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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 56 Serv. Tecnico

DEL 29-03-2021

OGGETTO: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DELLA PISCINA COMUNALE. OMOLOGAZIONE VERBALI DI
GARA  ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI  LAVORI .

L’anno  duemilaventuno addì  ventinove del mese marzo, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale  n. 50 del 03.11.2018 è stato approvato il
progetto definitivo ed esecutivo  dei lavori di efficientamento energetico della piscina comunale
per l’importo complessivo di € 2.000.000,00.
VISTA la determina U.T.C. n. 44 del 08.8.2020  con cui si è proceduto alla rettifica, per un errore
di cinque centesimi, e riapprovazione del quadro economico del progetto   e precisamente per la
parte relativa ai lavori ,pari ad   € 1.463.497,32 per importo a base d’asta, € 60.979,05 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso   e quindi per un importo complessivo di appalto lavori di €
1.528.976,37 restando invariato ad € 2.000.000,00 l’importo complessivo del progetto ;
VISTO il D.D.R. n. 75 del 03.9.2020 con cui la Regione Campania ha proceduto al finanziamento
del progetto dei lavori succitati per un importo complessivo di € 2.000.000,00 con  imputazione al
capitolo Entrata n. 4354 e capitolo  Uscita  n. 3354 RR.PP. del bilancio comunale corrente
esercizio;
VISTA la determina a contrarre  U.T.C. n. 80 del 01.10.2020  con cui  è stata avviata la procedura
per l’affidamento dei lavori mediante gara da espletare sulla piattaforma telematica ASMECOMM
da aggiudicare mediante procedura aperta (art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016) con il criterio
Qualità/Prezzo (es. art. 95 c.2 D.lgs. 50/2016) secondo quanto indicato negli Atti di Gara;
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VISTO che gli operatori economici interessati in possesso dei requisiti richiesti  hanno presentato
la propria migliore offerta  sulla piattaforma telematica ASMECOMM  entro  il 16.11.2020.
VISTA la determina U.T.C. n. 97 del 01.12.2020 con cui è stata nominata la commissione di gara
con la prima seduta pubblica effettuata in data 10.12.2020;
VISTI i verbali di gara dal n.1 al 6  nonché il verbale finale  n. 7 in data 05.3.2021, con cui la
commissione di gara ha formulato la proposta di aggiudicazione ,previa verifica ai sensi dell’ art. 80
del D.Lgs n. 50/2016,  in favore dell’impresa Martignetti di Martignetti Giampiero &C s.n.c.
,con sede alla località Ilici- zona P.I.P.  –Venticano - che ha offerto un ribasso percentuale  unico
sull’esecuzione dei lavori pari al 10,653%  per un importo netto di € 1.307.590,93  ed € 65.479,05
per oneri di sicurezza  e quindi per un importo netto  complessivo di € 1.373.069,98;
VISTA la richiesta in data 09.3.2021,protocollo n.873 con cui l’Ente ha delegato la società ASMEL
Consortile s.c.a.r.l. per effettuare la verifica  dei requisiti posseduti e dichiarati in sede di gara, ai
sensi dell’ ex art. 80   del D.Lgs n. 50/2016, dall’impresa Martignetti di Martignetti Giampiero
&C s.n.c.  risultata prima in graduatoria;
 VISTO il verbale di consegna verifica dei requisiti, ex art.80 del D.Lgs n. 50/2016, trasmesso dalla
società ASMEL Consortile s.c.a.r.l.- protocollo n. 1537-26/03/2021- ,acquisito al protocollo
dell’Ente al n. 1165 in data  29.3.2021, da cui risulta la regolarità e correttezza della
documentazione presentata dall’impresa Martignetti di Martignetti Giampiero &C s.n.c. per la
partecipazione alla gara;
PRESO ATTO che la proposta di aggiudicazione è stata disposta , in conformità alle previsioni del
Bando e disciplinare di gara, in favore dell’impresa Martignetti di Martignetti Giampiero &C
s.n.c. con  una  percentuale  di ribasso  unico sull’esecuzione dei lavori,  pari al 10,653 %;
RITENUTO di dover procedere alla omologazione dei verbali di gara ,dal n.1 al n.7, con
l’affidamento definitivo dei lavori di efficientamento energetico della piscina comunale
all’impresa succitata;
VISTI

il D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
il D.P.R. n.207/ 2010 per la parte ancora vigente;
il D.lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

CON I POTERI di cui all’art. 107 del D.Lgvo  267/2000 conferiti con decreto sindacale n. 2300
del 11.6.2019,

DETERMINA
DI PRENDERE ATTO delle risultanze dei verbali di gara ,dal n.1 al n.7, redatti dalla
commissione  per valere ad ogni effetto;
DI AGGIUDICARE , sulla base delle risultanze dei succitati verbali nonché della relativa proposta
di aggiudicazione dei lavori di efficientamento energetico della piscina comunale all’impresa
Martignetti di Martignetti Giampiero &C s.n.c. ,con sede alla località Ilici- zona P.I.P.
–Venticano - con  una  percentuale  di ribasso  unico sull’esecuzione dei lavori,  pari al 10,653 %
per un importo netto di € 1.307.590,93  ed € 65.479,05  per oneri di sicurezza  e quindi per un
importo  netto complessivo di € 1.373.069,98;
DI DARE ATTO  che, a norma dell’art.32, comma7, del D.Lgs 5072016 , il presente atto di
aggiudicazione è da intendersi efficace in quanto la verifica dei prescritti requisiti ha dato esito
positivo;
DI COMUNICARE , ai sensi dell’art. 76,comma 5-lett.a) del D.Lgs n.50/2016, la presente
aggiudicazione;
DI CONFERMARE   che il Codice Unico di Progetto (CUP) è  H36I18000070009 ed  Codice
Identificativo di Gara (CIG) risulta essere:84460773B ;
DI DARE ATTO  che  la spesa  per l’esecuzione del succitato progetto è stata già impegnata con
determina U.T.C. n.80 del 01.10.2020 al capitolo Entrata n. 4354 e capitolo  Uscita  n. 3354
RR.PP. del   bilancio comunale corrente esercizio;
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 DI TRASMETTERE copia della presente determinazione, munita dei necessari riferimenti
amministrativi e contabili,  al servizio finanziario ai sensi del D.Lgs.n. 267/2000, ed alla Asmel
Consortile S.c. a r.l  nonché ai vigili urbani per  la pubblicazione all’Albo Pretorio  Comunale.

Il Responsabile del Procedimento
MELONE REMIGIO

Il Responsabile Serv. Tecnico
 REMIGIO MELONE

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
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