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SETTORE :
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DETERMINAZIONE adottata il ____08.02.2012___
e registrata

OGGETTO :

al n. ___90__

in data ____08.02.2012___

Appalto redazione progettazione esecutiva ed esecuzione lavori
intervento “Parco di villa Ferretti” in località sotto il castello –
Aggiudicazione definitiva.

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara sotto la propria
responsabilità, che le notizie, i dati e tutto quanto riportato nella presente determinazione
rispondono al vero e sono stati personalmente controllati dallo stesso.
Il Resp. del Procedimento
Tobia Massa
L’anno 2012 il giorno 08 , del mese di febbraio , il Responsabile di Settore, vista
la deliberazione di G.C. n.243 dell'08.08.2011, con la quale sono state attribuite le risorse ai
responsabili di settore;
PREMESSO
-

che con D.D. n. 62 del 20.05.2009 del Coordinatore dell’AGC 08, G.R. Campania,
pubblicato sul BURC del 25.05.2009, n. 31, si è provveduto ad emanare l’avviso
pubblico rivolto ai Comuni del territorio della Campania per l’attuazione delle
previsioni di cui all’art. 18, comma 1°, legge reg. 19.01.2009, n. 1, ai sensi delle
delibere di Giunta n. 722/09 e n. 958/09;

-

che con D.D. n. 10 del 18.02.2010 sono state approvate le graduatorie dei progetti
annessi a finanziamento di cui all’avviso pubblico emanato con D.D. n. 62 del
20.05.2009, tra i quali il progetto “Parco di Villa Ferretti” in località “Sotto il Castello”
del Comune di Bacoli, finanziamento richiesto € 2.000.000,00;

-

che il suddetto progetto definitivo è stato approvato con deliberazione del
Commissario Prefettizio n. 22 del 24.07.2009;

-

che con delibera n. 18 del 28.01.2011 la G.C. ha adottato lo schema del programma
triennale dei LL.PP. 2011 – 2013 ed elenco annuale 2011, in cui è compreso la
realizzazione del “Parco di Villa Ferretti”;

-

che con delibera n. 64 del 24.03.2011, dichiarata immediatamente eseguibile, la G.C. ha disposto di
integrare la citata delibera di G.C. n. 18/2011, nel senso di nominare quale RUP per l’intervento in
parola, il responsabile del XII Settore geom. Luigi Della Ragione;

-

che con D.D. n. 140 del 19.04.2010, il dirigente dell’A.G.C. 8 ha assegnato il finanziamento di €
2.000.000,00 al Comune di Bacoli per l’intervento “Parco di Villa Ferretti in loc. Sotto il Castello” a
valere sulle risorse di cui all’art. 1, comma 39, L.R. n. 2/2010;

-

che con Determina del Settore XII, n. 251 del 25.03.2011, è stato approvato il bando di gara
stabilendo di procedere all’appalto dei lavori di “Intervento “Parco di Villa Ferretti” in località sotto il
Castello” mediante procedura aperta ai sensi dell’articolo 55 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;

-

che è stato disposto, con la stessa Determinazione, di aggiudicare la gara con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

-

che con determinazione n. 416 del 26.05.2011 è stata nominata la commissione giudicatrice per la
scelta del soggetto affidatario del contratto di che trattasi, ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 163/03 e
s.m.i.;

-

che il bando di gara è stato pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune a partire dal
06.04.2011 fino al 18.05.2011, giusta disposizione prot. 9562 del 29.03.2011;

-

che lo stesso bando è stato pubblicato sulla G.U.R.I. sede speciale, contratti pubblici in data
04.04.2011;

-

che lo stesso bando è stato inviato al BUR Campania in data 04.04.2011;

-

che lo stesso bando, per estratto, è stato pubblicato sui quotidiani Il Mattino e La Repubblica ed. di
Napoli in data 06.04.2011;

-

che lo stesso Bando è stato inviato al SITAR Regione Campania in data 04.04.2011;

VISTO
−

i verbali della Commissione Giudicatrice dal n. 1 al n. 23 relativi alla fase di ammissione e di
valutazione delle offerte tecniche;

−

il verbale della Commissione Giudicatrice in data 23.09.2011 con il quale la stessa ha
proceduto alla valutazione tecnica finale;

−

il verbale della Commissione Giudicatrice in data 30.09.2011 con il quale la stessa ha
approvato la graduatoria;

−

il sub procedimento per la verifica della congruità dell’offerta dell’A.T.I. primo classificato in
graduatoria ed in particolare:
a) i verbali della Commissione Giudicatrice da cui si rileva che l’offerta dell’A.T.I. ARFEGA S.r.l.
(capogruppo), Costruzioni Generale Esserre, Impianti Tecnologici Sbrescia e RE.AM. S.r.l.
(mandanti), apparsa anormalmente bassa, è stata sottoposta a verifica e poi è stata esclusa
dalla gara in quanto il prezzo offerto non è stato ritenuto congruo ed idoneo ad assicurare
l’esecuzione delle opere previste in appalto e delle migliorie offerte in sede di gara, per le
quali all’A.T.I. era stato attribuito il relativo punteggio tecnico;
b) il verbale della Commissione Giudicatrice in data 10.01.2012 con il quale è stato proposto
l’aggiudicazione provvisoria in favore della A.D. Restauri e Costruzioni S.r.l. con sede in
Napoli alla via S. Tommaso D’Aquino, 67;

VISTA
la nota prot. 001203 del 16.01.2012 con la quale è stata richiesta all’impresa A.D. Restauri e Costruzioni
S.r.l. con sede in Napoli alla via S. Tommaso D’Aquino, 67, di produrre le certificazioni richieste dal bando
di gara in luogo delle dichiarazioni sostitutive prodotte;

VISTA
la nota acquisita al protocollo generale di questo Ente in data 26.01.2012, n. 002254, con la A.D. Restauri
e Costruzioni S.r.l. ha trasmesso la seguente documentazione:
A.D. Restauri e Costruzioni S.r.l.
1) copia conforme certificato di iscrizione C.C.I.A.A.,
2) copia conforme certificato Fallimentare,
3) certificati casellari giudiziali e carichi pendenti del Legale rappresentante D’Angelo Andrea e del
direttore tecnico D’Angelo Giacomo,
4) copia conforme certificato SOA,
5) copia conforme certificato Qualità UNI EN ISO 9001:2008,
6) DURC del 28.12.2011 e CIP relativo ai lavori di cui all’oggetto.
PROGETTISTI R.T.P.
GNOSIS ARCHITETTURA SOC. COOPERATIVA:
1) copia conforme certificato di iscrizione C.C.I.A.A.,
2) copia conforme certificato ordine degli architetti arch. Buonfantino Francesco Felice e titoli
professionali,
3) copie conformi certificati giudiziali e carichi pendenti del presidente del C.d.A. e socio e direttore
tecnico arch. Buonfantino Francesco Felice e del vice presidente del C.d.A. e socio arch. De
Martino Antonio,
4) copia conforme certificato Fallimentare,
5) copia conforme certificato DURC,
6) copia conforme certificato di regolarità INARCASSA,
7) copie conformi bilanci anni 2008 – 2009 – 2010,
8) copie conformi certificati di regolare esecuzione dei servizi svolti nell’ultimo triennio,
9) copia conforme certificato Qualità UNI EN ISO 9001:2008,
10) copia conforme libro soci (soci attivi),
11) copia conforme libro unico (dipendenti),
12) copia conforme certificato ordine degli architetti del giovane progettista arch. Magliulo Maria,
STUDIO KR ASSOCIATI S.r.l.
1) copia conforme certificato di iscrizione C.C.I.A.A.,
2) copia conforme certificato Fallimentare,
3) copia conforme certificato DURC,
4) copia conforme certificato di regolarità INARCASSA,
5) copie conformi certificati giudiziali e carichi pendenti dei legali rappresentanti e direttori tecnici ing.
Giovanni Kisslinger e ing. Francesco Ruvidi,
6) copia conforme certificato ordine professionale degli ingegneri ing. Giovanni Kisslinger e ing.
Francesco Ruvidi,
7) copie conformi bilanci anni 2008 – 2009 – 2010,
8) copie conformi certificati dei servizi ultimi tre anni,
9) copia conforme atto costitutivo della società,
10) copie conformi assunzioni e buste paghe dipendenti.
- che con la stessa nota la A.D. Restauri e Costruzioni S.r.l. ha comunicato che è variato l’indirizzo della
sede legale, che attualmente è il seguente: C.so Vittorio Emanuele, 665 – 80121 – Napoli.

VISTA
la determinazione n. 22 del 12.01.2012 con la quale è stato disposto di affidare, provvisoriamente, l’appalto
di che trattasi alla A.D. Restauri e Costruzioni S.r.l., atteso che tale risultato è quello che si rileva dal
verbale di gara e fatte salve le ulteriori procedure prescritte dalle norme vigenti;
RITENUTO,
pertanto, doversi procedere all’aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 10 comma 7 e seguenti del D.Lgs.
163/06 e s.m.i. e conseguentemente alla stipula del contratto di appalto;
VISTO
il regolamento di contabilità;
VISTO
lo statuto dell’ENTE
DETERMINA
1)

darsi atto della narrativa e conseguentemente procedere all’aggiudicazione definitiva ai sensi
dell’art. 10 comma 7 e seguenti del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e alla stipula del contratto di appalto;

2)

darsi atto che l’intervento è finanziato con fondi Regione Campania - giusto D.D. n. 140 del
19.04.2010, con il quale il dirigente dell’A.G.C. 8 ha assegnato il finanziamento di € 2.000.000,00 al
Comune di Bacoli per l’intervento “Parco di Villa Ferretti in loc. Sotto il Castello” a valere sulle risorse
di cui all’art. 1, comma 39, L.R. n. 2/2010;

3)

trasmettere la presente determinazione al settore Finanziario per l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

4)

demandare l’esecutività della presente determinazione all’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;

Il Resp. Uff. Gare e Contratti
Tobia Massa

Il Resp. del XII settore
R.U.P.
geom. Luigi Della Ragione

DETERMINAZIONE REGISTRATA NEL REPERTORIO TENUTO DALLA
SEGRETERIA GENERALE

AL N. _____90___ IN DATA ____08.02.2012____

IL RESPONSABILE DEL II SETTORE
per
Dr.ssa Lucia BASCIANO
Antonio AGOSTINIANO

Visto del responsabile del servizio finanziario, il quale ha accertato la regolarità contabile e
l'esistenza della copertura finanziaria sulla presente determinazione.
Impegno n.

cap.

Euro

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile del Settore Finanziario

Bacoli, lì ______________

Il Responsabile del Servizio finanziario, avendo rilevato__________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

rinvia l'atto al responsabile del servizio proponente.
Il Responsabile del Settore Finanziario
_________________________
Bacoli, lì___________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

I sottoscritti, visti gli atti d’ufficio,
ATTE S TANO
che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Città di Bacoli sul sito
istituzionale all’indirizzo web www.comune.bacoli.na.it il giorno

10.02.2012

per rimanervi 15 gg. consecutivi (art.124, c. 1, D. Lgs. 267/2000).
L’Incaricato della pubblicazione

Il Resp.le della Comunicazione on-line
Fulvio Appratto

Il Responsabile del II Settore
per

Dr.ssa Lucia BASCIANO
Antonio AGOSTINIANO

