COMUNE DI TAURASI
Provincia di Avellino
….. - …..
Servizio LL.PP. – Manutenzioni

COPIA
Determinazione n. 135 del 16.10.2020
N. settoriale 28 del 16.10.2020
Oggetto: Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di 'Bonifica ambientale e messa in
sicurezza dell'area della ex discarica comunale di C\da Estrecine' - Approvazione proposta di
aggiudicazione ed aggiudicazione (D. Lgs. n. 50/2016 - art. 33, comma 1 ed art. 32, commi 5 e
7) - Provvedimenti - CIG 749371593D - CUP I36J14000760006.
L’anno duemilaventi il giorno sedici del mese ottobre, nella sede municipale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Ing.
Giovanni FERRARO, nell’esercizio delle proprie funzioni, adotta il presente provvedimento:
Premesso che
- con deliberazione di G.C. n. 238 del 17/12/2014 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di
“Bonifica ambientale e messa in sicurezza dell'area della ex discarica comunale di C\da Estrecine”,
dell’importo complessivo di € 3.046.191,96, redatto dall’ATP con capogruppo l’ing. Gallo Luigi
Antonio, da finanziarsi con i fondi del POR Campania FESR;
- con deliberazioni di G.C. n. 77 e 78 del 02/10/2017 è stato approvato il progetto definitivo dei suddetti
lavori, aggiornato ed adeguato per l’appalto integrato, redatto dall’ATP sopra indicata, dell’importo
complessivo di € 3.046.191,96, di cui € 2.389.148,83 per lavori ed oneri per la sicurezza ed € 22.000,00
per la progettazione esecutiva, da finanziarsi con i fondi del POR Campania FESR 2014/2020;
- l’opera è stata ammessa a finanziamento dalla Regione Campania - DG per l'Ambiente, la Difesa del
Suolo e l'Ecosistema, UOD 05 "Bonifiche" - con D.D. n.169 del 27/03/2018, a valere sulle risorse del
POR FESR Campania 2014/2020 - Obiettivo Specifico 6.2 - Azione 6.2.1.
- questo Ente, con deliberazione di GC n. 07 del 24/01/2018 ha aderito alla centrale di committenza
ASMEL consortile ai sensi dell’art. 37, comma 4 del D. lgs. 50/2016, acquistando le necessarie quote
societarie con deliberazione di CC n. 10 del 09/05/2018;
- con determinazione di questo Servizio n. 13 del 18.05.2018 è stata indetta gara per procedura aperta, ai
sensi dell’art. 60, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, per l’appalto integrato di affidamento
congiunto della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di che trattasi, da aggiudicarsi con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 ed
è stato approvato il relativo Bando/Disciplinare di gara;
- entro il termine indicato nel bando di gara sono pervenute offerte da parte di n. 16 operatori economici;
- con determinazioni del Servizio “Affari Generali” n. 5 del 19.02.2019 e n. 24 del 07.05.2019 è stata
nominata la Commissione giudicatrice di cui all’art. 77, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, con
successiva surroga di un componente dimissionario;
Dato atto che
- la Commissione giudicatrice ha effettuato n. 11 sedute di gara, redigendo i seguenti verbali di gara, con i
relativi allegati, già pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente - Sezione “Amministrazione Trasparente”,
Sottosezione “Bandi di gara e contratti” - depositati presso l’UTC e qui integralmente richiamati:
verbale n. 1 del 04.03.2019 – verbale n. 2 del 16.03.2019 – verbale n. 3 del 21.03.2019 – verbale n. 4
del 30.03.2019 – verbale n. 5 del 11.04.2019 – verbale n. 6 del 16.05.2019 – verbale n. 7 del 25.05.2019
– verbale n. 8 del 01.06.2019 - verbale n. 9 del 10.06.2019 - verbale n. 10 del 20.06.2019 - verbale n.
11 del 20.06.2019;
- con il verbale n. 11 del 20.06.2019 veniva determinata la graduatoria finale di gara, dalla quale risultava
primo classificato l’operatore economico “Barone Costruzioni s.r.l.” di Circello (BN), e secondo

classificato l’operatore economico “La Castellese Costruzioni s.r.l.” di Castelfranci (AV);
Rilevato che
- all’apertura dei pacchi chiusi e sigillati consegnati dalla Commissione al termine delle operazioni di
gara per l’avvio della fase di verifica dei requisiti e dei controlli degli atti e della documentazione di
gara da parte del RUP, non veniva rinvenuta, nella busta della documentazione amministrativa
dell’operatore economico primo graduato, la documentazione relativa all’avvalimento (contratto ed
allegato alla dichiarazione della ditta ausiliaria con l’elenco dei mezzi e delle attrezzature);
- la Commissione, che non aveva riscontrato carenze durante l’esame della documentazione
amministrativa dell’operatore economico primo graduato (verbale n. 3 del 21.03.2019), all’uopo
interessata dal RUP, ha confermato, come da comunicazioni agli atti, di aver verificato la completezza
della documentazione inerente l’avvalimento;
- di quanto accaduto veniva, pertanto, informata l’A.G. competente;
- all’esito della fase di verifica/controllo emergevano ulteriori carenze documentali, che, a seguito di
contraddittorio con la Commissione giudicatrice, portavano, tra l’altro, alla rilevata necessità di verifica,
demandata al RUP, del possesso, per alcuni operatori economici ed alla data di scadenza per la
presentazione delle offerte, della sussistenza dei requisiti per l’acquisizione, sulla piattaforma
informatica AVCPass dell’ANAC, di documentazione necessaria per la partecipazione alla gara;
- l’esito di tale verifica, effettuata tramite l’ANAC, unitamente ad altre rilevate carenze, comportava
l’adozione del provvedimento di esclusione prot. 6830 del 16.12.2019 dell’operatore economico primo
in graduatoria, successivamente annullato dal Consiglio di Stato, Sezione V, con Sentenza n. 5164
depositata in data 21.08.2020;
- per i medesimi motivi veniva adottato provvedimento di esclusione prot. 6870 del 17.12.2019 nei
confronti dell’operatore economico quarto in graduatoria, anche da ritenersi annullato per effetto della
precitata sentenza;
- con nota pervenuta al protocollo comunale n. 4404 del 21.08.2020 l’operatore economico ricorrente, nel
notificare la sentenza n. 5164/2020, ne chiedeva l’immediata esecuzione con conseguente
aggiudicazione dell’appalto, confermando, quindi, l’offerta prodotta in sede di partecipazione, da
ritenersi irrevocabile, ai sensi dell’art. 32, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, fino al termine di cui al
successivo comma 8;
Evidenziato che
- in esito a richiesta dell’Ente, l’A.G. – che aveva effettuato l’acquisizione di tutta la documentazione di
gara - ha disposto il rilascio delle offerte tecniche dei primi tre operatori economici in graduatoria, da
rendere accessibile agli interessati successivamente all’adozione del provvedimento di aggiudicazione,
ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett.c), del D. Lgs. n. 50/2016;
- è stata acquisita, favorevolmente, la documentazione degli operatori economici primo e secondo della
graduatoria finale di cui al verbale n. 11 del 20.06.2019, per la verifica del rispetto di quanto previsto
all'articolo 97, comma 5, lettera d), del D. Lgs. n. 50/2016, relativamente ai costi della manodopera,
disposta ai sensi dell’art. 95, comma 10, della medesima normativa;
- sono stati effettuati, con esito positivo, i controlli delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione e dei
requisiti dei predetti operatori economici;
- come da richiesta del RUP, l’operatore economico primo graduato, con nota prot. 5083 del 28.09.2020,
ha trasmesso anche la documentazione relativa all’avvalimento (contratto ed elenco mezzi ed
attrezzature), necessaria per il prosieguo del procedimento, verificata dalla Commissione ma non
rinvenuta nei pacchi chiusi consegnati al RUP al termine delle operazioni di gara;
Ritenuto
- pur essendo la proposta di aggiudicazione riferita alla graduatoria finale di cui al verbale di gara n. 11
del 20.06.2019 da intendersi approvata per il decorso dei termini di cui all’art. 33, comma 1, del D. Lgs.
n. 50/2016, dalla data di notifica della sentenza n. 5164/2020 - opportuno procedere anche
esplicitamente in tal senso;
- dovere, di conseguenza, procedere all’aggiudicazione dell’appalto, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.
Lgs. n. 50/2016, immediatamente efficace, ai sensi del successivo comma 7, essendosi conclusa, per i
primi due operatori economici classificati, la fase di verifica dei requisiti e delle dichiarazioni rese in
fase di partecipazione, nonché del rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d), della
medesima normativa;

Dato atto che
- per effetto della Sentenza n. 5164/2020 e per quanto sopra descritto, rimane invariata la graduatoria
finale di gara di cui al verbale n. 11 del 20.06.2019;
- l’operatore economico “Barone Costruzioni s.r.l.” di Circello (BN), primo nella graduatoria finale con
un punteggio complessivo di 89,380/100, ha prodotto le seguenti offerte economiche e temporali:
a) ribasso del 10,50% sull’importo a base di gara soggetto a ribasso (lavori e progettazione esecutiva)
b) esecuzione e consegna progetto esecutivo nel tempo massimo di giorni 15, decorrenti dalla data del
verbale di consegna del servizio
c) esecuzione ed ultimazione lavori nel tempo massimo di giorni 135, decorrenti dalla data del verbale
di consegna dei lavori;
- per quanto sopra, l’importo contrattuale, IVA esclusa, ammonta a complessivi € 2.164.319,83, così
distinti:
a) € 2.084.233,37 per lavori a corpo e misura, al netto del ribasso offerto
b) € 19.690,00 per la progettazione esecutiva, al netto del ribasso offerto
c) € 60.396,46 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso;
Visti
- l’art. 183 del D. lgs. 267/00 e ss.mm.ii.
- l’art. 124 del Dlgs. 267/00 e ss.mm.ii. in ordine al regime di pubblicità degli atti e provv.ti amm.vi;
- l’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad adottare tutti gli atti
gestionali;
- gli artt. 26 e 48 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con
deliberazione consiliare n. 9 del 25.02.1998;
- i Decreti del Sindaco prot. n. 4473 del 26.08.2020 e prot. 4579 del 02.09.2020 che individua i Responsabili
dei Settori e dei Servizi ed i relativi adempimenti;
DETERMINA
1) Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2) Di dare atto che, relativamente alla procedura aperta per l’affidamento dell’appalto integrato di
progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di “Bonifica ambientale e messa in sicurezza dell'area
della ex discarica comunale di C\da Estrecine” con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, la Commissione giudicatrice ha redatto n.
11 verbali di gara, con i relativi allegati, indicati in premessa, già pubblicati sul sito istituzionale
dell’Ente - Sezione “Amministrazione Trasparente”, Sottosezione “Bandi di gara e contratti” - depositati
presso l’UTC e qui integralmente richiamati.
3) Di recepire le risultanze della Sentenza del Consiglio di Stato – Sezione V - n. 5164 depositata in data
21.08.2020, per effetto della quale e per quanto descritto in premessa, essendo annullati i provvedimenti
prot. 6830 del 16.12.2019 e prot. 6870 del 17.12.2019, rimane invariata la graduatoria finale di gara di
cui al verbale n. 11 del 20.06.2019, di cui, anche, si recepiscono le risultanze.
4) Di dare atto, per effetto del decorso dei termini di cui all’art. 33, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 dalla
data di notifica della sentenza sopra richiamata, dell’intervenuta approvazione della proposta di
aggiudicazione, qui anche esplicitamente approvata, riferita alla graduatoria finale di cui al verbale di
gara n. 11 del 20.06.2019.
5) Di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, commi 5 e 7, del D. Lgs. n. 50/2016, l’appalto integrato di
progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di “Bonifica ambientale e messa in sicurezza dell'area
della ex discarica comunale di C\da Estrecine” all’operatore economico “Barone Costruzioni s.r.l.” di
Circello (BN), primo classificato nella graduatoria finale con un punteggio complessivo di 89,380/100,
in base alla valutazione delle offerte tecniche, tempo ed economiche, secondo quanto previsto nel bando
di gara, dando atto che l’aggiudicatario ha prodotto le seguenti offerte economiche e temporali:
d) ribasso del 10,50% sull’importo a base di gara soggetto a ribasso (importo lavori e progettazione
esecutiva)

e) esecuzione e consegna progetto esecutivo nel tempo massimo di giorni 15, decorrenti dalla data del
verbale di consegna del servizio
f) esecuzione ed ultimazione lavori nel tempo massimo di giorni 135, decorrenti dalla data del verbale
di consegna dei lavori.
6) Di quantificare, per quanto sopra, l’importo contrattuale, IVA esclusa, in complessivi € 2.164.319,83,
così distinti:
d) € 2.084.233,37 per lavori a corpo e misura, al netto del ribasso offerto
e) € 19.690,00 per la progettazione esecutiva, al netto del ribasso offerto
f) € 60.396,46 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso.
7) Di evidenziare che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, è
immediatamente efficace, essendosi concluse, favorevolmente, la verifica dei requisiti e dichiarazioni
rese in fase di partecipazione e la verifica di cui all’art. 97, comma 5, lettera d), per quanto all’art. 95,
comma 10, della medesima normativa.
8) Di dare atto che si procederà, con diverso provvedimento, all’approvazione del Quadro economico
rimodulato in seguito all’esito della gara d’appalto e del ribasso offerto.
9) Di recepire nello schema di contratto, l’obbligo per l’aggiudicatario di provvedere al pagamento del
corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l., fissato
nella misura € 20.000 + 0,56% su parte eccedente i 2 ml oltre IVA, dell’importo a base di gara di €
2.411.148,83, corrispondente ad € 22.302,43, oltre Iva, comprensivo, salvo capienza, del rimborso delle
spese di pubblicazione obbligatoria di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016, stabilito a carico
dell’aggiudicatario ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2
dicembre 2016. Ovvero a trattenere dalle spettanze dell’aggiudicatario, il corrispettivo pari € 22.302,43
oltre IVA, riversandolo alla Centrale.
10) Di disporre la comunicazione dell’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 76, comma 5,
lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016, ai soggetti ivi individuati.
11) Di dare atto che la spesa per la realizzazione dell’opera è prevista al capitolo 20960129/1, gestione
residui, finanziato con i fondi del POR Campania FESR 2014/2020, di cui ai provvedimenti regionali
indicati in premessa.
12) Di dare atto che Responsabile del Procedimento è il dipendente comunale ing. Giovanni Ferraro, già
individuato con precedenti provvedimenti.
13) Di trasmettere copia del presente atto
a) ad ASMEL consortile S.c.a r.l. per gli adempimenti di competenza;
b) all’Ufficio di Segreteria
- per la registrazione e la pubblicazione all’Albo Pretorio on line
- per la pubblicazione sul profilo del committente www.taurasi.gov.it, nella sezione “Amministrazione
Trasparente”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e succ., con l'applicazione
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
- per gli altri adempimenti di cui all’art. 48, commi 6 e 7, del vigente Regolamento sull’Ordinamento
degli Uffici e dei Servizi;
c) all’Ufficio di Ragioneria per i provvedimenti conseguenti.
Il presente provvedimento acquista efficacia dalla data di sua pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Giovanni FERRARO

Determinazione n. 135 del 16.10.2020

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA AD USO AMMINISRATIVO.
ADDI', 16.10.2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Giovanni FERRARO

Si certifica che questa determinazione è stata pubblicata sul sito WEB del Comune il giorno
16.10.2020 e rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi
Data, 16.10.2020
IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO
F.to Carlo CAGGIANO

