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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 59 Reg. Gen.le
N. 16 Reg Area - del 11/02/2020

AREA TECNICO MANUTENTIVA
OGGETTO: LAVORI DI “ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO DELL’EDIFICIO
SCOLASTICO ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA IN VIALE MINIERI DEL COMUNE DI TELESE TERME –
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA TEKWORKS S.r.l..
CIG: ZF32BC72CB
CUP: I22H18000240001
IL RESPONSABILE DELL'AREA
Premesso che:
 Con decreto n. 7173 del 31/05/2019 il Sindaco ha attribuito la Posizione Organizzativa al
Responsabile di Area.
 Ai termini dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dall’art. 3 c. 1 del D.L.
174/2012 convertito in Legge n. 213 del 07/12/2012 e dell’art. 6 c. 4 del regolamento comunale dei
Controlli Interni approvato dal C.C. con deliberazione n.3 del 11/03/2013 il sottoscritto
Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente
atto;
 Che con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica R.G. n. 44 – R.S. n. 06 del 29.01.2020 è
stata indetta una procedura d’affidamento per i “LAVORI DI “ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA
ANTINCENDIO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA IN VIALE MINIERI DEL
COMUNE DI TELESE TERME”, da aggiudicare mediante R.d.O. (Richiesta di Offerta) con Unico
Operatore Economico sul portale M.E.P.A., ai sensi dell’Art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016
e ss.mm.ii., per l’importo a Base d’asta è pari ad € 37.329,40, oltre € 1.200,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso per l’importo complessivo di € 38.529,40 oltre IVA come per legge;
 Che per la procedura di che trattasi sono stati generati il Codice Unico di Progetto (CUP):
I22H18000240001 ed il Codice Identificativo di Gara (CIG) ZF32BC72CB;
 Che è necessario affidare i lavori entro e non oltre il giorno 13/02/2020 e pertanto per la presente
procedura è stato stabilito quale termine ultimo per il caricamento delle Offerte sulla piattaforma

MEPA il giorno 07/02/2020 ore 18:00;
DATO ATTO:
• Che l’operatore economico sarà individuato nell’elenco approvato con Determinazione UTC R.G. n.
196, R.S. n. 78 del 12/04/2019, tra quelli che nei tre anni precedenti non sono stati invitati a
procedure negoziate ne sono stati oggetto di affidamento diretto, per la specifica categoria di
lavorazione, per cui il principio di rotazione è verificato;
• Che è stato pubblicato, con prot. 1578 del 30.01.2020, avviso di sorteggio pubblico di n. 3 operatori
economici, iscritti all’elenco delle imprese di fiducia dell’Ente, approvato con Determinazione UTC
R.G. n. 196, R.S. n. 78 del 12/04/2019, per la categoria OG11 - IMPIANTI TECNOLOGICI (oppure OS3)
nonché abilitati al portale M.E.P.A., messo a disposizione da CONSIP, per la stessa categoria di lavori
di lavori, ai quali affidare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., previa
acquisizione di regolare offerta economica e opportuna verifica dei requisiti generali, tecnici ed
economici e per la specifica procedura è stato sorteggiato l’operatore economico MASTIO RESTAURI
S.r.l., con sede in via A. Marino – Zona P.I.P. – 81010 Castel Campagnano (CE) - P. IVA 01503070623;
• Che è stata generata R.d.O. (Richiesta di Offerta) con Unico Operatore Economico n. 1202918 del
03/02/2020 ed inviata all’Operatore Economico MASTIO RESTAURI S.r.l., con sede in via A. Marino –
Zona P.I.P. – 81010 Castel Campagnano (CE) - P. IVA 01503070623 assegnando allo stesso, per la
presentazione dei documenti e dell’offerta economica, il termine del giorno 07.02.2020 – ore 18:00;
• Che, con comunicazione avvenuta a mezzo PEC, l’operatore economico MASTIO RESTAURI S.r.l., con
sede in via A. Marino – Zona P.I.P. – 81010 Castel Campagnano (CE) - P. IVA 01503070623 ha
comunicato la propria rinuncia alla procedura di che trattasi per motivi legati ad esigenze di propri
cantieri già in essere;
• Che con nuovo sorteggio pubblico, giusto verbale in data 05/02/2020 ore 11:30, veniva sorteggiato
un nuovo operatore economico al quale inviare R.d.O., ed è stato sorteggiato l’operatore economico
TEKWORKS S.r.l., con sede in c.da Tre Pietre, snc, 82034 – Guardia Sanframondi (BN) – P. IVA
01610010629;
• Che è stata generata R.d.O. (Richiesta di Offerta) con Unico Operatore Economico n. 1205443 del
05/06/2020 ed inviata all’Operatore Economico TEKWORKS S.r.l., con sede in c.da Tre Pietre, snc,
82034 – Guardia Sanframondi (BN) – P. IVA 01610010629 assegnando allo stesso, per la
presentazione dei documenti e dell’offerta economica, il termine del giorno 07.02.2020 – ore 18:00;
• Che l’operatore economico ha inviato la propria offerta, prot. N. 1205443 del 06/02/2020, acquisita
a mezzo portale MEPA ed ammontante ad € 36.582,00 oltre € 1.200,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta, quindi per l’importo di € 37.782,00 oltre IVA come per Legge;
RITENUTA l’offerta presentata dalla società TEKWORKS S.r.l., con sede in c.da Tre Pietre, snc, 82034 –
Guardia Sanframondi (BN) – P. IVA 01610010629, congrua e vantaggiosa per l’Ente;
RITENUTO necessario, assumere impegno di spesa per i “LAVORI DI “ADEGUAMENTO E MESSA A
NORMA ANTINCENDIO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA IN VIALE MINIERI
DEL COMUNE DI TELESE TERME”, per la somma complessiva di € 37.782,00;
VISTO il CIG ZF32BC72CB appositamente generato ai sensi dell’art. 3 legge 13/08/2012, n.136 “Piano
straordinario delle mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
CONSIDERATO che i lavori sono finanziati con Decreto M.I.U.R. n. 101 del 13/02/2019 “LAVORI DI
“ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA ANTINCENDIO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO ADIBITO A SCUOLA
PRIMARIA IN VIALE MINIERI DEL COMUNE DI TELESE TERME” e trovano copertura sull’apposito
capitolo n. 3493 “LAVORI PER LA MESSA A NORMA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL
COMUNE DI TELESE TERME” del corrente bilancio di previsione anno 2020 in corso di elaborazione,
impegno n. 43/2020;
VISTO l'allegato Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) rilasciato dal competente ufficio
INAIL_19474090 in data 05/12/2019 con validità fino al 03/04/2020;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTI:
• il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000,
ed in particolare gli artt. 107 e 192;
• il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

DETERMINA
Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
• DI AFFIDARE, mediante Affidamento Diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii., all’impresa TEKWORKS S.r.l., con sede in c.da Tre Pietre, snc, 82034 –
Guardia Sanframondi (BN) – P. IVA 01610010629 i “LAVORI DI “ADEGUAMENTO E MESSA A
NORMA ANTINCENDIO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO ADIBITO A SCUOLA PRIMARIA IN VIALE
MINIERI DEL COMUNE DI TELESE TERME” di cui alla R.d.O. MEPA n. 1205443 del 05/06/2020,
per l’importo offerto di € 36.582,00 oltre € 1.200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta, quindi per l’importo di € 37.782,00 oltre IVA come per Legge;
• DI DEMANDARE l’efficacia del presente provvedimento all’acquisizione di tutti i certificati di
verifica dei requisiti dichiarati dall’impresa aggiudicataria in fase di gara e successivamente
predisporre la stipula del contratto tramite il portale MEPA;
• DI IMPEGNARE la complessiva spesa di € 46.094,04 al capitolo 3493 “LAVORI PER LA MESSA A
NORMA ANTINCENDIO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE DI TELESE TERME” del
corrente bilancio di previsione anno 2020 in corso di elaborazione, impegno n. 43/2020;
• DI IMPUTARE la somma nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all' allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e
successive modificazioni, in considerazione dell’esigibilità della medesima, agli esercizi in cui
l’obbligazione viene a scadere secondo quanto riportato nella tabella che segue:
CODICE
CAPITOLO EX
DPR 194/96

•
•
•
•

CODICE
CAPITOLO
EX
D.LGS.118/2011
3493

COMPETENZA/
FONDO
PLURIENNALE
VINCOLATO

ESERCIZIO DI ESEGIBILITA'

2019

2020
€ 46.094,04

2021

DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv.
in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è
compatibile con gli stanziamenti di bilanci e con i vincoli di finanza pubblica;
DI DARE ATTO ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art.1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti
del responsabile del presente procedimento;
DI TRASMETTERE la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di cui
all'art. 183 comma 7 del D.Lgs 267/2000;
DI DARE ATTO che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo comunale,
saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del Dl.gs. 33/2013 nella sezione trasparenza;

Il Responsabile del Procedimento
(f.to COLANGELO FABIO)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO
MANUTENTIVA
(f.to MATARAZZO LIDIA)

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili
Subimpegno
Descrizione: Lavori di adeg. e messa a norma antincendio Edificio Scolastico Scuola Elementare - Affidamento
lavori
Titolo
2.02.01.09.003
N. Provvisorio

Missione
04.07
N. Definitivo

Capitolo

0

43

3493
Importo
50.000,00

Esercizio
2020
Sub-impegno
Importo subimpegno
2
46.094,04

Lì 12/02/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to VEGLIANTE MARIA LIBERA

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO
MANUTENTIVA
MATARAZZO LIDIA

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 13/02/2020 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL MESSO COMUNALE
f.to CAPPELLETTI PASQUALE

