
 

Comune di Postiglione 
(Provincia di Salerno) 

 
ORIGINALE  

COPIA 

 

di determina del Responsabile dell’Area Tecnica 

 

 
 

N°   55 / 2020 /Reg. Gen.                               

 

 

 

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva lavori di "Messa in sicurezza e 

riqualificazione della casa comunale”.  - CUP E88J18000010006 - CIG 

80286435CB 

 
L’anno duemilaventi, addì diciotto, del mese di maggio, nella Casa Comunale, il sottoscritto Arch. 

Vincenzo CAPASSO, Responsabile dell’Area Tecnica, giusto provvedimento sindacale n°12 

dell’8/01/2020 e, quindi, legittimato a svolgere le funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 

2000, n° 267 e ss. mm. ed ii.; 

visto il vigente Statuto Comunale; 

visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità; 

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

visto il D. Lgs. 165/2001; 

visto il D. Lgs. 267/2000; 

vista l’insussistenza di situazioni di incompatibilità e comunque delle situazioni di inconferibilità ed 

incompatibilità di cui all’art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013; 



 
PREMESSO che: 

- Responsabile del Procedimento è L’ARCH. Vincenzo CAPASSO. 

- La casa comunale è allocata in una ex scuola realizzata all’inizio degli anni sessanta con struttura muraria di tipo 

misto, murature e strutture in c.a., con gravi carenze sia in ordine alla sicurezza di tipo sismico che di efficienza 

energetica, nel corso degli anni ha beneficiato di soli lavori manutentivi che non hanno mitigato il rischio 

dell’immobile che, ricordiamo, ha funzione di Centro Operativo Comunale (C.O.C) nel Piano di Emergenza 

Comunale di Protezione Civile. 

- È stato necessario pertanto sviluppare una progettazione che tenesse conto dell’adeguamento sismico della 

struttura, il comune è in zona 2 dal punto di vista del rischio sismico, ed un generale efficientamento energetico 

della stessa, attualmente priva di sistema di riscaldamento, nonché predisporre un generale intervento dal punto di 

vista impiantistico, della sicurezza e dell’abbattimento delle barriere architettoniche. 

- Il responsabile dell’area tecnica LLPP ha predisposto il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo i 

“Lavori di messa in sicurezza, riqualificazione ed efficientamento energetico della casa comunale”, per 

l’ammontare complessivo di € 1.064.955,65 di cui € 796.698,74 compreso oneri per la sicurezza ed € 167.125,58 
per somme a disposizione, CUP E88J18000010006. 

 Con delibera di Giunta Comunale N° 18 del 16.02.2018 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico 

economica, redatto dal responsabile dell’area tecnica relativo ai “Lavori di messa in sicurezza, riqualificazione ed 

efficientamento energetico della casa comunale”, per l’ammontare complessivo di € 1.064.955,65 di cui € 

796.698,74 compreso oneri per la sicurezza ed € 167.125,58 per somme a disposizione. 

 Con determinazione dell’area tecnica N° 48 del 05.02.2018, con procedura di affidamento diretto, ai sensi 

dell’art.36, comma 2, lett. a) D.Lgs. 50, sono stati affidati i servizi tecnici di ingegneria per la progettazione 

esecutiva e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dei “Lavori di messa in sicurezza sismica, 

riqualificazione ed efficientamento energetico della casa comunale” per l’importo di € 32.000,00 oltre oneri 

previdenziali ed IVA, all’ing. Domenico Antonio Turco di Postiglione (SA), via Acquara, 11, iscritto all’Ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Salerno al N° 6873, cf. TRCDNC89R02H703D, P.IVA 05407720654. 

 Il professionista incaricato il 02.03.2018 ha depositato il progetto definitivo/esecutivo dell’intervento. 

 Con delibera di Giunta Comunale N° 55 del 04.05.2018 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo ai 

“Lavori di messa in sicurezza, riqualificazione ed efficientamento energetico della casa comunale”, per 

l’ammontare complessivo di € 1.085.329,40 di cui € 799.074,32 per importo lavori compreso oneri per la sicurezza 

ed € 188.862,64 per somme a disposizione. 

 Con DD n. 15 del 19.06.2018 (in BURC N° 43 del 21.06.2018) la Regione Campania ha approvato la 

manifestazione d’interesse per la concessione di contributi per interventi di riduzione del rischio sismico su edifici 

ed infrastrutture pubbliche di cui all’art. 2, co. 2, lettera b) delle Ordinanze N° 171/2014 e 293/2015, scadente, a 

seguito proroga, il 05.09.2018, alle ore 13:00. 

 Il Comune di Postiglione ha trasmesso l’istanza di partecipazione al bando in data 29.08.2018, protocollo regionale 

N° 0546908. 

 Il giorno 11.10.2018 è giunta al comune, a mezzo PEC, da parte del settore regionale competente preavviso di 

rigetto ai sensi dell’art. 10/bis della legge 241/90 e smi dell’istanza prodotta dall’ente il 29.08.2018, per mancato 

rispetto di alcuni elementi dell’Ordinanza. 

 Il progettista dell’intervento è stato incaricato di apportare le opportune modifiche progettuali tali da rendere 

coerente il progetto alle Ordinanze ed all’Avviso Regionale. 

- Con delibera di Giunta Comunale N° 111 del 12.10.2018 è stato rimodulato il progetto definitivo/esecutivo relativo 

ai “Lavori di messa in sicurezza e riqualificazione della casa comunale”, per l’ammontare complessivo di € 

958.706,13 di cui € 729.975,77 per lavori compreso oneri per la sicurezza ed € 228.730,36 per somme a 

disposizione. 

- Con Decreto Dirigenziale n. 67 del 13.12.2018, pubblicato sul BURC n. 94 del 17.12.2018, la Regione Campania 

ha finanziato i “Lavori di messa in sicurezza e riqualificazione energetico della casa comunale”, per l’ammontare 

complessivo di € 958.706,13. 

 Con determinazione a contrarre del Responsabile dell’area tecnica n° 217 del 23.09.2019, il Comune ha indetto 

procedura di per l'appalto dei lavori in oggetto, per l'importo complessivo di €. 729.957,77, da aggiudicarsi 

mediante procedura aperta con il criterio dell'Offerta Economicamente Più Vantaggiosa (art. 95 comma 2 D.Lgs. 
50/2016). 

 Nella stessa determinazione ha assegnato ad ASMEL Consortile Soc. Cons. a r.l. l'indizione della procedura di gara 

in parola sulla piattaforma ASMECOMM, secondo le caratteristiche espressamente indicate negli allegati atti di 

gara, precisando che la procedura di gara sarebbe stata espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM, con 

nomina dell'Autorità di gara in capo a questa Amministrazione con proprio separato atto. 

 Il bando è stato regolarmente pubblicato sulla GURI n. 123 del 22.05.2019 e su due quotidiani, sull’albo on-line 

dell’ente e della centrale di Committenza. 

 Con Determinazione del Responsabile del Servizio LLPP/Urbanistica n. 311 del 23.12.2019, si è proceduto alla 

nomina della commissione giudicatrice. 

 E’ stata garantita la pubblicità di tale seduta (luogo, ora e data), oltre che nell’art. 1.2.2. del Disciplinare di gara. 



 Entro il termine perentorio per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 12,00 del giorno 05.11.2019, è 

pervenuta alla Stazione Appaltante una sola offerta: 

 
DI GERONIMO GERARDO SRL Vico I Umberto I, 13 – Santomenna (SA) 

 Si è proceduto all’espletamento della gara e di cui alle sedute con inizio il 28.02.2020 e terminate il 06.03.2020. 

 La commissione di gara ha rimesso a questo Ufficio tutti i verbali di gara compreso il verbale di gara n° 02 del 

06.03.2020, da cui si rileva il punteggio finale dell’unica ditta partecipante e relativa graduatoria finale che risulta 

essere la seguente: 
 

RIEPILOGO PUNTEGGI 

n. 
progr. 

Concorrente Punteggio 
offerta tecnica 

Punteggio 
offerta 

economica 

Punteggio 
offerta 

temporale 

Punteggio 
totale 

1 DI GERONIMO GERARDO S.R.L. 53,33 10,000 5,000 68,33 

 
 L’offerta della ditta Di Geronimo Gerardo S.r.l. NON risulta anormalmente bassa, ai sensi dell’art. 97 comma 3 del 

D.Lgs. 50/2016, rimettendo gli atti al responsabile del procedimento, per la verifica dei requisiti e la successiva 

aggiudicazione definitiva. 

VISTI i verbali di gara N° 01 del 28.02.2020 e N° 02 del 06.03.2020 di esame dell’ offerta economica, con valenza di 

proposta di aggiudicazione relativa ai lavori di “Lavori di messa in sicurezza e riqualificazione della casa 

comunale” verbali che qui si intendono materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente atto e rimane  depositato presso gli atti d’ufficio, dalla quale si evince che l’Impresa Di Geronimo 

Gerardo S.r.l. – Via Umberto I, Vico I, 13 – Santomenna (SA) – P.IVA 04677880652,  ha offerto il ribasso del 

0,10% (zero virgola dieci per cento) sull’importo a base di gara di € 703.930,25, oltre € 26.045,42 per oneri per la 

sicurezza, per un importo complessivo di aggiudicazione di € 729.271,74 oltre IVA di legge; 

CONSIDERATO che nulla è da rilevare in ordine alla modalità, ai termini ed alle procedure poste in essere, si 

procede, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32 comma 5 e all’art. 33 comma 1 del D.Lgs 50/2016, 

all’approvazione e all’aggiudicazione all’Impresa Di Geronimo Gerardo s.r.l. – Via Umberto I, Vico I, 13 – 

Santomenna (SA) – P.IVA 04677880652, così come formulata nel verbale delle operazioni di gara per 

l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto;  

VISTA l’offerta migliorativa prodotta in sede di gara dall’Impresa Di Geronimo Gerardo s.r.l. – Via Umberto I, 

Vico I, 13 – Santomenna (SA); 

PRESO ATTO  

 che l’Impresa all’Impresa Di Geronimo Gerardo S.r.l. – Via Umberto I, Vico I, 13 – Santomenna (SA), risulta 

iscritta nella White List della Prefettura di Salerno dal 11.06.2019 al 10.06.2020. 

 della richiesta di certificazione all’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Salerno per l’attestazione dei 

carichi pendenti all’anagrafe tributaria dell’Impresa Di Geronimo Gerardo S.r.l.., trasmessa il 24.04.2020 a 

mezzo PEC dalla stazione appaltante, che non ha ancora avuto riscontro.  

 della regolarità (come da attestazione - Durc INAIL_19472217, scadenza 15.06.2020) dell’Impresa Di Geronimo 

Gerardo S.r.l.. 

 del Casellario Giudiziale dell’Amministratore Unico, Direttore Tecnico dell’Impresa Di Geronimo Gerardo S.r.l. 

dal quale “nulla” risulta; 

 della visura camerale della Camera di Commercio Industria e Artigianato e Agricoltura di Salerno, con dicitura 

fallimentare dell’Impresa Di Geronimo Gerardo S.r.l., effettuata dall’ente in data 17.042020. 

 del certificato dei Carichi Pendenti dell’Amministratore Unico, Direttore Tecnico dell’Impresa Di Geronimo 

Gerardo S.r.l.” dalla quale “non risultano carichi pendenti”; 

DATO ATTO che l’offerta migliorativa una volta ingegnerizzata, previa approvazione dell’organo deliberante, formerà 

tutt’uno con il progetto posto in gara.  

VERIFICATO 

- che la documentazione acquisita comprova il possesso da parte dell’aggiudicataria dei requisiti di idoneità morale, 

professionale, oltre che di capacità previsti e richiesti sia dalla normativa di settore che dalla lex specialis, con la 

conseguenza che può addivenirsi alla dichiarazione di efficacia della suindicata determina di aggiudica; 

VISTO il D.Lvo 50/2016; 

VISTO il DPR 207/2010 per la parte ancora in vigore; 

VISTO il codice dei contratti; 

VISTO il vigente regolamento Comunale per l’affidamento dei lavori, forniture e servizi in economia; 

VISTO l’articolo 183 del Decreto Legislativo n° 267/2000. 



VISTO l’articolo 191 del sopra citato Decreto Legislativo n° 267/2000 che detta regole per l’assunzione di impegni e 

per l’effettuazione di spese.  

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

VISTO il Regolamento Comunale per l’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; 

VISTI lo statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i.; 

VISTO, in particolare, art.109, comma 2°, del citato D.Lgs.n267/2000 

VISTO, altresì, l’articolo 4 comma 2, del Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165; 

D E T E R M I N A 

DI APPROVARE integralmente la premessa quale parte integrante e sostanziale. 

DI CONFERMARE lo schema di contratto in forma pubblica ex art.32 comma 14 D.Lgvo 50/2016 già approvato con 

delibera di Giunta Comunale N° 111 del 12.10.2018. 

DI APPROVARE i verbali di gara N° 01 del 28.02.2020 e N° 02 del 06.03.2020 relativo all’offerta economica e 

temporale in cui la Commissione Giudicatrice individua l’offerta economicamente più vantaggiosa, dei Lavori di messa 

in sicurezza e riqualificazione della casa comunale.  - CUP E88J18000010006 - CIG 80286435CB, verbali che, pur 

non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e rimangono depositati presso 

gli atti d’ufficio. 

DI APPROVARE la proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione giudicatrice e per l’effetto, aggiudicare i 

Lavori di messa in sicurezza e riqualificazione della casa comunale.  - CUP E88J18000010006 - CIG 80286435CB in 

favore dell’Impresa Di Geronimo Gerardo S.r.l. – Via Umberto I, Vico I, 13 – Santomenna (SA) – P.IVA 

04677880652, con il punteggio di 68,33 che ha offerto il ribasso del 0,10% (zero virgola dieci per cento) sull’importo a 

base di gara di € 703.930,25, oltre € 26.045,42 per oneri per la sicurezza, per un importo complessivo di aggiudicazione 

di € 729.271,74 oltre IVA di legge. 

DI DARE ATTO che si è provveduto alle verifiche ex art.80 del Codice dei Contratti DLgs 50/2016, ed hanno dato 

esito positivo le verifiche di legge, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016, della ditta partecipante Impresa Di 

Geronimo Gerardo S.r.l. – Via Umberto I, Vico I, 13 – Santomenna (SA) – P.IVA 04677880652. 

DI DARE seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto. 

DI DISPORRE, ai sensi del combinato disposto dell’art. 29, comma 1 e dell’art. 76, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, le 

pubblicazioni e l’invio agli operatori economici concorrenti delle comunicazioni dovute in merito alla presente procedura 

di gara. 

DI DARE ATTO  che l’opera è finanziata con Decreto Dirigenziale n. 67 del 13.12.2018, pubblicato sul BURC n. 94 
del 17.12.2018, la Regione Campania ha finanziato i “Lavori di messa in sicurezza e riqualificazione energetico della 

casa comunale”, per l’ammontare complessivo di € 958.706,13. 

Dispone 

1)- in relazione al combinato disposto dagli articoli 65, 66 – comma 7 – e 122, comma 3, che venga fatta immediata 

pubblicazione dell’avviso dei risultati della procedura mediante la pubblicazione sui siti informatici: 

 a.  all’albo pretorio online; 
 b.  sul sito informatico del Comune: http://www.postiglione.gov.it; 

 c.      sul sito della piattaforma Asmecomm;  

 

La presente determinazione: 

- che ai fini degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo pretorio comunale per 15 giorni  

consecutivi. 

-   comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario e diverrà esecutiva dopo il suo 

inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267. 

A norma dell’articolo 8 della legge n. 241/90, si rende noto che il Responsabile del procedimento è l’Arch. Vincenzo 

Capasso e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo fax telefono 0828 / 770207. 

 

Si Avverte che ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge 241/90 e s. m. e i. avverso il presente provvedimento è ammesso 
ricorso: 

a) Giurisdizionale al TAR ai sensi dell’art. 2 lettera “b” della legge 1034/71 e s.m. e i., entro 60 giorni dalla data in 

cui l’interessato ne abbia notizia e s.m.i; 

 

                                                                                                                   Il Responsabile dell’Area Tecnica 

                                                                                                                       f.to   Arch. Vincenzo Capasso 

 

 

http://www.postiglione.gov.it/


 

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE 

 

VISTO, si attesta: 

 La regolarità contabile del provvedimento retroscritto; 

 La copertura finanziaria dell'impegno di spesa dello stesso disposto sull'intervento del 

bilancio del corrente esercizio del medesimo indicato. 

 

Lì, 19.05.2020 

 

                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                             f.to       Dott. Giovanni Costantino 

                                                                                              

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 

Certifico che il provvedimento retrodisposto è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità 

contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000. 

 

Lì, 19.05.2020 

 

                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                               f.to        Arch. Vincenzo Capasso 
                                                                                           

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

 

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal 19.05.2020 e così per 15 giorni 

consecutivi. 

 

Lì, 19.05.2020 

 

                                                                       IL RESPONSABILE DELL'ALBO  

                                                                                   f.to    Dott. Giovanni Costantino 
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