COMUNE DI SAN NICOLA MANFREDI
Provincia di Benevento
Via Roma, 44 – San Nicola Manfredi – C.A.P. 82010

AREA LAVORI PUBBLICI
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AD INTERIM DELL’AREA
N°. 19 del Reg. Serv. Del 22-07-2022

N°. 109 del Reg. Gen. del 22-07-2022

OGGETTO: Procedura Negoziata - Lavori di adeguamento strutturale Ex Edificio Scolastico da adibire a Micronido - Frazione
Pagliara. Approvazione verbale di gara del 12.07.2022 ed Aggiudicazione.
CIG

L’anno duemilaventidue il giorno ventidue del mese di luglio, nella Casa Comunale e nel proprio ufficio:
IL RESPONSABILE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI

VISTO il Decreto Sindacale n. n. 11 del 12.07.2022 attinente la nomina di Responsabile del
Settore, dichiaro che in relazione al presente atto e dallo stato attuale, non sussistono cause di
conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del sottoscritto e del responsabile del
procedimento, ai sensi di quanto disposto nel piano triennale anticorruzione vigente;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 31.05.2022 con la quale si approvava il
programma triennale ed annuale dei lavori pubblici 2022/2024;
VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 14.06.2022, esecutiva come per legge, di
approvazione del progetto esecutivo, per l’importo complessivo di € 117.120,62.
RICHIAMATO il Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.Lgs n. 50/2016 (d’ora innanzi
codice) e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO:
-

-

CHE con Deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 12.04.2019, questo Ente, in conformità
all’art.4, comma 2 lett. e) del D.Lgs. n.175/2016 e s.m. e i., ha acquistato le quote societarie di Asmel
Consortile, società costituita esclusivamente da Enti locali;
CHE ASMEL Consortile risulta “qualificata” ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. n. 50/2016; secondo le
modalità indicate all’art. 216, comma 10 dello stesso Decreto Legislativo;

CONSIDERATO l’articolo 1, comma 2, lettera b) della L. 120/2020, così come modificato dall’art.
51 della L. 108/2021 che disciplina, tra l’altro, l’affidamento di lavori di importo pari o superiore
a 150.000,00 Euro e inferiore a un milione di euro, le stazioni appaltanti procedono mediante
procedura negoziata senza bando, di cui all’articolo 63 del D.Lgs. 50/2016, previa consultazione
di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli
inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate,
individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici” ed, in
particolare:
-

l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,

-

decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;
l'art. 37 comma 2 del D.Lgs 50/2016 il quale recita che, salvo quanto previsto al comma 1, per gli
acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui
all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a
150.000,00 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria
qualificazione di cui all'articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici
di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa
vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie
merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo
svolgimento di procedura ordinaria ai sensi del D.Lgs 50/2016;

DATO ATTO che la procedura di affidamento in oggetto è stata esperita mediante procedura
negoziata senza previo pubblicazione di bando di gara sulla piattaforma telematica TUTTO
GARE di ASMECOM con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso e con l’esclusione
automatica delle offerte, ai sensi dell’art. 1, comma 3 della L. 120/2020;
VISTE le Linee guida n. 4 dell’Autorità nazionale anticorruzione di attuazione del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestione degli elenchi di operatori economici” (GU n. 274 del 23 novembre 2016);
RICHIAMATA la propria determinazione n. 11 del 27.06.2022 ad oggetto “determina a contrarre per
affidamento lavori di adeguamento strutturale ex edificio scolastico da adibire a micronido - frazione
Pagliara - con procedura negoziata” con la quale, tra l’altro,
- si indiceva procedura negoziata ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) L. 120/2020 per l’intervento de
quo, con importo a base di gara € 81.716,18 di cui € 3.000,00 per oneri non soggetti a ribasso oltre
IVA;
- si approvavano i seguenti documenti, in atti conservati: lettera d’invito, Disciplinare di gara e relativi
allegati;
- si dava atto che la procedura da esperirsi tramite la piattaforma telematica di “tutto Gare”, con n. 5
operatori economici presenti nell’elenco degli operatori della citata piattaforma;

ATTESO che la gara in oggetto è contraddistinta dal seguente C.I.G.: 92786865E9;
VISTO il verbale di gara n. 1 del 12.07.2022, in cui si evidenzia la proposta di aggiudicazione
dei lavori in oggetto, a favore del Consorzio Stabile Ganosis Soc. Cons. A.r.l.” C.F./ P.Iva
01375260625, ribasso percentuale offerto 20% - prezzo offerto di euro € 68.596,82 di cui per un
importo netto di € 65.596,82 , ed € 3.000,00 per oneri di sicurezza, oltre IVA come per legge;
DATO ATTO che l’aggiudicazione dei lavori in oggetto diventa efficacia dalla verifica dei
requisiti previsti (art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016), post gara, fatto salvo l’esercizio dei poteri di
autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti;
DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario non ha espresso alcun parere sulla
regolarità contabile in quanto non comporta nuovi impegni rispetto a quelli già espressi sugli
atti precedenti;
RICHIAMATI gli artt. 23, 26, comma 2, e 37 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da
parte delle pubbliche amministrazioni”;
VISTO il D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.;
DETERMINA
1. DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
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2. DI APPROVARE, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma
1 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, il verbale di gara n. 1 del 12.07.2022 costituente proposta di
aggiudicazione della procedura in oggetto, seppur non materialmente allegato al presente atto
costituisce parte integrante e sostanziale.
3. DI AGGIUDICARE l’affidamento dell’intervento dei lavori di adeguamento strutturale ex
edificio scolastico da adibire a micronido - frazione Pagliara – al Consorzio Stabile Ganosis Soc.
Cons. A.r.l.- C.F./P.Iva 01375260625, con ribasso percentuale offerto 20% - prezzo offerto euro €
68.596,82 di cui per un importo netto di € 65.596,82 , ed € 3.000,00 per oneri di sicurezza, oltre
IVA come per legge.
4. DI PRECISARE che la presente aggiudicazione è efficace, ai sensi dell’art. 32 c. 7 del D.Lgs. n.
50/2016, stante l’esito favorevole delle verifiche post gara, tramite il sistema AVCPASS, per
l’impresa aggiudicataria in data 15.07.2022.
5. DI PUBBLICARE il presente atto all'Albo online e sul sito internet del Comune.

Con la sottoscrizione del presente atto, si attestano la legittimità, la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell’art. 147 bis del
D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..
Dalla residenza municipale, lì 22-07-2022
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to

IL RESPONSABILE AD INTERIM DELL’AREA LAVORI PUBBLICI
f.to Candida Iannazzone
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E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Dalla residenza municipale, lì 22-07-2022

IL RESPONSABILE AD INTERIM
Candida Iannazzone

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on-line del
Comune in data 22-07-2022 per rimanervi quindici giorni consecutivi.
San Nicola Manfredi, lì 22-07-2022
IL Responsabile pubblicazione
f.to Candida Iannazzone
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