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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 67 Reg. Gen.le
N. 26 Reg Area - del 14/02/2020

AREA TECNICO MANUTENTIVA
OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE E
DELL'ILLUMINAZIONE DELLA PIAZZA "FAUSTO E IAIO" - VITTIME DEL TERRORISMO – CUP:
I25D19000150004 – CIG: 8135693A3E. REVOCA DETERMINAZIONE R.G. N. 785 del 27/12/2019
PER ESCLUSIONE DELL’IMPRESA PRIMA CLASSIFICATA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
ALL’IMPRESA SECONDA CLASSIFICATA.
CIG: 8135693A3E
CUP: I25D19000150004
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;
 Che 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 11.3.2013 il sotto scritto Responsabile
di Area ha esercitato il controllo preventivo di regolarità amministrativa sul presente atto;
 Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 243 del 27.11.2019, è stata approvata la Perizia Tecnica
Estimativa dei LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE E
DELL'ILLUMINAZIONE DELLA PIAZZA "FAUSTO E IAIO" - VITTIME DEL TERRORISMO, per l’importo
complessivo di € 33.000,00 per essere posto a base di gara;
 Che con Determinazione della responsabile dell’Area Tecnica R.S. n. 275 – R.G. n. 706 del
11/12/2019 è stata indetta la gara d’appalto per l’affidamento dei LAVORI DI SISTEMAZIONE E
ADEGUAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE E DELL'ILLUMINAZIONE DELLA PIAZZA "FAUSTO E IAIO" VITTIME DEL TERRORISMO, da aggiudicare mediante Procedura Aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.
n. 50/2016 e ss. mm. ii. con il criterio del Minor Prezzo ai sensi dell’Art. 36, comma 9-bis del










medesimo D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e secondo quanto indicato negli Atti di Gara, per l’importo a
base d’asta di € 26.570,63 di cui € 26.406,06 per lavori ed € 164,56 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA come per legge, da espletarsi mediante R.d.O aperta sul portale
M.E.P.A.;
Che per la procedura di che trattasi sono stati generati il Codice Unico di Progetto (CUP):
I25D19000150004 ed il Codice Identificativo di Gara (CIG) 8135693A3E;
Che è necessario affidare i lavori entro e non oltre il giorno 31/12/2019 e pertanto per la presente
procedura è stato stabilito quale termine ultimo per il caricamento delle Offerte sulla piattaforma
MEPA il giorno 27/12/2019 ore 09:00;
Che con Determinazione della responsabile dell’Area Tecnica R.S. n. 305 – R.G. n. 785 del
27/12/2019 è affidata la procedura aperta mediante R.d.O. M.E.P.A., espletata ai sensi dell’art. 60
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con il criterio del minor presso ai sensi dell’art. 36, comma 9-Bis) del
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., all’impresa Crisci S.r.l., con sede in via Roma, 36 – Arpaia (BN) – P. IVA
01277870620, relativa ai LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE E
DELL'ILLUMINAZIONE DELLA PIAZZA "FAUSTO E IAIO" - VITTIME DEL TERRORISMO - CUP:
I25D19000150004 – CIG: 8135693A3E, che ha offerto il ribasso del 26,62% sull’importo base d’asta
di € 26.570,63 (comprensivo di € 164,56 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta)
corrispondente all’importo contrattuale di € 19.541,33 (comprensivo di € 164,56 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) oltre IVA come per legge, subordinando l’efficacia della stessa
determinazione alla verifica dell’esito positivo del possesso dei requisiti generali tecnici;
Che l’esito della verifica dei requisiti generali e tecnici dell’impresa Crisci S.r.l., con sede in via Roma,
36 – Arpaia (BN) – P. IVA 01277870620, ha evidenziato irregolarità essenziali tali da determinare
l’esclusione dell’impresa dalla procedura di gara di che trattasi;
Che l’impresa seconda in graduatoria è l’impresa SERAPIDE S.r.l., con sede in C.da Piano Borea,
82100, Benevento (BN) P. IVA 01435020621;
Che questo ufficio ha provveduto alla verifica del possesso dei requisiti generali e tecnici dell’impresa
SERAPIDE S.r.l., tutti con esito positivo e pertanto è possibile aggiudicare definitivamente alla stessa
i lavori di che trattasi;
Che è stato acquisito, con esito positivo, il Certificato di regolarità fiscale dell’impresa SERAPIDE
S.r.l., avente prot. INPS_19696237 del 07/01/2020 con validità fino al 06/05/2020;

ESAMINATI gli atti di gara e ritenuti meritevoli di approvazione;
RITENUTO di provvedere in merito;
VISTO che con delibera di G. C. n. 11 in data 8/05/2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione anno
2019;
VISTI gli artt. 107, 109 e 183 del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267;
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
Per le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte,
• DI REVOCARE l’aggiudicazione dei LAVORI DI SISTEMAZIONE E ADEGUAMENTO DELLA
PAVIMENTAZIONE E DELL'ILLUMINAZIONE DELLA PIAZZA "FAUSTO E IAIO" - VITTIME DEL
TERRORISMO - CUP: I25D19000150004 – CIG: 8135693A3E disposta con la determinazione
UTC R.G. n. 785 – R.S. 305 del 27/12/2019, per irregolarità essenziali dell’impresa Crisci S.r.l.,
con sede in via Roma, 36 – Arpaia (BN) – P. IVA 01277870620;
• DI AGGIUDICARE, la procedura aperta mediante R.d.O. M.E.P.A., espletata ai sensi dell’art. 60
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con il criterio del minor presso ai sensi dell’art. 36, comma 9-Bis)
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., all’impresa seconda classificata SERAPIDE S.r.l., con sede in C.da
Piano Borea, 82100, Benevento (BN) P. IVA 01435020621, relativa ai LAVORI DI SISTEMAZIONE

•
•
•
•

E ADEGUAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE E DELL'ILLUMINAZIONE DELLA PIAZZA "FAUSTO E
IAIO" - VITTIME DEL TERRORISMO - CUP: I25D19000150004 – CIG: 8135693A3E, che ha offerto
il ribasso del 24,261% sull’importo base d’asta di € 26.570,63 (comprensivo di € 164,56 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) corrispondente all’importo contrattuale di €
20.164,25 (comprensivo di € 164,56 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) oltre
IVA come per legge per un totale di € 24.600,39;
DI DARE EFFICACIA al presente provvedimento poiché già acquisiti tutti i necessari certificati;
DI PUBBLICARE, l’esito dell’appalto sul sito www.aniticorruzione.it, sul sito
www.serviziocontrattipubblici.it, all’albo pretorio dell’Ente nonché comunicare lo stesso a tutti
i concorrenti a mezzo piattaforma MEPA;
DI DARE ATTO che le risorse per il finanziamento dell’opera sono già state impegnate sul
capitolo 3136 “Lavori di sistemazione e adeguamento della pavimentazione e illuminazione
della piazza "Fausto e Iaio - vittime del terrorismo" del bilancio 2020 in corso di elaborazione;
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
D.LGS.118/2011

3136

COMPETENZA/
FONDO
PLURIENNALE
VINCOLATO

ESERCIZIO DI ESEGIBILITA'

2020

2021

2022

€ 24.600,39

•
•
•
•

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
Lì 14/02/2020
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 17/02/2020 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL MESSO COMUNALE
f.to SALVATORE ADA

