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lSi Ob L 

Oggetto: LAVORl Dl CONSOLIDAMENTO DEL TORRENTE PULCINQ IN AGRO DEL COMUNE 01 0 ( 

CASTEL SAN LORENZO STRA LCIO FUNZIONALE N, ( d 
CUP 0590 14000550006 CIG 6273962037 d 

Appro vuioDr del ver bile di gars e dell' aggludicazion e definitiva con I. dUt. 0 ( 
a~Kl udlu la rb . Appronzjone .IIU OYO qu ad ro eeonomtce. 2 

[ 

IL RESPQSSA 8ILE DEL PROCEDIMENTO J 

0 ' 
P ROPO~E	 1 

ai sensi oell'ert. 6 della leggc nO241190e s.m.i., \'adozione delta seguenre determinazione (di cui attest. la 0 ( 
regolanta del procedimemc svolto e la ccrreuezza per profili di propria competenza). 
Prem t~·so	 I 
o	 Che con delibera di Giunta Esecutiva della ComunitAMontanaCalore Salemitano n. 34 del 05.11.20 14 0 ( 

si approvava u progeno esecutlvo da! ntolo " LAVORl or CONSOLIDAMENTO DEL TORR ENTE 
PULCINO iN AGRO DEL COMUNE Of CASTEL SAN LORENZO STRALCIO FUNZIONALE N. I", 
redatto dall'U fficio Tecnico della Comunita Montana Calore Salernitano , cosutuito dagli elabo rau ~ 

previsti dall'art. 33 del O.P.R. 20712010 per I'importo lavori di euro 1.214.114,19 e per I'tmport c s 
complessivo da quadro economicc di euro 1.742.000,00; 2 

o	 Che tale intervenro estate ammesso a flnanzlamento nell'ambito dell'Obienivo operative 1.5 Azione C 0 ( 
del POR Campania FESR 2007120 13, giusto Decreto Dirigenziale N. 330 del 13/0512015 del 
Dipartimento delle Politiche Territoriah della Regione Campania; 

Consideratn 
o	 Che con il citato Dec-etc Dirigenziale N. 330 del 13/05120 15 del Dipartimen to delle Pelitiche 

Teeritonal i della Regione Campania la Cc munita Montana Colore Salernitano vicne amme ssa a 
finanziamento per I' importo di eurc 1.742.000,00 a valere suite eisorse del POR Campania FESR 
200712013 Obiettivo Operative 1.5; 

o	 Che il progetto esecutivc in oggettc e inserito nella Programmazione tnennale dell'Ent e 2013·20 15 
edottara con Del ibera di Gjunla Esecutiva n.9 del 20.09.20 13 ; 

o	 Che ai sensi dell"art.art.56 paragrafo I del Reg. (CE) n. 108312006 iltcrmine finale per "am missibilita 
delle spese a velere sui POR FESR e iI 31.12.2015 e quindi occcrre procedere con « lerit.1 nel 
prccedimento di affidamcn to dei lavon ; 

Preso attn 
o	 Che ai scnsi dell'art .IO del D'Lvo 16312006 e s.m.i., in relazione alia realizzazione dell'o pera in oggetto. 

il Responsabile del Procedimento e l'fstruttore Tecnico Georn. Carmelo Rubano; 
o	 che il R.U.P. ai sensi dell'art . 10 comma I) Jenera h) del D.P.R. 20712010 ha proposlo l'avvio delle 

procedure di scelta del contraenre ai fini della realizzazione deu'totervernc di cui alia presente, 
mediante Procedure Aperta con aggiudicezlone mediante il cmerio delt'offerta economicumente pi li 
vantaggiosa (ex art. 53, comma 2, lett. a) e art. 83 del d.lgs. 163/06 e s.m.i. ; l.r. n. 3/07 e s.m.i.; 

Anesn 
o che il Codice unico del prcgeuo cCUP G59D 14000550006; 
o che il codice identificativo delt'uuervento in oggetto e CIG 6273962037; 
o che ai fini di ottemperere a quanto disposto dall'e rt 122 comma 5 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i., il 

bando di gara	 e i rela tivi allcgat i saranno pubblicati:
 

- alralbo pretoria della stazione appaltanre;
 

• suI site internet della stezione appaltante: www.cmcalore.it; 

- sui site informatico del Minist ero delle infras trutture di cui al decreto del Ministro dei lavon pubblici 6
 
aprilezoor.n.20;
 

- sui suo dell"ANAC;
 

- sui BUR Campania;
 

- sullaG.U.R.I .;
 

• su due quotidiani di cui I a difTusione nazicnale e n.1 a diffusione regionale; 



,

o	 Chc l' Opern tore Econcnuc o lntcsto s.r.l. ha trasmcsso in data 0 1.06.2015 con nota acquisita a l prot. 
dell'Ente col n. 3783 del 03.06.2015 il preventive di spesa di fu ro 3599 ,00 per la pubblicazjone 
denvestre nc di avviso di gara e de i rela tivi estri sulla G.U .R.I. e su due quctidiani ; 

o	 Che in applicazione del comm a 35 dcll'a rt. 34 del D.L 17912012, COIIV. in Legge 17 diccmbrc 2012, n. 
221, Ie spcse per la pubhlicazione sui quotidian! di cui al secondo periodo del comma 7 dell'art. 66 del 
D.Lgs. n. 16J12006, ammontant i ad € 2.135,00 saranno rimbc rsate dall'Aggi udicatariu alia Stazionc 
Appaltant e entre 60 giomi dall'aggiudicazicne; 

o	 chc a i sensi della Deiibera zione del 0911212014 de ll'A utcrita per 101 Vigilanza sui Ccn tratt i Pubblici di 
Lavori, Scrviz l e Fornhu re e successive A vviso, la Cornunit a Montana Calore Salerrutano quale 
StazioncAppa llantc e tenuta a vcrsare a favoredell' A utorua il contribute di € 600,00; 

o	 Che con Dcterminazione del Dirigen te del Seno rc Tecnico nO 133 del OX/06120 15 venne stabilito di 
indire gara mediante Proced ura aperta . con il enteric del Offerta Economicerne nte piu Vantaggiosa per 
l'a ffldarnen to dei lavori di cui all'oggeuo; 

o	 Che la gara suindic ata ha avuto inizio in data 09/0712015 , c proseg utta con scdute nscrva te per le 
valutazioni delle o lTene teenieh e in da ta 17/07120 15, 18/0 712015, 2 1107120 15 e 27/0712015 e si e 
conclu sa in data 191081201 5 con l'a pcrtura de lle of'te nc cconcmichc e tem poral! e l' aggiudicezione 
provviso ria. dando ano che in data 30/0 712015 e state redatto verbate di gara n. 6 OIl fine di rinviare la 
seduta pubblica gia convocate per sopravve nuta impossibilita di alcun i componenti d i gera a presiedere 
alleoperaaioni; 

o	 Che dai suddetti verbal!di gara qui a1Jegati sl rilcvachc: 
- hanno preso part e alia gara n° 13 ccncorrenti dei quell so no stat! esclus i n.2 concorren ti per 
le motiv-azioni riportate nel Verbale di gam n. 1 del 09107/2015; 
- si c procedure all'u pertura delle offerte dei soggett i rimasti in gam s, dopo aver valurato le 
offcrtc tecniche in data 1910812015 si e prcnu neiata l'aggiudicazione ptovvisoria in favore del 
coneorrente REGOLARTE SR L; 
- l'o fferta del conco rrentc aggiudica tario e pari all 'im porto complcssivc di Euro 1.154.298,9 \ 
ol tre aile migliorie conten ute nell'o ffena tecnica ed all 'IVA; 

RILEVATO: 

o	 Che Ie procedu re di gara, come rilcvabili dai verba l! di gllra suindic ati, appaiono corrcuc e 
condivisibili: 

o	 Cbe in csis to alia veriflca di cui a! D.Lgs. 15912011 l' agg iudicetari c , come sf evince dal 
doc urnento rilasciato dal sistem a AVCPASS, ha ottcnuto il nulla osta antimafia ; 

o	 Cbc sono stan acquisitc le certificazioni di regolarha contri butiva nei confro nti 
dcll' aggiud icatario e del secondo elassifi cato; 

o	 Che sono stat i aequisitc Ie certifieazioni di rcgolarita liscale nei eon fronti ddl'aggi udicatario c 
del seoon do c1assificato; 

o	 Che sono stati Ilcquisitc Jc ccrt ificaz ioni lilllimc ntan nei con fronti deU'ag giudicatario c del 
seco ndo classifica lo; 

o	 Che sono stati acquisit e Ie cen ificazioni del Casellar io Giudizia1e nd confro nti 
dcll' aggiudicatilrio e del sewndo c1assifica lo ; 

o	 Che cslata al;quisita 1a visura della C.C.I.A .A. nei confronti dcll'ag giudiea tario e de l secondo 
c1assifieato; 

o	 Che sono sta ti acquisite Ie certific3zioni del Case llario lofonnat ico deU'ANAC nei l;onfronti 
de ll'a ggiudicatario e de l second o c1assificato ; 
Che la suddet ta dOl;umentazio ne estala acquis ita anche per I' impre sa ausiliaria; 
Che va provveduto, a cura dli:gli organi compt:tenti a mezzo di appos iti fonnali alii, tutlo quanto 
rclativo alia condusione del proccdimento cd alia stipula del contra tto c, prec isamentc : 
- acq uisiziooe delle spcsc contrattua li; 
- aequi silione delle spese per pubb lie ita gara; 
- ilequisizione della elluzione definit iva, nei modi prcvisti dalla legge, per un imJXlno di Euro 
115.429,89 op pure di impo rto ridotlo sc in po ssesso del la Cert itica zione di quali til aziendnle; 

pubblicaz ione degli esi t i di gara a menle della vigente norm ativa ; 
" . " 



---

RICH IAMA T I 
o if D. Lvo 267 /2000 c successive mcdificaaioni e di integm zioni ; 
o il D.L.vn 16312006 e s.m.i.; 
o il D.r.R. 207/2010c s.m.i.; 
o LR.03/07: 
o II Decreto d i H nanziam en to N. 330 del 13/05 /20 15 del Dipa rtimc nto delle Pe litiche Terr itori ali de lla 

Reg ione Campan ia;
 

PROPO~ E OJ DET E RMINARE
 
1.	 La prcmcssa costituiscc parte integrante e sostanziate della prese nte. intendendos i qui imcg ralmentc 

riportata c truscmtn: 
2.	 upprovarc. come app rove, i verbali d i gara e consc gucntemen te. aggiu dicare definitivamen te, a i sens i 

dell'a rt. 11, ccnunn S, D,Lgs. 163/2006, al ia d itta REGOLARTE SR L I'a ppalto dei lave d d i cui 
all'oggctlo ncll'hnporto neu e complcs slvo d i Euro 1.154 .298 ,91 d i cu i Euro 40.14 9,08 per gl i oncn 
rclauv i alia Si CUll.'Z l.11 flslca de l lavorutori, oltre IVA ed o ltre quanto con tcnuto nell'otTen a rccni ca . 

3.	 Ilsaare in Euro 115.429,119 l'rmporto della cauzionc deflni uv a de prestarsi in uno dci modi previ st i dall a 
vigen tc normative, sa lvo riduzlon e del 50% a norma della vigente no rmativ e 

4.	 mand an : ugH nrgun i competent! a fflnchc con upposit i atti 0 provvedimenti fonnuli d iuno OOI"SOa tutti g li 
adcm pimcnti cc nsequcnzial i volti II permencre [u stipula del co ntrntto e giil ind ivid uati in premessa . 

5. dare ano chc l'Intcrvento c interamcme finanziato con Decrero della Reglon e Campania 330 del 
13/0512015del Dipa rtimento dell e Pelitiche Territoriali della Reg ione Campania;
 

. 1
6. dare auc cbe il nuevo uadro econon ucoe i seuuente: 

al lmp OI'"loptrl't"cuziootdtlltl l\ 'Oruioni cump rC'sia;lioneri pt rhldcurtUli 

Eero 

A Mi.-un I.IS4.198,9 1 

A C 0,00 

lnf.conotnl<t 0,00 

TDul tL...Dnzlonl 1.I S4.298,9 1 

bllmpllr1o ptr l'aUnulllotdtlpl anldlSkurnu 

E ~ 

"' M L....." 40.149,01 

AC""" 0,00 

InEl:OOOOlil 0,00 

T. lalt Sicur t LZ8 1l2 ·401,47 

t ) Sumillt a dJspo li:dunt d t Ua Ilu iOllt a ppa ll.lll lC'per: 

E~ 

e ll Eo;<.>OOlnie di W'IlI 84.60 6.,99 

c2) Rihev i.llCcen an-.elllieinda ;lIi 5.000,00 

c JJAllacc i.lllelllJapu bblici~ ", ilj 0,00 

( 4 ) 1 eu 48.S66.97 

c.5)Acqui,;izlQne are e Q illlllllXiili 0.00 

c6) ACClln\Olllll\Cl'llodi cui all'art. l Hd¢tD.ljtS. l 6J /2006 11. 141,74 

<" Spe.e Ilenerati compn:M iw di onor ario J'TO~<:lla z i ol>t . mluiooe 5!<.dio 1,".220,69 
eclcatcc, dire-.doo.: , cco rd. SiclllUZlI e incenlivo rup 

e8)S se r auivita di co nsuleaza0 di suppo n o 16.980 ,21 

( 9)Evenluulispe.c perconuniss ionigiudicalrici 4.500 ,00 

e I 0 1Spe.eIl<T p u bb t i c i ~.:.o ve pre \' isl o. per ope re an i 5I i c he 0,00 

c l l lSllC:>C peracccna meoli d; lab .: \'erilichc 10.(100,00 

c12) IVANl:\ICllllialia hl1: imJlO"IC 296.684,4' 

Tot al t Sommta Di§poslztone SOJ.094, IO 

Sm t\IANO 1.742.000,00 



7.	 d i prendere atto cbe la copertura finanziaria per 101 rea lizzaz ione dell'huerveoro in oggeno per 
complcss ivl € 1.742.000.00 e I:arantila dal flnanziamento n cevuto con Fina nziamento :-0, 330 del 
131OSn OlS del Djpammento delle Pelitiche Tcmto riali della Regione Campania a veiere sulle risorse 
dcil'Obictuvo opcrauvo 1.5 Azionc C del pa R Ca mpania FES R 2007n OI3; 

8.	 d i disporrc ai scnsi dell'art.j S del Digs 33n0 I3 101 pubblicazione del presen re alto nell'apposlta sezion e 
deh'area trasparenza t band i d i sa ra e connann dell ' Albo Pretorio dell 'Eme. 

9.	 Di trasmettere 101 presenre determinazio ne OI l Dirigentc del Seuo re Program mazione e Finanze per i 
conscq ucnzialiadempimcnti di cc mpctc uza 

10. Oi proccdcrc alia pubblic axionc della prcscntc dctcrm mazione, ai fini della pubbhc ita deg f atti e del la 
trasperenza dell'ez jcne amminls teatlva, c pubblica ta all'Albo Pretorio online: (si lo istit uzionale: 
"crncelorcsegrc rcrie.gov.it") dell'Entc al semi della Legge:nO69 /2009 per quindici giomi consccu tivi. 

Roccedaspide, Ii 2 1/09120 15 

IL RESPONSAB I';J:t~~JPR~OCED1ME~"O 

Geom. ~/r~mo 

IL D1RIGENTE DEL SETT ORE T ECNICO 

Vlsla l'unte scri tta proposta di dctcrminazicre formulate dat Georn . Carm elo Ruba no, in quahta di 
Rcsponsabilc de l Proced jmento, chc hOI attcstato 101 regolarita del procedimcmo svolro e 101 correttezza per 
proli li di propria comperenza: 

Vb li gl i ulR 4, 5 c (}della lcggc 241/90 com e modif icata cd integrate della Legge 1512005 e s.m.i 

Acq llisita lanestazionc resa da l ScHOTeProgrammaz lone e Finanze, ex art . lSI, comma 4, del TUEI.: 

D E TE RM I N A 

I.	 1.01 prcnlcssa cos titulsce parte imegr antc e sostanzialc del prescnte pro vvedimento. intendendos i qui 
imcgra lmen te riport ara e trascritta ; 

2.	 appro\'ue, come: approva. i verhali di gara e conseg uentemente, aggiudice re deflnitivamcnte, ai scns i 
dell'an . II , com ma 5, D.Lgs. 16312006. alla din a REGOLARTE SRL I'appall o dei lavon di cui 
all'oggctto ncll' importo nello complessiv o di Euro 1.154.298.91 di cui Euro 40.149.08 per gli oncri 
relativi alia sicurezza Iisica dei lavoratori, cltre IVA ed cure quento contc nuto nell'offe rta tccnica. 

J .	 fissarc in Euro 115.429,89 t'importo della ceudone deflnitiva da prcstars i in uno de! mod i prcvisti 
dalla vigcme noema tiva, salvo nduzi one del 500/0 a norm a della vigcn te norrnanva. 

4.	 mandan: agh organi compctcnti a tflnche con apposi t! alii 0 provvcdimenti formal: diano corso a tutti gli 
adcmpimcnti cons ..-qucuziali vohi a permette re la stipula de l contrattc c gii!.indi vid uati in prcm essa. 

5.	 dare atto chc l'Imerventc e jnterame me finanzia to con Decret o della Region c Campania 330 del 
13/05120 15 dd Dipartim cnto delle Pelitiche Tcrri lorial i del la Regionc Campania; .. dare alto c he il nue vo Quadro eeoncerrcc • tt seeuente: 

II Impor to pee 1 ' K«uJ.io n ~ drile II'Orlll ;Oli compr..d ~I i lHIerl p<.' r II .... urenll 

A M,.ura 

'C 

, ~ 

1.154,298.9 1 

0." 
In [cOnooul 

To tak Lnor lliolli 

"l bllportopt't'I' I IIIU'2!OHdt'l pianid iSlcuruza 

0." 
I.J54.29B.91 

A M ;"..... 

Eoro 

" 0. 149,01 

http:40.149.08


TOIal" Sku rn l.l 131:'40 1,47 

c) Sommr. d ispol l.donr d rlla tlul<;lnr . ppall.nlr ~r : 

cl) Ecene mie di
 

c21 Rilievi, lICcertilmcIllie indilll.ini
 

c3) ....llacc'arnoenli .pubblici 5o:l'Vi ri
 

(4) lmprevisti
 

cS) Acql,lisizione eree 0 immobili
 

(6)A cclnrona menlo dieuia ll'lrt .13 3 dc:ID.L8s. 16312006 

,7)	 Spese ~ o:nera li (omprr~i ..." dionorariQ pr<lgctlllzione, l'eda 1 ;OIH' studio 
rolo&ico,di~z.ione,OOQl" dSicurezzaeinc: enti"O ru 

E= 
' 4.6G6,99 

~.OOO,OO 

0," 
48.566, 97 

0,00 

12.14 1,74 

109.220 ,69 

I U I UI 

" .500.00 

0,00 
10.000,00 

196..614,49 

503 .094, JO 

1.742 .000 ,08 

( 8) S st per allivitl d iconsulenuo d.iw lloorto 

l:9)Evenluali spcsrl)e r commissioni aiudicl lJici. 

c lO)SeeseIlef pWb lici'a e.eve pr-ev ~..w , per opereart i .l ic~ 

c lJ)SpelIC:pe1"I(:(ertlmcnli di llbeveli rlC!le 

c I2) IVA od eve l1 lua Ji. lt~in 

Tol ll e SolJIIllf IDl. oll!.ionr 

SO:'\-I M ANO 

7.	 di prendere alto cbe la copen ura finanziaria per la realizzazione dell'In tervento in oggetto per 
complessivi € 1.742.000,00 e garantita dal finanziamento ricevuto con Finanziemento N. 330 del 
13/0sn Ol S del Dipartimento delle Pelitic he Temtoriali della Regione Campania a valerc sulle nso rse 
dell'Obiettivc operative I .S Azione C del POR Campania FESR 200712013; 

8.	 dl dispom::ai sensi dell'a n. 15 del Digs 33/2013 la pubblicazione del presenre euc eell 'eppcs ite sezione 
dell' area trasparenzat bandi di gara c contratti) dell' Albo Pretorio dell 'Ente . 

9.	 Di trasmenere la presente dctcrminazione al Dirigente del Settore prcgrarnmezione e Finanze per i 
consequcnziali adempimenti di co rn pc lenz a 

10. Di proccdcre	 alia pubblicazione della presente deterrnineeione, ai fini della pubblicila degli au i e della 
traspa renza dell'azi one amrninistrativa, i: pubblica ta all 'Albo Pretcr io online [sito istituzicnale: 
-cmcatoresegreterta.gov.ir'') dell'Eutc ai sensi della Legge nO69/2009 per quindici gromi con secu tivi. 

Roccadaspide u 21/0912015 
IL IJIRI GENTE E ETTORE TECNI CO 

ncesco Salerno 
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