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AREA TECNICA E FINANZIARIA

F.D. SETTORE TECNICO

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL TORRENTE PULCINO IN AGRO DEL COMUNE DI CASTEL

SAN LORENZO STRALCIO FUNZIONALE N. 1 CUP G59D14000550006 CIG 6273962D37 - PROCEDURA

D'INTERPELLO ED AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN FAVORE DELLA SECONDA CLASSIFICATA

- APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

RICHIAMATO il provvedimento del Dirigente dell'Area Tecnica e Finanziaria prot. 9295 del 21/11/2017, con cui si
attribuisce allo scrivente pieno potere di firma per l'adozione finale degli atti relativi alla gestione del progetto in
oggetto;

PREMESSO:

o Che con delibera di Giunta Esecutiva della Comunità Montana Calore Salernitano n. 34 del 05.11.2014 veniva

approvato il progetto esecutivo dal titolo "LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL TORRENTE PULCINO IN
AGRO DEL COMUNE DI CASTEL SAN LORENZO STRALCIO FUNZIONALE N. 1" redatto dall'Ufficio

Tecnico della Comunità Montana Calore Salernitano, costituito dagli elaborati previsti dall'art. 33 del D.P.R.
207/2010 per l'importo lavori di euro 1.214.174,19 e per l'importo complessivo da quadro economico di euro
1.742.000,00;

o Che tale intervento è stato ammesso a finanziamento nell'ambito dell'Obiettivo operativo 1.5 Azione C del POR
Campania FESR 2007/2013, giusto Decreto Dirigenziale N. 330 del 13/05/2015 del Dipartimento delle Politiche
Territoriali della Regione Campania;

o Che con determinazione del Dirigente del Settore Tecnico n"^ 133 del 08/06/2015 veniva stabilito di indire gara
mediante Procedura aperta, con il criterio dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa per l'affidamento dei
lavori di cui all'oggetto;

o Che, all'esito della procedura di gara, aggiudicataria dei lavori risultava la concorrente Regolarle Srl e seconda
classificata la General Costruzioni s.r.l.;

o Che, acquisita la documentazione comprovante i requisiti di gara sia della prima che della seconda classificata,
con Determina dell'intestato Settore n. 257 del 5.10.2015 si aggiudicava definitivamente, ai sensi dell'art. 1 1,
comma 5, D.Lgs. 163/2006, alla ditta Regolarle Srl l'appalto dei lavori di cui all'oggetto nell'importo netto
complessivo di Euro 1.154.298,91 di cui Euro 40.149,08 per gli oneri relativi alla sicurezza fisica dei lavoratori,
oltre iva ed oltre quanto contenuto nell'offerta tecnica;

o Che, in seguito, in data 30/12/2015, si procedeva alla sottoscrizione del contratto di appalto tra questa stazione
appaltante e l'impresa Regolarle Srl;

o Che la Comunità Montana Calore Salernitano, con nota prot. n. 7940 dell'I 1/10/2016, acquisita al prot. Regionale
al n.2016/06803606 del 18/10/2016, ai sensi della Delibera di G.R. n.500 del 22/09/2016, ha richiesto
l'ammissione a finanziamento dell'intervento di che trattasi a valere sulle nuove risorse finanziarie POR Campania
2014/2020 e sul POC 2014/2020;

o Che il suddetto intervento è risultato avere tutte le caratteristiche per poter essere ammesso a finanziamento in
quanto:

a) inserito nella piattafonna ReNDis con codice I5IRB08/GI per un importo pari ad€ 1.742.000,00;
b) le procedure di affidamento lavori risultavano già espletate;

o Che con Decreto Dirigenziale Regionale n.l485 del 25/11/2016 è stato ammesso a finanziamento l'intervento
"Lavori di Consolidamento dei Torrente Pulcino In agro del Comune di Castel San Lorenzo Stralcio Funzionale
N.l" sulle risorse del POR Campania FESR 2014/2020 -Obiettivo Operativo 5.1, per un importo complessivo di €
1.742.000,00;

o Che con determina del Settore Tecnico n° 54 del 27.2.2017 è stato affidato l'incarico di direzione lavori e di
coordinamento della sicurezza in fase esecutiva all'Associazione Professionale Temporanea (ATP) costituita
dall'ing. Renato Carrozza (Capogruppo), e dagli altri tecnici Ing. Francesco Lo Schiavo e Geom. Piera Stoppiello;

o Che in data 16.3.2017 è stato sottoscritto il disciplinare di incarico con tali professionisti;
o Che in data 25 agosto 2017, per ragioni adeguatamente motivate, è stata effettuata la consegna frazionata dei

lavori;
o Che, per le ragioni ivi analiticamente esplicitate, con Determina dell'Area Tecnica e Finanziaria n. 99 del 9.5.2018

si procedeva allo scioglimento consensuale del rapporto contrattuale (contralto sottoscritto in data 30/12/2015
Repertorio n. 385) con l'impresa Regolarle srl accogliendo pienamente la volontà delle parti ed in particolare la
volontà della stessa impresa Regolane srl, la quale con nota acquisita agli atti prot. N. 375 del 2/05/2018 ha
chiesto lo scioglimento consensuale senza alcuna reciproca pretesa e/o addebito;



o Che, per dare seguito al procedimento tecnico-amministrativo finalizzato all'attuazione del progetto in
argomento e all'affidamento dei lavori ad un'altra impresa, la normativa da applicare è quella del DIgs n.
163/2006, essendo soddisfatte nella fattispecie qui in esame le condizioni fissate all'art. 216, comma 1, del
DLgs n.50/2016;

CONSIDERATO che, di fronte all'alternativa fra l'indizione di una nuova gara e l'attivazione della procedura
d'interpello delle ulteriori concorrenti secondo l'ordine di graduatoria di gara, è apparso sicuramente rispondente
all'interesse dell'Ente avviare il procedimento per quest'ultima soluzione, atteso che essa permette di garantire
maggiore speditezza nell'esecuzione dei lavori, evitando il più complesso e dispendioso percorso dell'indizione di
una nuova gara con prezzi aggiornati, ed atteso anche che i lavori non sono ancora iniziati e che il
cronoprogramma di progetto è scaduto e deve essere rimodulato con tempi molto stretti per presentarlo alla
Regione per la sua accettazione;

PRECISATO che l'avvio del procedimento per l'interpello nei confronti della società seconda classificata è stato
proposto con l'accettazione delle condizioni offerte in sede di gara da parte di quest'ultima, senza applicare le
condizioni di aggiudicazione della società Regolarle srl in quanto:

o  il principio di immodificabilità dell'offerta dell'aggiudicatario originario contemplato dall'art. 140 del Dl.gs
163/2006 è tassativamente riferibile alle specifiche fattispecie ivi previste (fallimenta, liquidazione coatta,
concordato preventivo, risoluzione contrattuale per inadempimento, recesso ex art. 11, comma 3, dPR n.
252/1998), le quali maturano, spesso, in presenza di un avanzato stato di esecuzione dei lavori, per cui
l'immodificabilità di tale prima offerta ha lo scopo di consentire il completamento in linea di continuità con
l'offerta stessa;

o come già precisato, i lavori in argomento, nella loro effettiva consistenza, non sono neppure iniziati, talché
deve escludersi l'applicabilità del richiamato principio dell'immodificabilità delle condizioni di
aggiudicazione ;

o le condizioni offerte dalla seconda, per alcuni aspetti, sono più convenienti per il fatto che includono un
maggior ribasso economico rispetto all'importo posto a base di gara, e ciò verrà a determinare un nuovo
quadro economico di progetto con un importo lavori più basso rispetto a quello contrattualizzato con l'impresa
uscente Regolarle Srl, avendo così un risparmio di spesa;

DATO ATTO;

a) che, sulla base delle argomentazioni di cui sopra, lo scrivente ha trasmesso, a mezzo pec, alla società seconda
classificata in gara, la società General Costruzioni srl, con sede in Viale della Repubblica, Capaccio, la nota prot.
5140 del 12.06.2018, con la quale ha chiesto a quest'ultima di accettare il subentro nell'aggiudicazione della
procedura di gara dei lavori richiamati in oggetto alle condizióni tecniche ed economiche da essa offerte in sede
di gara che di seguito vengono riepilogate:
-ribasso economico offerto: 5,58%;

-importo lavori al netto del ribasso: € 1.108.514,51 ;
-importo oneri di sicurezza: € 40.149,08;
-importo complessivo da contrattualizzare: € 1.148.663,59;
-offerte migliorative come proposte in sede di gara;
b) che, con la suddetta nota, sono stati richiesti anche gli aggiornamenti dei documenti necessari per formalizzare
il subentro ed è stato trasmesso anche lo schema del contratto da sottoscrivere con le condizioni proposte, nel
quale si sottolinea, tra l'altro, la necessità di aggiornare il cronoprogramma dei lavori che è scaduto e che deve
essere riproposto alla Regione per la sua approvazione;

RILEVATO che la società General Costruzioni srl, con missiva trasmessa a mezzo pec, ed acquisita agli atti in
data 20/6/2018, prot. 5385, ha dichiarato, a firma del legale rappresentante/amministratore unico, sig. Ireneo
Paolantonio, di accettare il subentro nell'aggiudicazione dei lavori in oggetto alle condizioni da essa proposte in
sede di gara come innanzi riportate, trasmettendo anche la documentazione aggiornata per la formalizzazione
dell'aggiudicazione stessa (dichiarazioni sostitutive del legale rappresentante, del direttore tecnico e del soggetto
cessato dalla carica) prevista dall'art. 38, comma 1, del DLgs n. 163/2006, ed accettando implicitamente il
contenuto dello schema di contratto trasmesso da questo Ente con la citata nota prot. 5140/2018;



CHIARITO

1) Che, per la partecipazione alla gara, la suddetta società General Costruzioni srl si è avvalsa, ai sensi
dell'art. 49 del Dlgs 163/2006, dell'istituto dell'avvalimento sottoscrivendo uno specifico contratto in tal
senso con l'impresa ausiliaria, la società Savi s.a.s., con sede in Salerno Via Scavata Case Rosse, 19/B
cap 84131;

2) Che, per la verifica dei requisiti, con cui acquisire i c.d. mezzi di prova, questo Ente, ai sensi del comma 3
dell'art. 38 del DLgs 163/2006 e del comma 1 dell'art. 43 del DPR n. 445/2000, nonché dei commi 2 e 5
dell'art. 49 del citato Dlgs 163/2006, ha chiesto ed acquisito:

Attestazione della società Savi s.a.s. con cui quest'ultima ha confermato la volontà di rispettare il
contratto di awalimento sottoscritto con la società General Costruzioni srl in data 3/07/2015;

le certificazioni dei rispettivi Uffici della P.A. (regolarità contributiva, carichi pendenti, carichi
debitori nei confronti dell'erario, attestato antimafia e fallimentare) necessarie per accertare il pieno
possesso dei requisiti fissati dall'art. 38 del più volte citato Dlgs 163/2000, sia per l'impresa Genreral
Costruzioni.srl, e sia per l'impresa ausiliaria, la società Savi s.a.s.;

DATO ATTO che le certificazioni e i documenti acquisiti dagli uffici pubblici e dalle società di cui sopra sono
quelli riportati nel prospetto riepilogativo redatto e firmato dallo scrivente e conservato agli atti di questo ufficio
procedente nel fascicolo del progetto in oggetto;

DOVENDO PROCEDERE all'aggiudicazione definitiva dei lavori richiamati in oggetto a favore della società
General Costruzioni srl con conseguenziale cambiamento del quadro economico post-gara di progetto;

ACQUISITA l'attestazione finanziaria favorevole di cui all'art. 183, comma 7, del TUEL

DETERMINA

I.

2.

3.

DI STABILIRE che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione,
intendendosi qui integralmente riportata e trascritta;
DI AGGIUDICARE, a seguito di attivazione della procedura di interpello, definitivamente e con piena
ed immediata efficacia, stante la già acquisita documentazione dimostrativa dei requisiti dichiarati in sede
di gara e confermati con la nuova documentazione richiamata in premessa, alla società General
Costruzioni s.r.l., con sede in Capaccio, viale della Repubblica 37/A, l'appalto dei lavori di cui
all'oggetto per l'importo netto complessivo di Euro 1.148.663,59 di cui Euro 40.149,08 per gli oneri
relativi alla sicurezza fisica dei lavoratori, oltre IVA ed oltre quanto contenuto nell'offerta tecnica
acquisita agli atti di gara nel fascicolo della società stessa;
DI RIDETERMINARE il quadro economico post-gara dei lavori in oggetto secondo il prospetto di
seguito riportato:

A LAVORI

Importo dei lavori al netto del ribasso del 5,58% €1.108.514,51

a2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 40.149,08

TOTALE A € 1.148.663,59

B) Somme a disposizione dell'amministrazione

b1 Rilievi, accertamenti e indagini € 5.000,00

b2 Imprevisti €48.566,97

b3 Accantonamento di cui all'art. 133 del D.Lgs. 163/2006 €12.141,74

b4
Spese generali comprensive di onorario direzione, coord. Sicurezza, redazione studio geologico,
e compenso incentivante

€ 109.220,69

bS Spese per attività di consulenza o di supporto €16.980,21

b6 Spese per commissioni giudicatrici. € 4.500,00

b7 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche € 10.000,00

b8 IVA ed eventuali altre imposte € 290.914,70

b9 Economie di gara €96.012,10
TOTALE 8 € 593.336,41

Totale Generale € f.742.000,00



4. DI PRECISARE che il suddetto quadro ecoftomico post appalto è costituito in maniera sintetica dalle
seguenti voci:

A IMPORTO LAVORI AGGIUDICATI € 1.148.663.59
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 497.324,31

A+B TOTALE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO € 1.645.987.90

C ECONOMIE DI GARA €  96.012.10

A+B+C TOTALE IMPORTO FINANZIATO € 1.742.000.00

5.

6.

7.

8.

DI FISSARE in Euro 114.866,35 l'importo della cauzione definitiva da prestarsi in uno dei modi previsti
dalla vigente normativa, calcolata al 10 % sull'importo di aggiudicazione in base alla normativa da applicare
per la procedura oggetto della presente (art. 113, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 101 del
D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554);
DI PRECISARE che i lavori in argomento sono interamente finanziati con Decreto della Regione Campania
n.330 del 13/05/2015 del Dipartimento delle Politiche Territoriali della Regione Campania e che i flussi di
spesa vengono imputati sul Cap. 4416 del Bilancio di Previsione 2018-2020 di questo Ente in corso di
predisposizione e approvazione;
DI STABILIRE che la presente determinazione venga trasmessa:
a) alla società General Costruzioni srl per la notifica dell'aggiudicazione testé disposta e perché quest'ultima

• avvìi la predisposizione della documentazione necessaria -(fidejussione, ecc.) per la sottoscrizione del
contratto di appalto dando atto che quest'ultimo non dovrà essere sottoscritto dall'impresa ausiliaria, come
fissato dal comma 10 dell'art. 49 del Dlgs 16372006;

b) alla Segretaria Generale della C.M. per quanto di sua competei^^' in ordm&' ai ̂ ti necessari per il rogito
del contratto di appalto da sottoscrivere tra il legale rappreseSante delia società appaltante e lo scrivente in
qualità di RUP con piena facoltà di firma giusta delega del Dirigente dell'Area T.F. di questo Ente
prot.9295 del 21/11/2017;

c) alla Regione Campania, Dipartimento delle Politiche Territoriali, per la dovuta ed opportuna
comunicazione circa le procedure attuative poste in essere da questo Ente in merito ai lavori finanziati con
il citato decreto n. 330/2015 e per i quali sono state chieste informazioni sullo stato di attuazione con nota
prot. 2018 0311108 del15/05/2018;

d) all'Ufficio di segreteria generale per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Ente e nella Sezione
Trasparenza, sottosezione "Bandi di Gara e Contratti", per gli obblighi fissati dal piano triennale PCT e dal
DLgs 33/2013;

e) alla Presidenza della CM per opportuna conoscenza;
DI DARE ATTO che nei confi"onti della presente determinazione potrà prodursi impugnazione gerarchica
amministrativa o impugnazione davanti al TAR entro i termini perentori fissati dalla normativa vigente in
materia.

Roccadaspide li

II R.U.P.

F.to. Geom. Carmelo Rubano
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