
Co^mune dì Postiglione^
(Provincia di Salerno)

D ORIGINALE
Ef COPIA

di determina del Responsabile dell'Area Tecnica

N° 150 /2017/Reg. Gen.

OGGETTO: Approvazione proposta di aggiudicazione relativa

all'affidamento dei lavori di realizzazione di alloggi di edilizia

residenziale a canone sostenibile.

CIG: 5512504634 - CUP : E83G13000470002

L'anno duemiladiciassette, addì diciassette, del mese di luglio, nella Casa Comunale, il sottoscritto

Arch. Vincenzo CAPASSO, Responsabile dell'Area Tecnica, giusta decreto sindacale N. 1326 del

24.04.2017 e, quindi, legittimato a svolgere le funzioni di cui ali'ari. 107 del D. Lgs. 18 agosto

2000, n° 267 e ss. mm. ed il;

visto il vigente Statuto Comunale;

visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
' <v

visto il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

visto ilD. Lgs. 165/2001;

visto ilD. Lgs. 267/2000;

vista l'insussistenza di situazioni di incompatibilità e comunque delle situazioni di ìnconferibilità ed

incompatibilità dì cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013;



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:
— con determinazione dirigenziale n. 305 del 30.12.2013 è stato approvato il bando di gara per

l'affidamento dei ''''lavori per la realizzasene di alloggi di edilizia residenziale a canone sostenibile",
che prevede il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

— con determina n° 154/2016 il Responsabile dell'Area Tecnica ha nominato la Commissione Giudicatrice
per i lavori di "Realizzazione di alloggi dì edilìzia residenziale a caiione sostenibile ";

— con determina n°82/2017 il Responsabile dell'Area Tecnica ha integrato la Commissione Giudicatrice
aetia"garàr3é~quo sostimeMo'ufrconiniissarioTiimissionario. —— - -

Visti i verbali di gara del 23.09.2016, 19.05.2017, 14.06.2017 e 26.06.2017 con valenza di proposta di
aggiudicazione relativo ai lavori di ''''Realizzazione di alloggi dì- edilizia residenziale a canone
sostenibile";

Considerato che nulla è da rilevare in ordine alla modalità, ai termini ed alle procedure poste in essere, ai
termini e alle procedure poste in essere, si procede, ai sensi del combinato disposto di cui alPart. 32,
comma 5 e all'art e all'art.33, comma 1 del DX.vo 50/2016, all'approvazione della proposta di
aggiudicazione, così come formulata nel verbale delle operazioni dì gara per l'affidamento dei lavori
di cui all'oggetto.

Vista la normativa di seguito riportata:
- D.Lvo 50/2016 e s.m.i.
— D .P .R. 270/2010 per la parte ancora in vigore
- D.L.VO 267/2000
— Statuto Comunale
— Regolamento di contabilità
— Regolamento comunale uffici e servizi .- , .-

Visto nello specifico Part. 107, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 sulla base del quale spettano ai Dirigenti gli
atti la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;

D E T E R M I N A

1. Di richiamar^ le premesse quale parte e sostanziale del presente atto.

2. Di approvare, ài sensi del combinato disposto di cui all'art. 32, comma 5 e all'art. e all'art.33, comma 1
del D-L.vo 50/2016, la proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale delle operazioni di
gara del 26.06.2017, per l'affidamento dei "lavoriper la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale
a canone sostenibile", alla ditta SCERMINO Costruzioni S.r.L, via Fieravecchia, 36 - 84122 - Salerno,
C.F. 04004920650, al prezzo al netto ribasso del 7,50 %, per l'importo di € 966.871,21, oltre oneri per la
sicurezza di € 31.357,98, oltre IVA di legge.

3. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai firn" del rispetto delle norme riguardanti
l'Amministrazione Trasparente, di cui al D.Lvo 33/2013 e , pertanto, si dispone la pubblicazione
nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente oltre che all'Albo Pretorio on line.

4. Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 31 del D. vo 50/2016, il Responsabile del Procedimento è l'arch.
Vincenzo Capasso. . ̂

5. Di dare atto che il verbale delle operazioni di gara del 26.06.2017 è parte integrante del presente
provvedimento;

6. Di dare atte che la sottoscrizione del contratto avrà luogo alla conclusione della verifica dei prescritti
requisiti di legge e successiva aggiudicazione definitiva.



COMUNE Di POSTIGLIONE
PROVINCIA DI SALERNO

"UFFICIO TECNICO"
Te[. 028 772p07jfax 0828_772gg6

OGGETTO: VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA lavori di "RIQUALIFICAZIONE
URBANA PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE A CANONE
SOSTENTILE" - TERZA FASE - ESAME OFFERTA TEMPORALE ED ECONOMICA

L'anno DUEMILADICIASSETTE, addì VENTISEI del mese di GIUGNO, alle ore 17,10, nella sede del comune
di Postiglione, si è riunita, in seduta pubblica, !a Commissione di cui al vigenti Regolamenti Comunali per la
disciplina dei contratti e dell'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi, all'uopo nominata con determina
dei 16.08.2016, n. 154, integrata con determinazione UTC n. 82 del 12.05.2017 dal Responsabile dell'Area
Tecnica, così composta:
1) arch. Vincenzo Capasse -Presidente

2) arch. Angelo Turco - Componente

3) ing. Nicolino Petracca - Componente

In virtù de! Decreto Sindacale di nomina di Responsabile dell'Area Tecnica, assume la presidenza l'arch.
Vincenzo Capasse, inoltre attesa l'impossibilita di reperimento di testi la funzione di segretario verbalizzante
è attribuita al medesimo all'archi. Vincenzo Capasse al fine di procedere all'espletamento della gara dì cui in
oggetto, premesso che :

• con delibera di G.C. n. 96 del 24.09.2013 è stato approvato il progetto esecutivo di "Riqualificazione urbana
per di alloggi di edilizia residenziale a canone sostenibile", redatto dall'ing. Ernesto Mauro per l'importo a
*base d'asta di € 1.045.266,17 oltre € 31.357,99 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

• con determinazione dirigenziale n. 305 del 30,12.2013 è stato approvato il bando di gara per l'affidamento
dei "lavori per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale a canone sostenibile", che prevede il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

• che il bando di gara è stato regolarmente pubblicato nel 2013, per consentire ai concorrenti di presentare
la propria offerta entro il 30.01.2014, entro tale data sono giunte n. 10 offerte;

• non si è dato seguito alla gara in attesa del decreto regionale dì finanziamento dell'intervento, conferma
dell'inserimento dell'intervento ne! piano di finanziamento regionale avvenuta ne! giugno 2016;

• con nota prot. 2206 de! 20,06.2016 il responsabile dell'area tecnica ha richiesto alle imprese conferma alla
partecipazione alle procedure di gara con contestuale trasmissione di nuova cauzione provvisoria;

• tutte le imprese hanno inoltrato quanto richiesto dall'ente;
• in data 16.08.2016 con determinazione UTC n. 154 è stata nominata la commissione gìudicatrice;
• in data 19.09.2016 è stata comunicata a mezzo PEC alle imprese partecipanti la data di inizio delle

procedure di gara per il giorno 23.09.201613.02.2015 alle ore 16,00;
• con verbale di gara n.1 del 23.09.2016 si è proceduto all'ammissione delle imprese partecipanti, rinviando

a successiva seduta pubblica il perfezionamento della stessa in attesa della documentazione integrativa
quale soccorso istruttorio relativo all'impresa Nuova EdiI ed alla trasmissione del decreto definitivo di
finanziamento.

• Nell'aprile 2017 è stato pubblicato sul BURC il Decreto Dirigenziale della regione Campania N° 6 del
08.03.2017 di finanziamento definitivo dell'intervento ed assegnazione della prima tranche del contributo
spettante.

• in data 12.05.2017 con determinazione UTC n. 82 è stata integrata la commissione di gara sostituendo
l'arch. Maria Teresa D'Arco, dimissionaria per impegni di lavoro, con l'arch. Angelo Giuseppe Turco;

• in data 15.05.2017, prot. 1521 la Nuova Edil, su richiesta dell'ente del 10.05.2017, ha trasmesso la
documentazione integrativa richiesta.

• in data 15.05.2017 è stata comunicata a mezzo PEC alle imprese partecipanti la data di continuazione
delle procedure di gara in seduta pubblica per il giorno 19.05.2017 alle ore 16,00.

VISTO
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a)- il bando di gara ed allegati dei quali il Presidente ne cita le condizioni principali e che sono disponibili sul;:
banco degli incanti e dati per letti;
b)- che entro il termine perentorio citato risultano pervenuti a questa stazione appaltante numero 10 plichi per
l'offerta, presentati da altrettanti concorrenti, come da attestato del Responsabile dell'Ufficio Protocollo;
e)- il verbale n° 1 del 23.09.2016 e n. 2 dei 19.05.2017, dai quale risultano ammesse le dieci ditte partecipanti;
d) - il verbale n. 3 di valutazione delle offerte tecniche in seduta riservata.
e) - il verbale n. 4 dei 14.06.2017 di attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica:
Sono presenti per le imprese :

- il geom. Raffaele Napoli per l'impresa Scermìno Costruzioni srl;
il sig. Emiliano Greco per l'impresa Nuova Edil

•II-presidente della-commissione dì gara preliminarmente da lettura dei punteggi-attribuiti alle imprese sulla -
base delia valutazione delle relative offerte tecniche.

La commissione, in seduta pubblica, alla presenza delle imprese, dopo la lettura delle vantazioni attribuite,
passa all'assegnazione dei punteggi secondo quanto stabilito dai bando di gara.

Si da lettura dell'offerta tempo presentata e come da allegato al presente verbale tutte le imprese partecipanti,
esclusa la Barone Costruzioni, offrono il minimo consentito dal bando, fissato in 440 giorni, ottenendo il
seguente risultato :

N°
1

2

3

4

5

6

~ì

8

9

10

Protocollo di arrivo
n. 302 de! 29.01,2014

e-mail scermìnocostruzianisrìfamec.ìt

Protocollo di arrivo
n: 307 dei 29.01 .201 4
s-rnai!
baronecostruzìoni<3>Bec .cheaonet.it

Protocollo di arrivo
n, 321 del 30.01,2014
e-mail
aoffrsdomichele@canJeqalmail.it

Protocollo di arrivo
n.322 dei 30.01 ,2014

e-rnail
•imcresacaputo@cqn.leqalmail.it

Protocollo dì arrivo
n. 323 dei 30.01.2014

e-maiì euroappalti-srl@pec.it

Protocolìo di arrivo
n. 325 de! 30. 01. 201 4

e-maìl
cavaranataaruouDsri@leaalmail.it

Protocollo di arrivo
n. 329 del 30,01 .2014

e-mail
aeneralcostruzionisrll ©leqaimail.it

Protocollo dì arrivo
n. 330 del 30.01 .2014

e-maii costruzionÌDaglantQn io@pec.it

Protocoìto di armo
n. 331 del 30.01.2014

e-mail
dtaeroniiTiQgerardosirl@leqalrriail.it

Protocollo di arrivo
n. 332 del 30.01. 2014

e-mail nuovaedil.sfl@leaaimail.it

impresa
SCERMÌNO COSTRUZIONI S.r.i.

Via Fieravecchia, 36
84122-Salerno

BARONE COSTRUZIONI SRL
Via Aldo Moro, 97

80049 - Somma Vesuviana (NA)

GOFFREDO MICHELE.
Vìa Saiie. 5

84020 - Colììano (SA)

Impresa CAPUTO E FIGLI S.r.l.
Località Scorzo

84020 - Palomonte (SA)

impresa EUROAPPALTI SRL
Via Provinciale, 33

84022 - Campagna (SA)

CAVALIERE Granata Nicola Sri.
Vìa Fsrraria

8403S - Sala Consilina (SA)

GENERAL COSTRUZIONI SRL
Viale Repubblica, 37/A

84047 Capaccio (SA)

ATi PAOLANTONIO Mario capogr.
ÌTALCOMPANY - mandante

Via Roma
84070 Trentinara (SA)

DI GERONÌMQ GERA.ROO SRL
Vico Umberto I, 1 3

84Q20 - Santomenna (SA)

NUOVA EDIL F.lliGrieco
Via Nazionale

84028 - Serre (SA)

Punteqqio offerta temporale
10,00

9,727

10,00 I

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

10,00

Si passa alla lettura del ribasso offerto, attribuendo il relativo punteggio:
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N°
. 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Protocollo dì arrivo
n. 302 del 29.01. 2014

e-mail scermiriccosSruzionisrkQDec.it

Protocollo di arrivo
n. 307 dei 29.01.2014

e-maì!
baronecostruzipni© ose. cheaonet.it

Protocollo di arrivo
n. 321 del 30.01.2014

qoffredomichelelSjcgn.leqalmail.it

Protocollo dì arrivo
n. 322 dei 30. 01 ,2014
e-mail
imDresacaputo<5>cqn. leaalmail.it

Protocollo di arrivo
n. 323 del 30.01. 2014

e-mail euroappalti-srl@pec.it

Protocollo di arrivo
n. 325 del 30.01. 2Q14

e-mail
cavgranataqruoupsrf@tegaimail.it

Protocollo di arrivo
n. 329 del 30.01 .201 4

e-mail
qeneralcostruzipoisrl1@leaalmail.it

Protocollo di arriva
n. 330 de! 30,012014

e-mail costruzionipaolanton io@pec.it

Protocollo di arrivo
n, 331 del 30.01.2014

e-mail
diqerpnimoqerardosrl@leaalmail.it

Protocoìio di arrivo
n, 332 dei 30.01.2014

e-mail nuovaedil.srl@leaalmaii.it

impresa
SCERMINO COSTRUZIONI S.r.l.

Vìa Fieravecchìa, 36
84122-Salerno

BARONE COSTRUZIONI SRL
Via Aldo Moro, 97

80049 - Somma Vesuviana (MA)

GOFFREDO MICHELE.
Via Saile, 5

Impresa CAPUTO E FIGLI S.r.l.
Località Scorzo

84020 - Palomonle (SA)

Impresa EUROAPPALTI SRL
Vìa Provinciale, 33

84022 - Campagna (SA)

CAVALIERE Granata Nicola srl.
Via Ferrarla

84036 - Saia Consilina (SA)

GENERAL COSTRUZIONI SRL
Viale Repubblica, 37/A

84047 Capaccio (SA)

ATI PAOLANTONIO Mario capogr,
ITALCOMPANY - mandante

Via Roma
84070 Trentinara (SA)

DI GERONIMO GERARDO SRL
Vico Umberto I, 13

84020 - Santomenna (SA)

NUOVA EDiL Fili Grieco
Via Nazionale

84028 - Serre (SA)

Punteggio offerta economica
4,167

10,00

3,394

4,866

3,258

6.3S8

1,100

1,291

2,810

6,111

I

Ne discende la_graduatoria finale :~ ~ "~~ " " ~ """

Protocollo dì arrivo
n, 302 del 29.01.2014

e-mail scerminoeostruzionìsrl@pec.it

impresa
SCERMINO COSTRUZIONI S.r.l.

Via Fieravecchia. 36
84122-Salsrno

Protocollo di arrivo
n. 307 del 29.01.2014

e-mai!
baronecostruzipni@pec.cheapn6t.it

Protocollo di arrivo
n. 321 del 30.01.2014

e-mail
gorfredorriichele@cgn.leoaimaii.it

Protocollo di arrivo
n. 322 del 30.01.2014

e-mail
lmDres3caputo@cqn.leqalmaii.it

BARONE COSTRUZIONI SRL
Vìa Aldo Moro, 97

80049 — Somma Vesuviana (MA)

Punteggio complessivo

91.819

65,477

GOFFREDO MICHELE, i 74,114
Vìa Salie, 5 I

84020-Colliano (SA)

Impresa CAPUTO E FIGLI S.r.l. | 90,457
Località Scorzo

84020 - Palomonte (SA)

Protocollo di arrivo
n. 323 de! 30,01.2014

e-mail euroaDpalti-srl@pec.it

Impresa EUROAPPALTI SRL | 56,137
Via Provinciale, 33

84022 - Campagna (SA)

Protocollo di arrivo
n. 325 del 30.01.2014

e-mail
cavaranataqruoupsrl@leqalmail.it

Protocollo di arrivo

CAVALIERE Granata Nicola sri.
Via Ferrarla

84036 - Sala Consilina (SA)

GENERAL COSTRUZIONI SRL 65,490

75,01:

V A
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n. 329 del 30.01 .201 4
e-mail
aeneralcostruzionisrl1@leaatmail.ii

Protocollo dì armo.
n. 330 dei 30.01.2014

e-mail costruzioniDaolantonioiSJDec.it.

Protocollo di arrivo
n. 331 del 30.01.2014

e-mail
dideronimoaerardosrl(5?!ea:aimail.it

Viale Repubblica, 37/A
;84047 Capaccio (SA)

ATI PAOLANTONIO Mario capogr.
ITALCOMPANY- mandante

Via Roma
S407Q Trerttinara (SA)

DI GERONtMO GERARDO SRL
Vico Umberto i, 13

84020 — Santomenna (SA)

59,132

64,540

•«»
t
•.il

£*££>•

10 Protocollo di arrivo
_n.:.3.32_del..30..Q1_2D.14
e-maii noovaedii.srl(a> leaalmail.it

NUOVA EDiL F.lli Grieco
Vìa Klarjonalg

84028 — Serre (SA)

54,289

Dalia graduatoria innanzi esposta si rileva che la gara relativa, al "RIQUALIFICAZIONE URBANA PER LA
REALIZZAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE A CANONE SQSTEN1B1LE" viene aggiudicata,
in via provvisoria, all'impresa SCERM1NO COSTRUZIONI S.r.L di Saierno

Si allegano N° 3 schede di valutazione e quadrò riepilogativo debitamente sottoscritte.

Atteso che l'offerta economica e quella tecnica non raggiungono separatamente i. 4/5 del punteggio massimo
previsto dai criteri, la commissione ritiene di non procedere alta valutazione delia congruità dell'offerta.

Pertanto risulta aggiudicataria, in via provvisoria, l'impresa SCERMiNO: COSTRUZIONI S.rj. Via Fieravecchia,
36 - 84122 - Saierno che ha offerto un ribasso del 7,50 % sull'importo a base d'asta di 1045.266,17, per un
ammontare netto dì € 966.871,21, oltre oneri per la sicurezza di € 31.357,98 ed un totale di € 998.229,19.

La Commissione, alle ore 18,00,.rimette copia del presente verbale ai competente servizio affinchè provveda
alla comunicazione sul sito istituzionale dell'avvenuta aggiudicazione provvisoria.

Si da atto che i plichi di gara vengono custoditi, in armadio chiuso, a cura del R.U.P., nella stanza dei
responsabile dell'UTC.

De! che si e redatto il presente verbale: che letto, confermato: e sottoscritto.

!l/Hresider|te
Arch. Vincenzo (Papasso

COMPONENTI
ArcìW\nge!o Giuseppe Turco

Ing. Nicoiino Petracca

il SEGRETA/fb VERB.TE.
Arch. Vincenzo (papasso
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IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
f.to Arch Vincenzo CAPASSO



SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE

VISTO, si attesta: ^
• La regolarità contabile del provvedimento retroscritto;
• La copertila finanziaria dell'impegno di spesa dello stesso disposto sull'intervento del

bilancio del corrente esercizio del medesimo indicato.

Lì, 17.07.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Paola Aliberti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ1

Certifico che il provvedimento retrodisposto e esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità
contabile e dì copertura finanziaria, ai sensi dell'ari. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Lì, 17.07.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Vincenzo Capasse

f

PUBBLICAZIONE

Copia della presente
giorni consecutivi.

Lì, ''. . ' "J 2

è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal . ' ^-JH e così per 15

ili?

IL RESPONS/A'èlLE DELL 'ALBO
f.to P asqixd^Onnemhqr^^

COMUNE DI POSTIGLIONE
Prov. di Salerno

COPIA CONFORME ALLO FUCINALE
1 * • "" ?
L........:...,...:..

IL RESPONSABILE
lì


