
C O M U N E  D I  P E T I N A
Prov. di Salerno

C.A.P.  84020    Tel.  0828976003  -  Telefax  0828976148
Cod. Fisc.  e  P. I.V.A.   0050014065 2                          C.C.P.  18986844

COPIA

 SETTORE TECNICO UFFICIO   UFFICIO TECNICO
DETERMINAZIONE   PROTOCOLLO  GENERALE

DETERMINAZIONI
  N.      12         DEL    08-02-2022 N.        14                 DEL 08-02-2022

OGGETTO: Procedura di gara per l'affidamento dei lavori di adeguamento e messa in
sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente della strada SP 35 Tratto Petina - Scorzo di
Sicignano innesto con SS 19 - CUP: J17H20000330001 CIG: 87989291EA - Approvazione
verbali di gara ed aggiudicazione

L’anno  duemilaventidue il giorno  otto del mese di febbraio

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso:

che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 09/03/2020  è stato approvato il progetto�
definitivo/esecutivo dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza del patrimonio
infrastrutturale esistente della strada SP 35 Tratto Petina - Scorzo di Sicignano innesto con SS
19, redatto dall’U.T.C., per un importo complessivo di € 2.000.000,00, di cui € 1.354.240,91 per
lavori a base d’asta ed € 645.759,09 per somme a disposizione;
che l’intervento è stato ammesso a finanziamento con Decreto Dirigenziale n. 44 del 20/04/2021�
della Direzione generale n. 8 UOD 0 della Regione Campania di riapprovazione allegato 1B di
cui all’avviso pubblico manifestazione di interesse alla presentazione di progetti coerenti con i
programmi di intervento sulla viabilità regionale finanziati con le risorse FSC 2014-2020 di cui
alla delibera CIPE 54-2016;
che la Regione Campania, con proprio decreto dirigenziale n. 76 del 22.07.2021, ha finanziato i�
lavori in oggetto per un importo di € 2.000.000,00;



che con Determinazione n. 71 del 21 giugno 2021 veniva disposto di procedere all’indizione�
della gara mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento dei lavori di
adeguamento e messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente della strada SP 35
Tratto Petina - Scorzo di Sicignano innesto con SS 19, ponendo a base d’asta la somma di €
1.354.240,91 di cui € 33.030,27  per oneri della sicurezza non soggetti a sconto, oltre IVA;

Visti i verbali di gara ed, in particolare, il verbale n. 11 del 05 febbraio 2021, dal quale risulta
primo in graduatoria il R.T.I. Robertazzi Costruzioni s.r.l. (mandatario) e R.EC. Costruzioni srl
(mandante), la cui proposta tecnica ed economica ha conseguito, nel complesso, il punteggio
complessivo di 92,493 su 100 il cui importo contrattuale, così determinato dalla commissione,
previa applicazione del ribasso del 6.954 %, è risultato essere pari ad € 1.262.360,79 di cui €
33.030,27 per o.s., oltre I.V.A. ai sensi di legge;

Verificato che l’offerta presentata dalla suddetta ditta non risulta anomala;

Dato atto,  per quanto sopra citato, che nulla osta all’approvazione dei sopracitati verbali ed al
conseguente affidamento al R.T.I. Robertazzi Costruzioni s.r.l. (mandatario) e R.EC. Costruzioni srl
(mandante);

Visto l’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi);

Visti inoltre:
gli art. 147, 147 bis relativamente al controllo di regolarità amministrativa e contabile da-
parte del responsabile del servizio e l’art. 151 del D.Lgs. 267/2000;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 integrato dal dlgs 19.04.2017 n. 56;-
il D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 per la parte vigente;-
il D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l’art. 26;-
la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;-
il Regolamento Comunale per l’affidamento di contratti pubblici;-
la Legge n. 136/2010, specie l’art. 3 concernente la tracciabilità dei flussi finanziari;-
il D. Lgs. n. 118/2011;-

tutto cio’ premesso e considerato;

DETERMINA

Di approvare gli allegati verbali di gara e la proposta di aggiudica al R.T.I. Robertazzi1.
Costruzioni s.r.l. (mandatario) e R.EC. Costruzioni srl (mandante),la cui offerta tecnica ed
economica ha conseguito un punteggio complessivo di 92,493 ed ha offerto un ribasso
percentuale del 6,954 % sul prezzo posto a base di gara;

Di aggiudicare, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi), alla2.
summenzionata ditta, i lavori di cui in oggetto alle condizioni indicate nel progetto esecutivo e
nelle migliorie offerte ed in particolare dietro pagamento di un corrispettivo netto di  € €
1.262.360,79 (unmilioneduecentosessantaduemilatrecentosessanta/79) di cui € 33.030,27 per
oneri della sicurezza non soggetti a sconto, oltre IVA;

Di dar corso alle verifiche circa il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale3.
autodichiarati dalla ditta in sede di gara.

Di provvedere alle comunicazioni di avvenuta aggiudicazione ai sensi dell’art. 76 del D. Lgs. n.4.
50/2016 e ss.mm. e ii.

Di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l’aggiudicazione5.
diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.



Di dare atto, altresì, che:6.

- la presente aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta;

- la stipulazione del contratto d’appalto in forma pubblica amministrativa avverrà ad intervenuta
efficacia della presente aggiudicazione nel rispetto dei termini dilatori di cui all’art. 32, comma
9, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

- ad avvenuta efficacia della presente aggiudicazione, l’esito della gara sarà pubblicato, ai sensi
degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. 50/2016:

a) all’Albo Pretorio on-line dell’Ente, sul portale web istituzionale del Comune e nellaT�L�����....��..
sezione “Amministrazione trasparente”;
b) sul portale telematico Asmecomm;T�L�����....��..
c) sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;T�L�����....��..
d) sulla GURI e su due quotidiani;T�L�����....��..

- che ai sensi dell’articolo 8 della stessa legge n. 241/1990 e dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, il
sottoscritto è responsabile del procedimento e RUP;

- ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, e dell’art. 1 c. 9 lett. e della legge n. 190/2012
della insussistenza di cause di incompatibilità o conflitto di interessi, anche potenziale, del
sottoscritto responsabile rispetto all’adozione del presente atto, con riferimento alla normativa
vigente, ed in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

di confermare l’impegno di spesa della somma complessiva di € 1.540.080,16 compreso IVA,7.
già prenotata con determina n. 71 del 21 giugno 2021, sul capitolo N. 311446 del bilancio
comunale, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del
D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014;

di disporre che la presente determinazione, venga trasmessa al responsabile del servizio8.
finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi
degli artt. 147bis, 151 comma 4, 153 comma 5 e dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del D. Lgs. n.
267/2000;

di dare atto che il finanziamento dell’opera è omnicomprensivo di tutte le spese necessarie9.
all’attuazione della stessa;

di trasmettere, copia della presente determinazione al segreterio comunale nella qualità di10.
responsabile della prevenzione della corruzione, alla cui verifica di regolarità l’intera procedura
in esame è subordinata;

di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto11.
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il12.
competente TAR CAMPANIA, Sezione SALERNO, entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua
pubblicazione  ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del d.lgs. 104/2010;

di trasmettere, altresì, copia della presente determinazione al segreterio comunale;13.

Il Responsabile del Procedimento

LIMITE INFERIORE DELLA DETERMINAZIONE – EVENTUALI AGGIUNTE VANNO CONSIDERATE NULLE



PARERE Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa,previsto dal comma 1, art.147 bis del D.Lgs. 267/2000, articolo
inserito dall’art. 3,co.1, lett.d) D.L.10 ottobre 2012 n.174, convertito con modificazioni,
dalla Legge 7 dicembre 2012 n. 213

Data, 08-02-2022

Il Responsabile del Servizio
 F.to Dott. Domenico D'Amato

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del
relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti
o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,
rilascia:

PARERE Favorevole

Data, 08-02-2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
 F.to Dott. Domenico D'Amato

Data , 08-02-2022

Il Responsabile del servizio finanziario
 F.to Dott. D'Amato Domenico

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on line sul sito istituzionale
dell’Ente www.comunedipetina.it per 15 giorni consecutivi  dalla data odierna ai sensi e
per gli effetti di cui alla legge n. 69/09 ed ss.mm.ii.

Petina, lì 08-02-2022

Il Messo Comunale
F.to sig. Zito Pietrangelo

http://www.comunedipetina.it/



