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OGGETTO: Lavori per la costruzione di una tettoia a protezione della compostiera di 

comunità e relativa pavimentazione industriale, con annesso impianto di 

illuminazione elettrica e completamento della strada di accesso.- 

approvazione verbali di gara e a aggiudicazione 
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OGGETTO: Lavori per la costruzione di una tettoia a protezione della compostiera di comunità e relativa 

pavimentazione industriale, con annesso impianto di illuminazione elettrica e completamento 

della strada di accesso.- approvazione verbali di gara e aggiudicazione 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA  

 CIG :8663864EBC; 

 CUP :C63J20000090005 

Premesso che  : 

 Con deliberazione n. 60 del 16/02/2020 esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha approvato 

il progetto esecutivo ad oggetto : “Lavori per la costruzione di una tettoia a protezione della 

compostiera di comunità e relativa pavimentazione industriale, con annesso impianto di 

illuminazione elettrica e completamento della strada di accesso”per l’importo complessivo di € 

280.352,88, comprensivo di € 6.741,80 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

 con determinazione n. 120 R.S. e n. 371 R.G. del 03/11/2020 del Responsabile del Servizio LL.PP.  del 

Comune di Marzano di Nola è stata avviata la procedura di affidamento dei << Lavori per la 

costruzione di una tettoia a protezione della compostiera di comunità e relativa pavimentazione 

industriale, con annesso impianto di illuminazione elettrica e completamento della strada di 

accesso>> per l’importo complessivo di € 280.352,88, comprensivo di € 6.741,80 per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso. 

 La scelta del contraente è stata prevista mediante procedura NEGOZIATA SEMPLIFICATA(art. 

1,comma 2/b del D.L. n. 76 del 16/07/2020 convertito con legge n. 120 del 11/09/2020 e art. 95 DLgsl 

n. 50/2016), con il criterio del MINOR PREZZO  (art. 1, comma 3, D.L. 76/2020 convertiti con legge n. 

120/2020 e art. 36, comma 9bis Dlgsl n. 50/2016) e con invito a  5 operatori economici. 

 Il termine per la presentazione delle offerte è stato stabilito per le ore 9,00 del giorno 12/04/2021; 

 La gara è stata svolta con il supporto della piattaforma di e-procurement della CUC Partenio-Vallo 

Lauro. 

 Entro il termine stabilito per la fase n. 01 del timing di gara, ovvero,  entro le ore 9:00 del 12/04/2021, 

secondo le modalità stabilite nella lettera di invito e disciplinare di gara, solo n° 03 (tre) concorrenti, 

dei cinque invitati, hanno caricato gli archivi informatici contenenti la documentazione 

amministrativa sulla piattaforma di e-procurement della CUC Partenio-Vallo Lauro, come riassunto 

nel seguente elenco e, precisamente: 

Concorrente P.IVA  

1. PAPA SERVICE SAS 02334860646 

2. METALBAIANO. 04835921216 

3. EDIL COEN 06856730632 

 

 Come risulta dal verbale n. 01 del 12/04/2021, si è proceduto ad esaminare  la documentazione 

amministrativa presentata dai tre concorrenti e, constatata la loro conformità alle richieste fatte nel 

disciplinare di gara, ad eccezione della non presenza di alcune documentazioni per tutti e tre i 

concorrenti, per cui sono stati ammessi alla fase successiva con riserva ed è stato attivato il soccorso 

istruttorio tramite la piattaforma CUC Partenio –Vallo Lauro. 

 In data 14/04/2021 ,come risulta dal 2° verbale di gara, è stata verificata con esito positivo la 

presentazione della documentazione richiesta per tutti e tre i concorrenti e tutti i concorrenti sono 

stati ammessi alla fase successiva di gara. 

 Immediatamente dopo si è proceduto ad esaminare  le offerte economiche presentate dai tre 

concorrenti e, constatata la loro conformità alle richieste fatte nel disciplinare di gara, si dà lettura dei 

ribassi offerti: 
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Concorrente Ribasso offerto 

1. PAPA SERVICE S.A.S  28,138 % 

2. METAL BAIANO 31,112 % 

3. EDIL COAN  22,35 % 

 Come previsto dal comma 3 dell’art. 2 del D.L. n. 76/2020 convertito con legge n. 120/2020, non si è 

proceduto al calcolo dell’anomalia in quanto il numero dei concorrenti ammessi è inferiore a cinque.  

 Pertanto si procederà con il massimo ribasso per l’aggiudicazione dei lavori. 

 Come risulta da verbale n. 02 del 14/04/2021 il RUP ha individuato come migliore offerta quella 

prodotta dalla ditta “METALBAIANO” DI BAIANO NATALE con sede in via don G. M. Russolillo,14, 

Quarto (NA), 80010, la quale ha presentato l’offerta nei termini che precedono, per un importo di € 

188.485,34, cui vanno aggiunti € 6.741,70 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un 

totale complessivo di € 195.227,04. 

 Considerata l’urgenza di iniziare i lavori per non perdere il finanziamento, si è proceduto 

immediatamente alla verifica dei requisiti in modo semplificato in quanto la ditta è in possesso di 

SOA e attestazione di qualità. Pertanto si è proceduto alla verfifica della SOA tramite l’ ANAC e del 

DURC  tramite la piattaforma dell’INAIL.: entrambe le verifiche hanno dato esito positivo 

VISTI 
 

 il D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 

 il D.L. n. 76/2020 e la lege di conversione n. 120/2020; 

 il D.lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni. 

 il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 

Tutto quanto premesso, visto e considerato 

 

DETERMINA 
 Di approvare integralmente la premessa; 

 Di dare atto che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere; 

 Di approvare il verbale di gara n. 01 del 12/04/2021 e n. 02 del 14/04/2021; 

 Di procedere ed approvare la proposta di aggiudicazione  , ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 

32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del d.lgs 50/2016, all’approvazione della proposta di aggiudicazione, 

così come formulata nel verbale delle operazioni di gara n. 01 del 12/04/2021,per l’affidamento dei lavori 

di cui all’oggetto, alla ditta METALBAIANO” DI BAIANO NATALE con sede in via don G. M. Russolillo 14, 

Quarto (NA), 80010, la quale ha presentato l’offerta nei termini che precedono, per un importo di €  

188.485,34, cui vanno aggiunti €  6.741,70 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale 

complessivo di € 195.227,04. 

 Di aggiudicare i lavori in oggetto alla ditta ME\TALBAIANO” DI BAIANO NATALE con sede in via don G. 

M. Russolillo,14, Quarto (NA), 80010, la quale ha presentato l’offerta nei termini che precedono, per un 

importo di € 188.485,34, cui vanno aggiunti € 6.741,70 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), 

per un totale complessivo di € 195.227,04. 

 Di dare atto che l’aggiudica è anche efficace con l’esito favorevole della verifica dei requisiti;  

 Di approvare l’allegato schema di contratto di appalto; 

 Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti 

l’Amministrazione Trasparente, di cui al D.lgs 33/2013 e, pertanto si dispone la pubblicazione 

nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente oltre che all’albo pretorio on line; 

 di dare atto che i verbali delle operazioni di gara n. 01 del 12/04/2021 e n. 02 del 14/04/2021 sono parte 

integrante del presente provvedimento; 
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 di dare atto che data l’urgenza di eseguire i lavori per non perdere il finanziamento, si procederà alla 

consegna dei lavori in via di urgenza, prima della stipula del contratto entro giorni 60 e non prima dei 35 

giorni. . 

 di dare che : 

o la copertura finanziaria complessiva dell’intervento in oggetto è garantita per € 280.000,00 

con il mutuo della Cassa DD.PP. pos. N. 4409971/00  e per € 91.417,18  con fondi del bilancio 

comunale; 

o il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Domenico Addeo; 

o sono stati assunti il CIG 8663864EBC e il CUP C63J20000090005; 

 TRASMETTERE copia del presente atto all’ufficio di Segreteria per la registrazione al Protocollo Generale 

e al Settore Finanziario per gli adempimenti conseguenti. 

 DISPORRE la registrazione e la pubblicazione della presente determinazione. 

 

 

  Il Responsabile dell’area tecnica  

       Geom. ADDEO Francesco 
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VISTO  DI  REGOLARITA’ CONTABILE   E  COPERTURA FINANZIARIA  

Il Responsabile del servizio finanziario  ai sensi  degli articoli 151 comma  4°  e 153 comma  5°  del D.Lgs. 

267 del 18.8.2000  e il D.Lgs. n. 118/2011,  relativo all’ armonizzazione dei sistemi contabili degli Enti Locali ,  

appone  al presente provvedimento  il  visto  di  regolarità  contabile  e  attestazione della  copertura 

finanziaria  della spesa. 

 

Marzano di Nola,____________________________                                   Il responsabile del servizio finanziario  

                                                                                                     Avv. Muto Massimo                                         

                                                                                                   

 
Firma autografa sostituita con indicazione  a mezzo stampa. 

                                                                                                                                     Ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs n. 39/1993 

 

 

 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  

giorni  consecutivi. 

 

 

Marzano di Nola,  _____________________ 

                                                                                                           Il responsabile dell’Albo online 

                                                                                                                  Sig.ra Sepe Angelina 
 

Firma autografa sostituita con indicazione  a mezzo stampa. 

Ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs n. 39/1993 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Marzano di Nola, _______________________                                    

                                                                                                       Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

                                                                                                  Sig.na SORRENTINO Carmelinda  
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VISTO  DI  REGOLARITA’ CONTABILE   E  COPERTURA FINANZIARIA  

Il Responsabile del servizio finanziario  ai sensi  degli articoli 151 comma  4°  e 153 comma  5°  del D.Lgs. 

267 del 18.8.2000  e il D.Lgs. n. 118/2011,  relativo all’ armonizzazione dei sistemi contabili degli Enti Locali ,  

appone  al presente provvedimento  il  visto  di  regolarità  contabile  e  attestazione della  copertura 

finanziaria  della spesa. 

 

Marzano di Nola,_________________________________                    Il responsabile del servizio finanziario  

                                                                                 Avv. Muto Massimo  

                                                                                                     

Firma autografa sostituita con indicazione  a mezzo stampa. 

                                                                                                                                     Ai sensi dell’art.3, comma 

2, D.Lgs n. 39/1993 

 

 

 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  

giorni  consecutivi. 

 

 

Marzano di Nola,  _____________________ 

                                                                                             

                                                                                          Il responsabile dell’Albo online 

                                                                                              sig.ra Sepe Angelina 

Firma autografa sostituita con indicazione  a mezzo stampa. 

                                                                                            i sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs n. 39/1993 

 

 

 


