
COMUNE DI MELITO DI NAPOLI
Città Metropolitana di Napoli

SETTORE IV - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E LAVORI PUBBLICI  

DETERMINAZIONE  N. 820 DEL  25/10/2017  

Oggetto: GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE URBANA 
DI QUARTIERE E TRASFORMAZIONE STRUTTURE ESISTENTI AL COMPARTO C1 
ALLOGGI EX L.219/81, DEL COMUNE DI MELITO DI NAPOLI (NA)” – APPROVAZIONE 
VERBALI DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA “COSTRUZIONI 
GENERALI SUD S.R.L.”.   

Il Responsabile del Settore 

 Premesso, che ai sensi del D.Lgs.vo 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;
Visto, l’art. 107, comma 3, lett. d) del D. Lgs.vo 18/08/2000, n. 267 che attribuisce ai 
dirigenti la competenza ad assumere impegni di  spesa ed i principi  contabili  di  cui  
all’art. 151 del medesimo D. Lgs.vo 267/00 e del D. Lgs. 118/11;
Tenuto conto, 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;
Visto,  il  D.Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267, dove si evidenzia che il Sindaco nomina i 
Responsabili dei servizi e degli uffici, definisce e conferisce gli incarichi dirigenziali;
Visto, il Decreto Commissariale n. 32  del 02 OTTOBRE 2017; 
Vista, 
- la deliberazione del COMMISSARIO PREFETTIZIO N. 24 del 19/04/2017 di approvazione  bilancio 
di previsione esercizio 2017 e bilancio pluriennale anno 2017-2019;
- la  deliberazione  del COMMISSARIO PREFETTIZIO N. 37 del 12/05/2017 con la quale è stato 
approvato il piano esecutivo di gestione (P.E.G.), per esercizio finanziario 2017;
- la  deliberazione del  CONSIGLIO COMUNALE  n. 11 del 31/07/2017 con la quale si è proceduto 
all'assestamento generale del bilancio 2017 - 2019;
Visto, che ai sensi e per gli effetti della L. 190/2012 e del D.P.R. 445/2000, non sussistono situazioni, 
anche potenziali, di conflitto di interesse con i soggetti interessati al procedimento di che trattasi;
Considerato, 



Che con determinazione del 11/10/2016, R.G. n. 790, a seguito della concessione del contributo di 
€ 110,000,00 giusta Decreto Dirigenziale della Giunta Regionale n. 280 del 11/04/2016, ottenuto 
per i lavori di riqualificazione della struttura sportiva, sita nel comparto C1 ex L. 219/81 sito alla 
Via DANUBIO,  di cui al  progetto definitivo/esecutivo approvato con  Delibera di Giunta Comunale 
n. 93 del 26/06/2014, così come redatto dai tecnici convenzionati di supporto al Settore LL.PP., ing. 
Angela  DI  SANTIS e  ing.  Domenico  PUCA,  nell'importo  complessivo  di  €  135.000,00,  di  cui 
€ 116.769,09 per lavori ed € 18.230,91 per somme a disposizione;
Che con la stessa determinazione R.G. n. 790/2016, si è proceduto ad assumere apposito impegno di 
spesa per l'importo complessivo di € 135.000,00, sul cod. 06012.02.1037 del bilancio, dando atto che 
€ 110.000,00 sono assistiti  da  Fondi Regionali di cui al contributo concesso con il  citato  Decreto 
n. 280 del 11/04/2016, ed  € 25.000,00 da fondi del bilancio comunale;
Che con la stessa  determinazione R.G. n. 790/2016,  si  stabiliva che il  contraente doveva essere 
selezionato con una gara da esperire mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs.vo n.  
50/2016, con aggiudicazione mediante il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 95 c. 4, del D.Lgs.vo 
n. 50/2016, determinato mediante unico ribasso sull'importo lavori posto a base di gara, con esclusione 
delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97 del citato decreto n. 50/2016, dando atto, altresì che la 
congruità dell'offerta si valutava ai sensi dell'art. 97 c.2 del D.Lgs.vo n. 50/2016;
Che in data 21/10/2016 con nota prot. n. 25204 e con nota prot. n. 2116 del 26/01/2017,  a seguito 
della proroga concessa dalla Regione Campania  e conseguente modifica del  capitolato  speciale  di 
appalto,  è  stata  trasmessa  la  documentazione  relativa  all'opera  in  oggetto,  alla  Centrale  di 
Committenza, come previsto dalla convenzione sottoscritta in data 16/12/2015, ai sensi dell'art. 33, 
c.3bis  del  D.Lgs.vo  n.  163/2006  e  s.  m.  e  i.,  per  la  relativa  redazione  dello  schema  di  bando  e 
disciplinare di gara;
Dato atto, 
- che con determinazione n. 134 del 07/03/2017 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, ing. Mario OSCURATO;
- che con la stessa determinazione R.G. n. 134/2017, veniva indetta la relativa gara di appalto dando 
mandato  alla  Centrale di Committenza di  procedere all'espletamento  delle  attività  necessarie  per 
l'affidamento del contratto ai sensi della citata convenzione;
- che la procedura di gara è stata espletata nei locali della Centrale di Committenza, dal  SEGGIO di 
GARA costituito,  così  come indicato  nel  Verbale n. 1 del  20/04/2017,  dall'ing.  Vincenzo  MANCO 
Responsabile del VI Settore con la funzione di Presidente del Seggio di Gara, assistito dai testimoni 
ing.  Mario  OSCURATO  rappresentante  della  C.d.C. e  dal  tecnico  comunale  p.  ed.  Luigi  MARANO 
entrambi in qualità di testimoni;
Visto
- Il verbale di gara n. 1 del 20/04/2017, con il quale il Presidente dando lettura della dichiarazione 
dell'addetto al Protocollo Generale del Comune, dalla quale si evince che sono pervenuti n. 142 plichi 
contenenti  le  offerte e i  documenti  inviati  dalle  ditte interessate per  la  partecipazione alla  gara, 
riscontrata  l'assenza  di  legali  rappresentanti  e/o  loro  delegati,  il  Presidente  dopo  aver  verificato 
l'integrità dei plichi, da inizio all'apertura degli stessi secondo l'ordine di protocollo, per la verifica  
della  documentazione  amministrativa  delle  prime  n.  15  (quindici)  ditte  partecipanti,  ritenendo  di 



attivare per n. 2 ditte: n. 1 e n. 7, ai sensi dell'art. 83, c.9, del D.Lgs.vo n. 50/2016, le procedure per il 
soccorso istruttorio, aggiornando la seduta a data da destinarsi;
-  Il  verbale  di  gara  n.  2 del  18/07/2017, è  stata  esaminata  la  documentazione  amministrativa 
presentata dalle restanti ditte partecipanti, a partire dalla ditta N. 16, dalle risultanze delle sedute, il 
Seggio di Gara, ha ritenuto di applicare il soccorso istruttorio di cui all’art.83, comma 9, del D.Lgs. 
n. 50/2016, per le seguenti ditte: 18; 35; 38; 41; 50; 53; 58; 59; 60; 61; 63; 68; 99; 100; 101; 108; 109;  
122; 124; 126; 131;
- il verbale di gara n. 3 del 03/08/2017, con il quale il Seggio di gara, riscontrato che delle 23 ditte 
ammesse al soccorso istruttorio, n. 18 provvedevano nei tempi previsti ed altre n. 5 ( n. 25-41-59-61-
63),  non  facevano  pervenire  alcuna  nota  per  il  soccorso  istruttorio  richiesto,  risultando  pertanto 
escluse  dalla  gara,  in  conclusione  si  stabiliva  la  data  del  7/09/2017  per  l'apertura  delle  offerte 
economiche delle ditte ammesse;
- il verbale di gara n. 4 del 07/09/2017 con il quale ad inizio seduta si da atto della sostituzione del 
presidente del seggio di gara, il quale risulta costituito da: Arch. Luigi  PANZERA, responsabile pro-
tempore del  IV Settore (Pianificazione Territoriale - Lavori Pubblici e Ambiente), con le funzioni di 
presidente del Seggio di Gara, assistito dai testimoni ing. Mario OSCURATO e il p. ed. Luigi MARANO, 
si da atto altresì della presenza alla seduta pubblica del sig. Pasquale NATALE quale rappresentate 
della  ditta  NATALE Srl.  Dopo  aver  ritirato  i  plichi  contenenti  le  offerte  economiche  delle  ditte 
ammesse e riscontatane la perfetta integrità, si procede al sorteggio del criterio per l'individuazione 
della soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 97, c.2 del D.Lgs.vo n. 50/2016. A tal fine venivano riposti  
nell'urna appositamente approntata n. 5 foglietti indicanti le lettere dalla "A alla E", il sorteggio veniva 
effettuato dalla Segretaria comunale dr.ssa Leondina BARON, ed estratta la lettera "E" il cui criterio 
prevede l'applicazione del correttivo, per cui nell'urna venivano posti n. 5 foglietti indicanti i seguenti  
coefficienti: "0,6 - 0,8 - 1,0 - 1,2 e 1,4", il 2° sorteggio veniva effettuato sempre dalla Segretaria 
Comunale, che estraeva il biglietto indicante il  coefficiente "0,6".  Dopodiché si passava alla lettura 
delle offerte proposte dalle ditte ammesse e si procedeva al calcolo della soglia di anomalia, che risulta  
essere pari al valore di  33,002%, per cui ai  sensi del criterio di gara adottato, il  Seggio di Gara 
propone l'aggiudicazione dell'appalto in oggetto, alla ditta "COSTRUZIONI GENERALI SUD Srl",  con 
sede legale in Galleria UMBERTO I, n, 27 80132 NAPOLI, Ufficio Amministrativo in Piazza VETRANO 
n. 1 "P.co Ambra" 81100 CASERTA - C.F./P.IVA: 06555141214, che offriva un ribasso del 32,899% 
sull'importo lavori posto a base di gara, e quindi per un importo lavori di € 76.202,95 (determinato a 
seguito dell'applicazione del ribasso d'asta), oltre € 1.704,54 (quali oneri per la sicurezza non soggetti 
al  ribasso),  in  uno  € 77.907,49 oltre  IVA al  10% in  € 7.709,75, in  uno  € 85.698,24 ed  oltre 
€ 1.500,00 (quali oneri per discarica non soggetti al ribasso) oltre IVA al 21% in  € 315,00, in uno 
€ 1.815,00 per un totale complessivo di  € 87.513,24 oltre le somme a disposizione della stazione 
appaltante,  comprensive  delle  economie  derivanti  dall'applicazione  del  ribasso,  imprevisti  e  spese 
generali;
Ritenuto, pertanto di dover provvedere all’approvazione dei verbali di gara ed aggiudicare l'appalto dei 
lavori in oggetto; 

DETERMINA
1)- di approvare i verbali di gara richiamati in premessa, agli atti di questo Settore,  relativi ai lavori di  
“RIQUALIFICAZIONE URBANA DI QUARTIERE E TRASFORMAZIONE STRUTTURE ESISTENTI 
AL COMPARTO C1 ALLOGGI EX L.219/81, DEL COMUNE DI MELITO DI NAPOLI (NA)”;



2)-  di  aggiudicare,  i  LAVORI  DI  “RIQUALIFICAZIONE  URBANA  DI  QUARTIERE  E 
TRASFORMAZIONE  STRUTTURE  ESISTENTI  AL  COMPARTO  C1  ALLOGGI  EX  L.219/81,  DEL 
COMUNE DI MELITO DI NAPOLI (NA)”, alla ditta "COSTRUZIONI GENERALI SUD Srl",  con sede 
legale in Galleria UMBERTO I, n, 27 80132 NAPOLI, Ufficio Amministrativo in Piazza VETRANO n. 1 
"P.co  Ambra"  81100 CASERTA -  C.F./P.IVA:  06555141214,  per  un  importo  lavori  di  € 76.202,95 
(determinato  a  seguito  dell'applicazione  del  ribasso  d'asta),  oltre  € 1.704,54 (quali  oneri  per  la 
sicurezza  non  soggetti  al  ribasso),  in  uno  € 77.907,49 oltre  IVA al  10% in  € 7.709,75,  in  uno 
€ 85.698,24 ed oltre € 1.500,00 (quali oneri per discarica non soggetti al ribasso) oltre IVA al 21% in 
€  315,00, in  uno  €  1.815,00  per  un  totale  complessivo  di  €  87.513,24 oltre  alle  somme  a 
disposizione della stazione appaltante, comprensive delle economie derivanti dal ribasso, imprevisti e 
spese generali;
3)- di incaricare il  RUP, cosi come proposto dal Seggio di gara con il Verbale n. 4, di effettuare le 
verifiche sul sistema  AVCpass, relativamente alla ditta aggiudicataria, al fine della dichiarazione di 
efficacia dell'aggiudicazione e di comunicare, altresì, l'esclusione alle ditte non ammesse;

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. 790/2016, per l'importo 
complessivo di € 135.000,00, sul cod. 06012.02.1037 del bilancio, dando atto che 
€ 110.000,00 sono assistiti da Fondi Regionali di cui al contributo concesso con il 
Decreto n. 280 del 11/04/2016, ed  € 25.000,00 da fondi del bilancio comunale;
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. 820  

Oggetto Determina:  GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 
“RIQUALIFICAZIONE URBANA DI QUARTIERE E TRASFORMAZIONE STRUTTURE 
ESISTENTI AL COMPARTO C1 ALLOGGI EX L.219/81, DEL COMUNE DI MELITO DI 
NAPOLI (NA)” – APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E PROPOSTA DI 
AGGIUDICAZIONE ALLA DITTA “COSTRUZIONI GENERALI SUD S.R.L.”. 

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.)


