
COMUNE DI MAGLIANO   VETERE
(Prov. di Salerno)

C.so Umberto I°   84050  Magliano Vetere (SA) Tel . 0974 -992032 -  Fax. 0974 -992076

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DEL SERVIZIO TECNICO

L’anno  duemilaventidue il giorno  trentuno del mese di maggio nel proprio
ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

che con D.D. n. 3 del 26/03/20 18, integrato dal Decreto Dirigenziale n. 4/2018, è
stato approvato l'avviso pubblico “Manifestazione di interesse alla presentazione di
progetti coerenti con i programmi di intervento sulla viabilità regionale finanziati con le
risorse FSC 2014/2020 di cui alla delibera CIPE 54/2016, finalizzato alla redazione di
una graduatoria di interventi ammissibili;

che con D.D. n. 29 del 12/11/2018, pubblicato sul BURC n. 85 del 19/11/20 18, è
stata approvata la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento di cui al suddetto
avviso pubblico;

che con delibera n. 113 del 26 marzo 2019 la Giunta Regionale della Campania ha
destinato risorse al finanziamento degli interventi di adeguamento, potenziamento e/o
messa in sicurezza del sistema della viabilità Regionale fino ad un massimo di (
68.000.000,00, a valere sul POC 2014/2020 per il cofinanziamento degli interventi
afferenti all’avviso approvato con D.D. n. 3/2018 della Struttura Tecnica di Missione
“Attuazione Delibera CIPE 54/2016”, secondo le modalità previste nel citato avviso, in
ossequio ai criteri e alle priorità assunte nei conseguenti provvedimenti attuativi e nel
rispetto del principio del riparto territoriale delle risorse nonché della coerenza
dimensionale del finanziamento;

che con il D.D. n. 143 del 9 aprile 2019 assunto dalla Struttura Tecnica di Missione
per l’attuazione della Delibera CIPE 54/2016 sono stati individuati gli interventi di cui
all’Al1egato 2 allo stesso decreto, finanziabili a valere sulle risorse del POC
2014/2020 in attuazione della citata delibera n.113/2019, modificando, altresì, gli
allegati del cennato Decreto Dirigenziale n. 3/2018 conte da richiesta di sostituzione
degli interventi da parte di alcuni beneficiari;
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OGGETTO: Lavori di miglioramento della viabilità rurale strada Ortale-Cerzolla alla località
Capizzo. CUP: E87H17001560005- CIG: 9068928C20- APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA NON EFFICACE.



che nel menzionato Allegato 2 al sopra indicato Decreto Dirigenziale n. 143/2019
rientra l’operazione denominata “Lavori di miglioramento della viabilità rurale strada
Ortale-Cerzolla alla località Capizzo” di importo pari a euro 350.000,00 proposto dal
Comune di Magliano Vetere (SA);

che con deliberazione n. 40 del 22/05/2018, esecutiva come per legge, la Giunta
comunale ha approvato il progetto esecutivo avente ad oggetto “Lavori di
miglioramento della viabilità rurale strada Ortale-Cerzolla alla località Capizzo”
per l’importo complessivo di € 350.000,00;

CONSIDERATO che occorreva procedere all’affidamento dei “Lavori di miglioramento
della viabilità rurale strada Ortale-Cerzolla alla località Capizzo”;

VISTA altresì la propria determina n.07 del 25/01/2022 con la quale è stata indetta la gara,
approvato il Bando di gara, il disciplinare di gara ed i relativi allegati, redatti dal
Responsabile del Settore arch. Massimo Rubano;

DATO atto che ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 50/2016, qualora la scelta della migliore offerta
avvenga con il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa, la valutazione delle offerte
dal punto di vista tecnico ed economico è affidata alla commissione aggiudicatrice composta
da esperti, la quale deve essere nominata dopo la scadenza fissata dal bando di gara per la
presentazione delle offerte ed il cui presidente è individuato dalla stazione appaltante tra i
commissari;

ATTESO che il termine per la presentazione delle offerte era il giorno 22/02/2022 ore 12:00;

CHE con propria determina n. 25 del 03/03/2022 si procedeva alla nomina e costituzione
della commissione di gara per l’aggiudicazione dei lavori in questione, individuando i relativi
componenti, acquisita la disponibilità, nelle figure di:

-Architetto Luigi Cimillo, Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Sacco,
Presidente e segretario verbalizzante;
-Geom. Paolo Liguori, Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Cicerale,
commisssario;
-Architetto ONOFRIO PIPPA, Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Ogliastro
Cilento, commissario;

LETTO

il verbale di gara n. 01 del 08.03.2022- seduta Pubblica-
il verbale di gara n. 02 del 02.04.2022- Seduta Riservata-
il verbale di gara n. 03 del 30.04.2022 - Seduta Riservata-
il verbale di gara n. 04 del 10.05.2022– Seduta Pubblica – con il quale la-
commissione di gara ha proposto al Rup di aggiudicare l’appalto in oggetto
all'impresa Infrastrutture S.R.L. con sede in Roma, 93, Felitto (SA) P.IVA n.
04846230656 con un punteggio totale di 96,55, per un importo di aggiudicazione €
241.388,22 oltre IVA, di cui € 4.974,00 per oneri di sicurezza.

ATTESO che nulla osta a provvedere, a norma dell'art. 32 c. 5 del D.Lgs. n. 50/2016,
all'aggiudicazione non efficace dei lavori in argomento, in favore dell'impresa Infrastrutture
S.R.L. con sede in Roma, 93, Felitto (SA) P.IVA n. 04846230656;

STABILITO che l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7, del
D.Lgs. 50/2016, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, e tenuto conto che qualora



dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace la aggiudicazione medesima,
si procederà a revocarla e non si darà luogo alla successiva stipulazione del contratto;

Considerato che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e 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 della proposta di aggiudicazione, così come
formulata nel verbale delle operazioni di gara per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto;

CHE con Deliberazione di G/C. n. n. 15 del 12/05/2015 , esecutiva a norma di legge,
questo Ente ha approvato l’“Adesione ad ASMEL – Associazione per la sussidiarietà e la
modernizzazione degli Enti Locali”;
CHE con Deliberazione di G/C. n. n. 17 del 16/08/2018, questo Ente ha acquistato le

quote
societarie di Asmel Consortile S.C. a r.l.

RITENUTO che:

La procedura di gara è stata espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM.1.
Le offerte sono state inoltrate in via telematica con le modalità indicate nel2.
Disciplinare di Gara;
Unitamente alla presente determinazione il Comune di Magliano Vetere trasmette ad3.
ASMEL Consortile S.c.a.r.l. i verbali di gara che si approvano.
La Stazione Appaltante con il presente atto certifica:4.

che il Codice Identificativo di Gara (CIG) che è stato richiesto dalla stessa
Stazione Appaltante è Cig: 9068928C20;

CHE ai sensi del richiamato Regolamento i suddetti costi, pari a € 2.487,00 oltre IVA trovano
copertura nelle somme stanziate per l’esecuzione dell’appalto, e saranno individuate,
all’interno delle somme a disposizione del quadro economico dell'intervento, con la voce
"servizi di Supporto ex comma 9 art. 31 del D.lgs. n. 50/2016”;

Vista la vigente normativa di seguito riportata:
D.Lgs. n. 50/16;
D.P.R. n. 207/10;
D.Lgs. n. 267/00;
Statuto Comunale;
Regolamento di contabilità;

DETERMINA

Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma
1, del d.lgs 50/2016,:
il verbale di gara n. 01 del 08.03.2022- seduta Pubblica
il verbale di gara n. 02 del 02.04.2022- Seduta Riservata
il verbale di gara n. 03 del 30.04.2022 - Seduta Riservata
il verbale di gara n. 04 del 10.05.2022– Seduta Pubblica
nonché la proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale delle operazioni di
gara del 10/05/2022, per l’affidamento dei lavori a favore dell'impresa Infrastrutture S.R.L.
con sede in Roma, 93, Felitto (SA) P.IVA n. 04846230656 con un punteggio totale di 96,55,
per un importo di aggiudicazione € 241.388,22 oltre IVA, di cui € 4.974,00 per oneri di
sicurezza;



DI AGGIUDICARE in via definitiva non efficace i  “Lavori di miglioramento della
viabilità rurale strada Ortale-Cerzolla alla località Capizzo”, in favore dell'impresa
Infrastrutture S.R.L. con sede in Roma, 93, Felitto (SA) P.IVA n. 04846230656 con un
punteggio totale di 96,55, per un importo di aggiudicazione di € 241.388,22 oltre IVA, di cui
€ 4.974,00 per oneri di sicurezza.

DI STABILIRE che l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace ai sensi dell’art. 32, comma 7,
del D.Lgs. 50/2016, dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti, tenuto conto che,
qualora dai controlli effettuati emergessero cause ostative a rendere efficace la
aggiudicazione medesima, si procederà a revocarla e non si darà luogo alla successiva
stipulazione del contratto;

Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme
riguardanti
l’Amministrazione Trasparente, di cui al D.lgs 33/2013 e, pertanto si dispone la pubblicazione
nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente oltre che all’albo pretorio on line;

Di rendere noto che, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs 50/2016, il responsabile del procedimento
è l’Arch. Massimo Rubano;

Di dare atto che i verbale delle operazioni di gara sono parte integrante del presente
provvedimento;

Di dare atto che è in corso di controllo dell'effettivo possesso di tutti i requisiti di
qualificazione e di ordine generale dichiarati in sede di offerta, e che subordinatamente
all'esito positivo di detto controllo il Comune di Magliano Vetere provvederà a rendere
efficace l’aggiudicazione della procedura al predetto operatore economico, ed alla successiva
stipula del contratto in oggetto;

Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del
contratto;

Di stabilire che nell’ambito della procedura in oggetto, ASMEL CONSORTILE S.c.a.r.l.,
assume il ruolo di RESPONSABILE del trattamento, mantenendo il Comune di Magliano
Vetere il ruolo di Titolare del trattamento, secondo il contenuto dell’accordo approvato
nell’Assemblea dei Soci di ASMEL Consortile del 24 Giugno 2019.

Di dare pubblicità alla presente aggiudicazione, ai sensi del Decreto MIT del 2 dicembre
2016 al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e di adeguati livelli di
trasparenza e di conoscibilità, all’albo pretorio online del Comune, sul profilo della Stazione
appaltante, sul sito del MIT e sulla piattaforma digitale istituita presso ANAC, anche tramite i
sistemi informatizzati regionali, sul portale ASMECOMM e nelle forme in cui  è stato
pubblicato il bando di gara;

Di provvedere, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2015, che tutti gli atti relativi alla procedura
in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Di obbligarsi a trasmettere ad ASMEL consortile S.c. a r.l. la determina di aggiudicazione
entro 5 gg dalla determinazione della stessa;



Di obbligarsi, prima della stipulazione del contratto, a verificare il pagamento del
corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore di ASMEL consortile S.c. a
r.l.;

Di obbligarsi, altresì, a non procedere alla stipula del contratto  di appalto qualora non si sia
provveduto al pagamento del corrispettivo del servizio, per le attività di gara fornita, a favore
di ASMEL consortile S.c. a r.l., fissato nella misura corrispondenteall’1% oltre IVA
dell’importo a base di gara corrispondente a € 2.487,00 oltre IVA,;

Di obbligarsi a non procedere alla stipula del contratto qualora non si sia provveduto al
rimborsare alla Società di Committenza ausiliaria le spese di pubblicità legale di cui agli artt.
72 e 73 del D.Lgs. 50/2016.

Di provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per
quanto di rispettiva competenza;

Di trasmettere il presente provvedimento alla ASMEL Consortile S.c. a r.l. per il seguito di
competenza;

Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, Arch. Massimo Rubano di
provvedere a tutti gli atti consequenziali.

-Di disporre la pubblicazione della presente determina, all'Albo pretorio Comunale , sul sito
istituzionale dell’Ente e nella sezione Amministrazione Trasparente ai fini della trasparenza e
della pubblicità degli atti;

Dalla Residenza Municipale, lì 31-05-2022 Il Responsabile del Servizio
Arch. Massimo Rubano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e
norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa


