COPIA
www.comune.teleseterme.bn.it
Tel. 0824/974111 Fax 0824/975476
PEC: comune.teleseterme.protocollo@pec.cstsannio.it

Viale Minieri, 146 - 82037 TELESE TERME (BN)
C.F./P.I. 000 438 20 620

CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 483 Reg. Gen.le
N. 68 Reg Area - del 25/08/2020

AREA TECNICO PROGETTUALE
OGGETTO: NIDI E MICRONIDI - INTERVENTI DI REALIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE,
ADEGUAMENTO, AMMODERNAMENTO E QUALIFICAZIONE DI STRUTTURE/SERVIZI EDUCATIVI
NELL’AMBITO DEL SISTEMA INTEGRATO REGIONALE DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE. CUP:
I28E18000020002 – CIG: 80338563B3. PRESA D’ATTO PARERE DI PRECONTENZIOSO ANAC
2912/2020_PREC 129/2020/L – deliberazione 676/2020.
CIG: 80338563B3
CUP: I28E18000020002
IL RESPONSABILE DELL'AREA
PREMESSO CHE:
 con decreto n. 9583 del 06/07/2020 il Commissario Prefettizio ha attribuito la Posizione
Organizzativa al Responsabile di Area;
 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 21.06.2019, è stato approvato il progetto esecutivo
degli “interventi di realizzazione, ristrutturazione, adeguamento, ammodernamento e
qualificazione di strutture/servizi educativi nell’ambito del sistema integrato regionale di
educazione e di istruzione”, per l’importo complessivo di € 699.241,91, per essere posto a base di
gara;
 L’opera risulta finanziata con i fondi di cui al POR CAMPANIA FESR 2014_2020 – ASSE 8 – Obiettivo
Specifico 9.3 – Azione 9.3.1. del POR Campania 2014_2020 – Piano degli Obiettivi di Servizio – ex
Delibera CIPE n. 79_2019 FSC e Fondo di cui alla L.R. n. 3 del 20.01.2017 – DECRETO DI
FINANZIAMENTO N. 179 DELL’11/06/2019 – DIR. GEN. 5 UOD/STAFF 0
 Che il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Maria Teresa GUERRIERO, regolarmente
profilato sul sistema ANAC, quale operatore della Centrale di Committenza Asmel Consortile S.c. a
r.l., per la presente procedura;

 La Stazione Appaltante attesta che il Codice Unico di Progetto (CUP) è: I28E18000020002 ed il codice
CIG è 80338563B3;
 Con Determinazione del Responsabile, RG n. 658/2019 è stata indetta la procedura di gara per
l’affidamento dei lavori di cui in oggetto da aggiudicare mediante procedura aperta con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
 La procedura è regolata secondo quanto previsto dall’articolo 60 del D. Lgs. 50/2016 ed è espletata in
modalità telematica;
 Con Determinazione del Responsabile RG n. 53 del 04.02.2020 è stata nominata la commissione di
gara;
 la prima seduta di gara, come previsto dagli atti (e/o successive comunicazioni), è stata fissata per il
giorno 13.02.2020 alle ore 10:00;
 con il Verbale di gara n. 3 del 05.03.2020, in seduta pubblica, la commissione di gara ha provveduto a
stilare la graduatoria finale come di seguito riportata:
PUNTEGGI COMPLESSIVI FINALI
Impresa
1
2
3
4
5

Punteggio offerta Punteggio offerta
tecnica
economica
79,000
4,766269478
76,613
5,243813016
72,591
5,241979835
65,315
10
63,617
1,833180568

Punteggio
offerta tempo
5
5
5
5
5

TOTALE
PUNTEGGIO
88,76626948
86,85685649
82,83328418
80,31521739
70,45057187

Tralice costruzioni S.r.l.
TECTIS S.r.l.
Consorzio Stabile MEDIL
N.A.N. Costruzioni S..r.l.
De Nunzio Gianfranco
Ruggiero
6 Telecomunicazioni
56,986
1,951420715
5
63,93837724
ha proceduto alla verifica dell’eventuale anomalia dell’offerta della ditta prima classificata ex art. 97
del D. Lgs 50/2016 con esito dell’esame negativo, ed ha confermato la graduatoria definitiva, ove
risultava prima classificata la ditta TRALICE COSTRUZIONI S.r.l. che ha conseguito il punteggio totale
di 88,766 su 100, avendo offerto un ribasso sul tempo di esecuzione pari a 86 gg (corrispondente ad
un tempo di esecuzione di 344 gg) ed un ribasso sull’importo a base d’asta pari al 5,200 %
corrispondente ad un importo di € 442.717,80 che aggiunto ad € 46.700,20 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso, determinano l’importo contrattuale di € 489.418,00 oltre IVA come per legge.
 Con lo stesso Verbale di gara n. 3 del 05.03.2020, la commissione ha proposto l’aggiudicazione alla
suddetta ditta;
 con Determinazione del Responsabile, RG n. R.G. 293/2020 è stata aggiudicata in via definitiva,
all’impresa TRALICE COSTRUZIONI S.r.l. con sede in P. Donadio – 80024 – Cardito (NA) – P. IVA
02539531216, gli ““INTERVENTI DI REALIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO,
AMMODERNAMENTO E QUALIFICAZIONE DI STRUTTURE/SERVIZI EDUCATIVI NELL’AMBITO DEL
SISTEMA INTEGRATO REGIONALE DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE” - CUP: I28E18000020002 –
CIG: 80338563B3”, che ha conseguito il punteggio totale di 88,766 su 100, avendo offerto un ribasso
sul tempo di esecuzione pari a 86 gg (corrispondente ad un tempo di esecuzione di 344 gg) ed un
ribasso sull’importo a base d’asta pari al 5,200 % (cinque virgola venti %) corrispondente ad un
importo di € 442.717,80 che aggiunto ad € 46.700,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,
determinano
l’importo
contrattuale
di
€
489.418,00
(quattrocentoottantanovemilaquattrocentodiciotto euro) oltre IVA come per legge, oltre tutte le
migliorie proposte con l’offerta tecnica migliorativa;
CONSIDERATO
 Che l’ANAC con nota inviata a mezzo PEC ed acquisiti al protocollo dell’Ente con il n. 8765 del
19/06/2020 trasmetteva, congiuntamente alla richiesta di eventuali memorie di parte, la





richiesta di parere di precontenzioso ANAC PREC 129/2020/S – FASC. 2912/2020 dell’impresa
seconda in Graduatoria, TECTIS S.r.l., presentava in data 06/06/2020;
Che a seguito della succitata richiesta di parere di precontenzioso ANAC, Questo Ente non ha
posto in essere Atti Pregiudizievoli ai fini della risoluzione della questione fino al rilascio dello
stesso parere;
Che l’impresa Aggiudicataria dei Lavori TRALICE COSTRUZIONI S.r.l. inviava all’ANAC e faceva
pervenire a questo Ente, con nota prot. 9152 del 25.06.2020, le proprie memorie e
controdeduzioni all’istanza della ricorrente TECTIS S.r.l.;

DATO ATTO che il Consiglio Direttivo dell’ANAC approvava il Parere di precontenzioso ANAC
2912/2020_PREC 129/2020/L con Deliberazione del Consiglio n. 676 del 29.07.2020, trasmesso a questo
Ente a mezzo pec ed acquisito agli atti con protocollo n. 11114 del 05/08/2020, con il quale il Consiglio
ha ritenuto, per le motivazioni contenute nello stesso parere 2912/2020_PREC 129/2020/L, e
limitatamente alle questioni esaminate, CHE L’OPERATO DELLA STAZIONE APPALTANTE È CONFORME
ALLA NORMATIVA DI SETTORE;
RITENUTO di prendere atto del parete 2912/2020_PREC 129/2020/L acquisito al protocollo dell’Ente
con il n. 11114 del 05/08/2020;
DATO ATTO che ai termini dell'art. 147 bis del 17/2012 conv. in Legge 8.12.2012 n. 231 e dell'art. 6 c. 4
del regolamento comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. n. 3 dell'11.3.2013 il sottoscritto
Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente atto;
VISTO il D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

DETERMINA
DI RECEPIRE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente determinato;
1. DI PRENDERE ATTO del parete 2912/2020_PREC 129/2020/L acquisito al protocollo
dell’Ente con il n. 11114 del 05/08/2020, con il quale il Consiglio ha ritenuto, per le
motivazioni contenute nello stesso parere e limitatamente alle questioni esaminate, che
l’operato della Stazione Appaltante è conforme alla normativa di settore;
2. DI DARE SEGUITO alla procedura di affidamento degli “INTERVENTI DI REALIZZAZIONE,
RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO, AMMODERNAMENTO E QUALIFICAZIONE DI
STRUTTURE/SERVIZI EDUCATIVI NELL’AMBITO DEL SISTEMA INTEGRATO REGIONALE DI
EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE” - CUP: I28E18000020002 – CIG: 80338563B3” mediante
richiesta all’impresa TRALICE COSTRUZIONI S.r.l. con sede in P. Donadio – 80024 – Cardito
(NA) – P. IVA 02539531216, dei necessari documenti per la sottoscrizione del Contratto
d’Appalto;
3. 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;
4. 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
PROGETTUALE
(f.to MATARAZZO LIDIA)

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

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 25/08/2020 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL FUNZIONARIO
f.to MATARAZZO LIDIA

