2017, per la verifica della documentazione amministrativa presentata dalle ditte 

partecipanti, giusto verbali n. 1 e 2, proseguite successivamente nella seduta pubblica del 27/11/2017 

per l’apertura dell’offerta economica, giusto verbale n. 3, che fanno parte integrante del presente atto, 

ancorché non materialmente allegati al medesimo;

- che, con il suindicato verbale n. 3 del 27/11/2017, il seggio di gara propone di aggiudicare l'appalto in 

oggetto, alla ditta "EUROIMPRESIT DI PICCOLO SALVATORE",  con sede legale in CASAPESENNA 

(CE) alla Via Caduti sul Lavoro n. 3 - C.F.: PCCSVT68D30H798N - P.IVA: 02341510614, che ha offerto 

un  ribasso del 38,205% sull'importo posto a base di gara, e quindi per un importo di €  362.146,17 

(determinato  a seguito  dell'applicazione  del  ribasso d'asta),  oltre  €  20.355,47 (quali  oneri  per  la 

sicurezza non soggetti al ribasso), oltre € 94.457,10 (quali oneri smaltimento materie di risulta non 

soggetti al ribasso d'asta), ed oltre IVA al 22% in € 135.369,67, in uno € 612.328,41;

Visto il combinato disposto degli art. 32, comma 5 e 7, e 36 comma 6, del D.lgs. 50/2016, che disciplina 

le  fasi  delle  procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture,  ed  in 

particolare quella dell’efficacia e della verifica dei requisiti;

Visto altresì

L’art.  33,  comma  1,  del  D.Lgs.  50/2016,  che  definisce  i  termini  di  approvazione  della  proposta  di 

aggiudicazione;

Ritenuto,  pertanto di dover provvedere all’approvazione dei suindicati verbali di gara ed aggiudicare 

l'appalto dei lavori in oggetto, alla  ditta "EUROIMPRESIT DI PICCOLO SALVATORE",   con sede 

legale in CASAPESENNA (CE) alla  Via Caduti sul Lavoro n.  3 - C.F.: PCCSVT68D30H798N - P.IVA:  

02341510614, per l’importo complessivo al netto del ribasso d'asta di  € 612,328,41, comprensivo di 

IVA al 22% ; 

DETERMINA
1) di approvare i verbali di gara n. 1, 2, 3 richiamati in premessa, che costituiscono parte integrante del 

presente  atto  ancorché  non  materialmente  allegati  al  medesimo,  ma  depositati  agli  atti  di  questo 

Settore, relativi all’appalto per l’affidamento dei “lavori di sistemazione di Via Sandro Pertini”;

2)  di aggiudicare l'appalto in oggetto, alla ditta "EUROIMPRESIT DI PICCOLO SALVATORE",  con 

sede legale in CASAPESENNA (CE) alla Via Caduti sul Lavoro n. 3 - C.F.: PCCSVT68D30H798N - P.IVA: 

02341510614, che ha offerto un ribasso del 38,205%, sull'importo posto a base di gara, e quindi per 

un  importo  di  €  362.146,17  (determinato  a  seguito  dell'applicazione  del  ribasso  d'asta),  oltre 

€ 20.355,47 (quali  oneri per la  sicurezza non soggetti al ribasso),  oltre  € 94.457,10 (quali  oneri 



smaltimento materie di risulta non soggetti al ribasso d'asta), ed oltre IVA al 22% in € 135.369,67, in 

uno € 612.328,41;

3) di  incaricare il  RUP  di  effettuare  le  verifiche  sul  sistema  AVCpass,  relativamente  alla  ditta 

aggiudicataria, al fine della dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione;

4) di dare atto che l'appalto in oggetto trova la relativa copertura finanziaria con l'impegno di spesa 

assunto con determinazione R.G. n. 901 del 22/11/2016, per l'importo complessivo di € 779.928,84, di 

cui  € 300.000,00 impegnato sul  cod. n. 10052.02.1038 ed  € 479.928,84 impegnato sul  cod. n. 

10052.02.0473 del bilancio 2016;

5) di  darsi  atto  che  a  seguito  della  sottoscrizione  del  relativo  contratto,  si  procederà  alla 

rimodulazione del  quadro economico.

      Il Responsabile del IV Settore
      (arch. Nicola Manganiello)



 Determina N. 947  

Oggetto Determina:  GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI “LAVORI DI SISTEMAZIONE 
DI VIA SANDRO PERTINI” - C.I.G.: 6872382508 – APPROVAZIONE VERBALI DI GARA 
E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA "EUROIMPRESIT DI PICCOLO 
SALVATORE". 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
(art. 147bis – D.L.vo 18.08.2000 n. 267)

Ai  sensi  dell’art.  147 bis  comma  1 del  D.lgs.  n.  267/2000,  si  esprime parere  favorevole  in  ordine alla  
regolarità tecnica della presente determinazione, attestandone la regolarità e correttezza in ordine all’azione  
amministrativa, nel rispetto delle norme vigenti.

Istruttore Direttivo 
Manganiello Nicola / ArubaPEC S.p.A. 

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


