CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
UNIONE COMUNI ALTO CILENTO
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n° 9 del 28 Aprile 2020
REG. GEN. N°

Oggetto:

17 DEL 28/04/2020

Gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di “SISTEMAZIONE E MESSA
IN SICUREZZA DELLA STRADA PIETRALENA” COMUNE DI RUTINO –
FSC 2014/2020- CUP D17H18002020002 - CIG 7984233D7E.
Approvazione ed aggiudicazione dell’appalto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

• con determinazione a contrarre n.165 del 22/07/2019 a firma del Responsabile
dell’U.T.C. del Comune di Rutino Geom. Maurizio de Cesare è stato dato incarico al
sottoscritto Responsabile della C.U.C. dell’Unione dei Comuni “Alto Cilento” di indire gara
d’appalto per affidare i lavori di ”Sistemazione e messa in sicurezza della strada
PIETRALENA”COMUNE Di RUTINO – FSC 2014/2020- CUP D17H18002020002 - CIG
7984233D7E mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. c) senza previa
pubblicazione di un bando di gara e con il criterio dell’Offerta Economicamente Più
Vantaggiosa, art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per un importo complessivo, IVA
esclusa, di € 720.000,00 (euro settecentoventimila/00), compreso oneri relativi all’attuazione
dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 21.000,00 (euro ventunomila);
• con nota prot. n. 2899 del 27 luglio 2019, acquisita al protocollo della C.U.C. con n. 320
dell’1 Agosto 2019, il Comune di Rutino, ha richiesto l’espletamento della gara in oggetto
trasmettendo la documentazione necessaria;
PRESO ATTO che:

• gli atti di gara sono stati approvati con determinazione del Responsabile del Servizio
C.U.C n. 45 del 09/10/2019;
• sono stati invitati n. 25 Operatori Economici, inseriti nell’elenco Telematico della
C.U.C. approvato con determinazione n. 26 del 07/06/2019, in possesso dei requisiti richiesti;
• l’avviso è stato pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune Committente e dell’Unione
dei Comuni “Alto Cilento”, sul sito dell’Unione dei Comuni “Alto Cilento” sezione Bandi e
Concorsi, sul M.I.T e sul sito dell’ANAC, in data 09/10/2019 e trasmesso alla Regione
Campania all’indirizzo PEC inserzioni.burc@pec.regione.campania.it , per la pubblicazione sul
B.U.R.C. in data 10/10/2019;
• la gara è stata interamente svolta con procedura telematica e-procurement, come
previsto dalla vigente normativa;
• la procedura di gara è stata svolta in 6 sedute riportate dai verbali n. 1 del 13/11/2019,
n.2 del 18/11/2019, n. 3 del 18/11/2019, n.4 del 08/01/2020, n.5 del 15/01/2020 e n.6 del
29/01/2020;
RILEVATO che:

• come indicato nel verbale n. 6 del 29/01/2020, la prima classificata, la ditta New Ima
S.r.l. unipersonale, ha totalizzato il punteggio pari a 92,969/100 superando il punteggio dei
quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara e che quindi l’offerta
è risultata anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i;
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• il RUP Ing. Giovanni Di Luccio, con nota n. 545 del 12/02/2020, ha provveduto a
richiedere le giustificazioni all’operatore economico primo in graduatoria;
• dopo il primo deposito delle giustificazioni richieste, prot.n. 724 del 25/02/2020, il RUP
ha provveduto a richiedere integrazioni alle stesse con nota n. 849 del 04/03/2020, in quanto
ritenute “non esaustive in merito all’economicità delle singole lavorazioni”;
• la ditta ha trasmesso gli ulteriori e più precisi chiarimenti in merito, acquisiti al prot.
n.993 del 12/03/2020;
RICHIAMATO:

• le risultanze positive effettuate dal RUP in merito alle giustifiche prodotte dalla ditta
New Ima S.r.l. unipersonale e trasmesse con comunicazione prot. n. 1194 del 21/03/2020 e
depositate al prot. C.U.C. n. 209 del 24/03/2020;
• il successivo verbale di gara del 31/03/2020 con il quale la Commissione giudicatrice,
in modalità video conferenza, ha preso atto della verifica positiva delle giustifiche e ha proposto
l’aggiudicazione a favore dell’operatore economico NEW IMA S.R.L. unipersonale - P. I.
05625750657 con sede legale in Contrada Coste, 9 bis - 84060 – Perdifumo (SA), con un
punteggio totale di 92,969 e con ribasso del 25,255 %, per un importo di aggiudicazione di €
543.467,55 (di cui € 21.000,00 per oneri di sicurezza);
• l’avviso di proposta di aggiudicazione prot. C.U.C n. 226 del 02/04/2020 trasmesso a
mezzo PEC a tutti gli operatori economici partecipanti alla gara;
VISTE:

• le risultanze delle verifiche effettuate dal R.U.P. Ing. Giovanni Di Luccio tramite la
piattaforma A.N.A.C, (Casellario giudiziario, Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato, DURC, Visura Camerale e Regolarità fiscale) e trasmesse
alla C.U.C. con nota prot. n.1762 del 18/04/2020 ed acquisita al protocollo della C.U.C. n. 239
del 20/04/2020;
• la regolarità contributiva DURC ON LINE numero protocollo INPS_19036751 del
29/01/2020 con scadenza validità 28/05/2020 della ditta NEW IMA S.R.L. UNIPERSONALE;
RITENUTO:

• di poter procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto in oggetto subordinandone
comunque l’efficacia, al fine della sottoscrizione del relativo contratto, all’ottenimento, dopo la
richiesta da parte del RUP, sulla Banca Dati Nazionale Unica Antimafia (Prefettura Salerno)
della comunicazione prevista dal d.lgs. 159/2011, ovvero dalla decorrenza dei termini previsti
dall’art. 4-bis dello stesso d.lgs. 159/2011, nonché al rispetto dei termini previsti dall’art.32,
comma 9 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
RICHIAMATO:

• la lettera di Invito/Disciplinare;
• il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ed in particolare gli articoli 32 e 33;
• il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.;
• la Costituzione della Repubblica Italiana - parte seconda (Ordinamento della
Repubblica) Titolo V;
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DETERMINA

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione.
2. Approvare gli atti gara richiamati in premesse e, ai sensi dell’art. 32, comma 5 del
D.Lgs.50/2016, la proposta di aggiudicazione di cui al verbale della Commissione
Giudicatrice del 31/03/2020, relativa all’appalto per la “SISTEMAZIONE E MESSA IN
SICUREZZA DELLA STRADA PIETRALENA” COMUNE DI RUTINO – FSC
2014/2020 – CUP: D17H18002020002 – CIG: 7984233D7E a favore NEW IMA S.R.L.
Unipersonale con sede in Perdifumo (SA).
3. Aggiudicare l’appalto, relativo al suddetto intervento, all’operatore NEW IMA S.R.L.
Unipersonale - P.I. 05625750657- con sede legale in Contrada Coste, 9 bis – 84060
Perdifumo (SA), per un importo di aggiudicazione di € 543.467,55 (cinquecentoquarantatremilaquattrocentosessantasette/55) comprensivi di € 21.000,00 per di oneri di sicurezza.
4. La stipula del contratto è subordinata al rispetto di quanto evidenziato in premesse
(d.lgs. 159/2011) e ai termini previsti dall’art.32, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
5. Dispone di pubblicare l’avviso di cui all’art. 72 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i e a
comunicare i contenuti della presente, ai sensi dell’art. 76 del medesimo Decreto, agli
operatori partecipanti e a trasferirli al RUP per il conteggio del termine dei 35 giorni.
6. Ribadire che il Responsabile del Procedimento ai sensi e per gli effetti dell’art.5 della
L.7.8.1990, n. 241 e s.m.i. è il sottoscritto geom. Sergio Lauriana Funzionario della
Centrale di Committenza dell’Unione dei Comuni dell’Alto Cilento, mentre il
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. è
l’Ing. Giovanni Di Luccio funzionario responsabile del servizio del comune di Rutino.
7. Informa che avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale della Campania sez. Salerno con sede in Largo S. Tommaso D'Aquino, 3 84121 Salerno, entro il termine di trenta giorni di cui all’art. 120, comma 5, del D.lgs.
n.104/2010.
8. Trasmettere il presente provvedimento e tutti gli atti di gara al Responsabile Unico del
Procedimento per i conseguenti adempimenti.
F.to. Geom. Sergio LAURIANA

