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OGGETTO: AGGIUDICAZIONE AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA GRUPPO DELLE DONNE SRL 
"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE CITTADINE" -

IL SINDACO RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 

Premesso che : 

CUP C67H19002110001 

CIG: 8345603177 
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' Con il D.L. n. 32 del 18/04/ 2019 <<Disposizioni urgenti per il bilancio del settore dei contratti pubblici, 

per l'accelerazione degli interventi strutturali di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di 

eventi sismici>> , convertito con modificazioni dalla legge 14/05/2019 n. 55, è stato previsto il 

finanziamento di un programma di interventi infrastrutturali per i "Piccoli Comuni fino a 3500 

abitanti", per la realizzazione di "lavori di immediata cantierabilità per la manutenzione di strade, 

illuminazione pubblica,strutture pubbliche comunali e per l'abbattimento delle barriere 

architettoniche"; 

> Con Decreto Direttoriale n. 14472 del 11/11/2019, è stata disciplinata la modalità ed i termini di 

presentazione delle proposte da parte dei soggetti interessati; 

i Comune di Marzano di Nola, a seguito di presentazione dell'istanza di accesso al suddetto 

finanziamento, è risultato utilmente inserito nell 'elenco allegato al decreto legge n. 32 del 

• 8/04/2019, al n. 18 d'Ordine Nazionale, e no 13 d'Ordine Regionale; 

> i Sindaco Responsabile del Servizio LL.PP., ha pertanto incaricato I'UTC, di prowedere alla 

progettazione esecutiva del l'intervento stabilito; 

' L'intervento progettato, prevede la manutenzione straordinaria di alcune strade cittadine, e 

precisamente, Via Verdi, Via Murillo, Viale degli Aranci, Via G. Pascoli e Via Casa Ettore; 

> Con Delibera di G.C. no 74 del 29/11/2019 si proweduti ad approvare, il progetto esecutivo redatto 

daii'UTC, denominato "lavori di manutenzione straordinaria di alcune strade cittadine", per 

importo complessivo di € 189.146,35 di cui per lavori € 149.968,94 ed € 39.177,41 per somme a 

disposizione; 

, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con proprio Decreto del 15/ 05/ 2020 ,n°0006970 del 

Registro Ufficiale U, pervenuto in data 19/ 05/ 2020 prot. 1100, ha autorizzato al pagamento in favore 

del Comune di Marzano di Nola dell'anticipo del 50% dell'importo ammesso a finanziamento di 

complessivi € 189.146,35; 

> Come stabilito all'art. 8 punto 2 ultimo periodo, del predetto Decreto Direttoriale n. 14472 del 

~ 1/ 11/2019, "l'aggiudicazione dei lavori deve awenire entro 90 giorni dalla emissione del decreto di 

erogazione del primo 50 per cento "; 

> con determina a contrarre dell'Area Tecnica no 78 del 30/06/2020, si è stabilito di indire una gara di 

appalto per l'affidamento dei "lavori di manutenzione straordinaria di alcune strade cittadine" e 

precisamente, Via Verdi, Via Murillo, Viale degli Aranci, Via G. Pascoli e Via Casa Ettore dell 'importo 

1avori pari a € 149.968,94, ivi compreso € 2.345,56 per oneri della sicurezza , di awiare la procedura 

per l'affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 2, lettera b) 

dell'art. 36, comma 7, e 9bis del D.lgs. no50/2016, mediante affidamento diretto previa valutazione di 

t re preventivi di operatori economici. scelti a seguito di indagine di mercato o attingendo dall'elenco 

degli operatori economici propri, applicando altresì per la scelta del contraente il "criterio del minor 

prezzo"; 

mediante pec in data 20/ 07/2020, sono state invitate no 3 Società; 

> con Verbale di gara del 31/07/2020, è stato accertato che la gara è andata deserta. 

;. Con determina dell'Area Tecnica R.G no 214 e A.T. no 105 del 31/07/2020, si è stabilito di procedere 

con affidamento diretto dei lavori in oggetto, ai sensi del comma 2, lettera a) dell'art. 1 del DL. 

n°76/2020 applicando il "criterio del minor prezzo : 
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Considerato che : 
~~ con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pervenuto a questo Ente in data 

0!07 /2020, prot. 1586, è stata stabi lita la scadenza per l'affidamento dei lavori al 16/08/2020 ; 
-. di conseguenza, è urgente procedere al l'affidamento dei lavori per cui è stato stabilito di effettuare 

1· affidamento diretto dei lavori, di importo inferiore ad € 150.000 ai sensi dell'art. 1 comma 2 /a del DL 
76/ 2020; 

., la proposta per l'offerta è stata fatta all 'impresa "GRUPPO DELLE DONNE SRL", inserita nell'elenco delle 
mprese di fiducia dell'amministrazione; 

• con nota pec prot. 1796 del 03/08/2020 è stata richiesta la disponibilità unitamente ad una offerta 

economica alla Società "GRUPPO DELLE DONNE srl" 

.. in data 05/08/2020 , è stata assunta al prot. del Comune no 1814 , l'offerta della Ditta Gruppo Delle 

Dorme srl, che ha proposto un ribasso del 16,38% (sedicietrentottopercento; 

., con Verbale in pari data, a seguito delle verifiche con esito positivo di tutte le dichiarazioni trasmesse, è 
stato proposto l'aggiudicazione alla ditta "GRUPPO DELLE DONNE srl " da Marzano di Nola (AV) con il 

ibasso del 16,38% e, quindi, per l'importo complessivo netto di € 124.788,23 al netto del ribasso del 

16.38% sull'importo lordo delle lavorazioni di € 147.623,38 e compreso le somme non soggette a ribasso 

€ 2.345,56 per oneri di sicurezza; 

., ::.i é proceduto alla verifica della regolarità contributiva mediante richiesta del DURC , recante il prot. 

NPS_21584736 , scadente il21/10/2020; 

Richiarnato il comma 7 dell'art. 32, del D.lgs. n. 50/2016, "L'aggiudicazione diventa efficace dopo La verifica 
del possesso dei prescritti requisiti 

Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento dei lavori , assommanti al netto del ribasso offerto del 16,38 

% e quindi, per l' importo complessivo netto di € 125.788,23 al netto del ribasso del 16.38% sull'importo 

lordo ae·le lavorazioni di € 147.623,38 compreso le somme non soggette a ribasso (€ 2.345,56 per oneri di 

sicurezza; 

Visto il seguente quadro economico post affidamento: 

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO 
A) lavori 
A.1) Importo complessivo lavori (escluso oneri sicurezza) 147 623,38 ( 
A2) Ribasso offerto 16,38% 24 180,71 € 
A3) Restano 123 442,67 € 
A4) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 2 345 56 € 
AS) Totale netto in uno 125 788,23 ( 

B. Somme a disposizione dell'amministrazione 
B.1) Spese Generali ( Direzione lavori - Sicurezza, Contabilità e misura, 

11 256,75 € 
supporto al rup) 

B,2 - Incentivo funzioni tecniche -art 103 Dlgs 508/2016) pari a1,60% 2 399,50 € 

B,3) iva su lavori 10,00% 12 578,82 € 

B,4 C.N.P.A.I.A su competenze tecniche 450,27 € 
B,S IVA su competenze professionali 2 575,54 € 
6,7) Imprevisti il 5% d i A 7 49845 € 
Totale somme a disposzione 36 759,34 € 

TOTALE COMPLESSIVO NETTO 162 547,57 ( 
ECONOMIE DI GARA 26 598,78 ( 

TOTALE FINANZIAMENTO 189 146,35 ( 
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Ritenuto, di poter procedere all'aggiudicazione alla ditta Gruppo Delle Donne srl: 

Visto lo schema di contratto di appalto; 

DATO ATTO CHE: 
./ l Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Domenico ADDEO; 
./ oer i LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE CITIADINE", sono stati assegnati; 

• il CUP C67H19002110001 . 
• il CIG: 8345603177 

JUCHIAMATI: 
..1 l Decreto Legislativo n°50/2016 "Codice dei contratti pubblici"; 
..1 l Regolamento approvato con DPR no207 /201 O per le parti ancora vigenti; 
..1 'art. 183 del Decreto Legislativo no267 /2000 

Per tutto quanto sopra premesso, visto e richiamato, il Sindaco Responsabile dell'Area Tecnica 

DETERMINA 
./ Di approvare il verbale d i gara del 05/ 08/2020 ; 

./ Di aggiudicare e affidare, in favore dell'impresa "GRUPPO DELLE DONNE srl " da Marzano di Nola 

(AV) con il ribasso del 16,38%, per l'importo complessivo netto di € 125.788,23 al netto del ribasso 

del 16.38% sull'importo lordo delle lavorazioni di € 147.623,38 compreso le somme non soggette a 

ribasso (€ 2.345,56 per oneri di sicurezza ,i "lavori di manutenzione straordinaria di alcune strade 

cittadine" e precisamente, Via Verdi, Via Murillo, Viale degli Aranci, Via G. Pascoli e Via Casa Ettore; 

./ Di approvare il quadro economico post affidamento riportato in premessa e che qui si intende 

come interamente trascritto; 

./ Di approvare lo schema di contratto, regolante i rapporti tra le parti; 

./ Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto; 

./ Dare Atto Che la suddetta spesa complessiva di € 162.547,57, è assicurata con i fondi allocati alla 

risorsa 4150 capitolo di bilancio comunale no 4150; 

./ Di trasmettere la presente all'Ufficio finanziario, nonché al responsabile per la relativa pubblicazione. 

il Sindaco Re 
Geo m. 
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I!.TIJ.,.O N"l! IOHAU PER L'ASSICUR,t.ZlOHE 
CO'.rrtù 'u INFORnJNI SUllo\VO~O 

INPS 
'Milluto hMJC~r .... ~ Saa.e 

~ 

Dure On Line 

~ 
~-...... I: ·····"AU ................. uc...... .... 

Numero Protocollo IINPS_2158473 Data richiesta 23/06/2020 l Scadenza validità l 21/10/2020 

Denominazione/ragione sociale GRUPPO DELLE DONNE S.R.L. 

Codice fiscale 08567111219 

Sede legale VIA SANTA MARIA A PARETE N 58 LIVERI NA 80030 

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di 

[ 
-------~-----------.-----------------, I.N.P.S. 

I.N.A.I.L. 

CNCE 

l Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, 
dell'interrogazione degli archivi deii'INPS, deii'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edil izia. 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

l Responsabile del servizio finanziario ai sensi degli articoli 151 comma 4" e 153 comma 5" del D.Lgs. 
267 de, 18.8.2000 e il D.Lgs. n. 118/ 2011 , relativo all' armonizzazione dei sistemi contabili degli Enti Locali , 
appone al presente prow edimento il visto di regolarità contabile e attestazione della copertura 
fnanziaria della spesa. 

Marzano di Nola, __________ _ Il responsabile del servizio finanziario 
Aw. Muto Massimo 

O Atto non trasmesso al responsabile del servizio finanziario perché non comporta impegno di spesa ne' 
diminuzione di entrata 

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa 
viene pubblicata all 'albo pretorio del Comune a decorrere dalla data odierna per rimanervi quindici 
gior'li consecutivi. 

Marzano di Nola, 1 7 AGO 7020 
c, O M l ll~s(>onsabile rkAibo online 

f 
sig.ra Se Angelina 
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