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Oggetto: Affidamento dei lavori di realizzazione di una ludoteca nell’area di pertinenza della 

scuola media dell’ “I.C. Giosuè Carducci” in via Torino - CUP: C87B16000070001 - CIG: 

7044773A94 – Approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione. 

 

 

 

 
 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 

Premesso che: 

- con delibera di Consiglio Comunale n° 30 dell’11/02/2015 il Comune di Mariglianella aderiva alla 

Centrale Unica di Committenza tra i comuni del comprensorio nolano mediante il modello della 

delega di funzioni alla società in house da essi partecipata “Agenzia Locale per lo sviluppo dell’Area 

Nolana s.c.p.a.” e la delibera C.C. n° 13 del 27/04/2016 con la quale questo Ente confermava 

l’adesione alla Centrale Unica di Committenza dell’Area Nolana e  approvava lo schema di 

convenzione. 

- con determina n° 92 del 10/04/2017 è stata indetta gara di appalto con procedura aperta,  ai 

sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 18/04/2016 n° 50, con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa,  ai sensi dell’art. 95, comma 3,  del D. Lgs. 18/04/2016  n° 50, per l’affidamento dei 

lavori di realizzazione di una ludoteca nell’area di pertinenza della scuola media dell’I.C. G. 

Carducci di via Torino, per l’importo complessivo di €. 67.755,50 (di cui €. 66.255,50 per lavori a 

base di gara ed €. 1.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso) oltre I.V.A. – Cat. 

OG1; 

- alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, prevista per il 03/05/2017, come da 

bando di gara predisposto dalla CUC presso l’Agenzia Area Nolana,  è pervenuta una sola offerta. 

Visto l’art. 4 del disciplinare di gara, che  prevede che la gara può essere aggiudicata anche in 

presenza di una sola offerta valida ritenuta congrua e conveniente.  

Considerato che le operazioni di gara sono state regolarmente eseguite, come da verbali della 

commissione di gara istituita presso la Centrale Unica di Committenza istituita presso l’Agenzia 

Area Nolana, n° 1 dell’8/05/2017 e n° 2 del 9/05/2017, trasmessi in data 11/05/2017 registrati al 

protocollo comunale al n° 5656. 

Visto l’art. 32 del D. Lgvo n° 50/2016 relativo alle fasi delle procedure di affidamento, che specifica 

tra l’altro, al comma 7 che l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei 

prescritti  requisiti in capo all’aggiudicatario. 

Visto l’art. 33 del D. Lgvo n° 50/2016 sui controlli degli atti delle procedure di affidamento ai sensi 

del quale la cosiddetta “proposta di aggiudicazione” deve essere approvata dall’organo 

competente secondo l’ordinamento della stazione appaltante, che nel caso di specie è da 

individuarsi nel responsabile del Servizio competente alla gestione della gara. 

Dato atto che, l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, prevista dal l’art. 32 del D. lgvo 50/2016, 

avverrà a seguito della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara attraverso il 

sistema AVCPASS, nonché attraverso le verifiche di ufficio; a tal uopo verrà rilasciata, da parte del 

Responsabile del Servizio apposita attestazione da allegare al provvedimento di aggiudicazione 

definitiva relativa all’esito della verifica dei requisiti e dell’intervenuta efficacia del provvedimento. 

Ritenuto procedere all’approvazione dei verbali della Commissione di gara, istituita presso la CUC agenzia 

Area Nolana, n° 1 dell’8/05/2017 e n° 2 del 9/05/2017 e della proposta di aggiudicazione a favore della ditta 

“PROGECO S.r.l.” con sede in Mercogliano (AV), alla via Nazionale Torrette n° 286. 

Tanto premesso e considerato, 

D E T E R M I N A 

 

1) Approvare i verbali della commissione di gara presso la Centrale Unica di Committenza  dell’Agenzia 

Area Nolana n° 1 dell’8/05/2017 e n° 2 del 9/05/2017; 

2) Approvare, ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione 

definitiva contenuta nel verbale n° 2 del 09/05/2017, per l’esecuzione dei lavori di “realizzazione di 

una ludoteca nell’area di pertinenza della scuola media dell’ “I.C. Giosuè Carducci” in via Torino” 

alla ditta “PROGECO Srl” con sede in Mercogliano (AV) via Nazionale Torrette n° 286, avendo 

presentato un ribasso di gara del 2% (duepercento), determinando un importo complessivo al netto 

del ribasso di gara del 2% (due percento) e compreso IVA, di €. 73.315,02, così suddiviso: 



- Importo lavori: €. 62.186,39 oltre IVA del 10% (€. 6.218,63) = €. 68.405,02; 

- Oneri per la sicurezza: €. 1.500,00 oltre IVA del 22% (€. 330) = €. 1.830,00; 

- Costo del personale – manodopera: €. 2.800,00 oltre IVA del 10% (€. 280,00) = €. 3.080,00. 

3) Dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgvo n° 50/2016, l’aggiudicazione definitiva 

diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti dichiarati in sede di gara, 

attraverso il sistema AVCPASS nonché attraverso le verifiche da effettuarsi d’ufficio; a tal uopo 

verrà rilasciata da parte del Responsabile del Servizio apposita attestazione da allegare al 

provvedimento di aggiudicazione definitiva relativa all’esito della verifica dei requisiti e 

dell’intervenuta efficacia del provvedimento.  

4) Dare atto che l’opera in questione per la spesa complessiva di €. 89.319,08, oltre gli arredi 

per l’importo di €. 17.653,12, per un totale complessivo di €. 106.972,20, è finanziata con 

decreto del Ministero dell’Interno n° 1118/PAC del 26/04/2016, a rendicontazione, per cui 

è stata richiesta e autorizzata in data 27/01/2017 e registrata al protocollo comunale ai nn. 

1927, 1928 e 1930,  dalla Cassa Depositi e Prestiti la devoluzione di un diverso utilizzo di 

mutui residui; 

5) di impegnare, ai sensi dell’art.7 del D.P.C.M. 18.11.2011 e dei relativi principi  contabili, per quanto 

sopra esposto, le somme di seguito indicate sul bilancio triennale 2016 / 2018 : 

Capitolo 204060 Articolo  

Piano dei Conti  CIG 7044773A94 

Descrizione       Realizzazione di una ludoteca nell’area di pertinenza della scuola media di via 

Torino.   

Importo Totale  89.319,08 

Creditori PROGECO Srl” con sede in Mercogliano (AV) via Nazionale Torrette n° 

286 €. 73.315,02 ed €. 16.004,06b per somme a disposizione. 

Codice fiscale / 

Partita I.V.A. 

 02631180649 

Codice Iban  

6) dare  atto che l’impegno viene riportato nello stampato sottoscritto dal Responsabile Servizio 

Economico Finanziario  allegato alla presente. 

7) Dare atto che il RUP è il Responsabile del servizio Tecnico ing. Addeo Arcangelo; 

8) Dare atto altresì che l’importo per  l’acquisto degli arredi previsti, di €. 17.653,12, sarà assunto 

impegno di spesa al cap. 204060 con ulteriore determinazione.  

9) di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio Economico finanziario per quanto di 

competenza. 

Il Responsabile del Servizio Tecnico  

f.to  Ing. Arcangelo Addeo   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



SERVIZIO FINANZIARIO 
                      ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA E MONETARIA  

 

° Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 153 - comma 5°- 

del  D. Lgs.  18/8/2000 n° 267. 

 

° Visto di copertura monetaria attestante la compatibilità del pagamento della spesa con gli 

stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art. 9 – c. 1 – lett. a)- punto 2- del 

D.L. n. 78/2009).  

Mariglianella li 22/05/2017 

 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 f.to  Rag. Antonietta Sepe 
 

============================================================================= 

 

N° 261 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO 
 

SI ATTESTA 
 

che la presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

amministrativa è stata pubblicata all’Albo  On – Line del Comune in data 22/05/2017  e vi rimarrà 

per 15 giorni consecutivi. 

 

Mariglianella lì 22/05/2017 

 

Il Responsabile dell’Albo 

         f.to  Ing. Arcangelo Addeo 

 

 

Copia della presente determinazione è stata trasmessa : 

 

� Al Servizio Economico Finanziario __________________________________  

 

� Al Servizio Affari Generali             ___________________________________ 

 

� Al Servizio di Vigilanza                  ___________________________________ 

 

� Al Servizio Tecnico Comunale        ___________________________________ 

 

Mariglianella li_____________________ 

 

                                                                                                L’Istruttore Amministrativo        

Altea Ciro Giovanni 

 

Per copia conforme all’originale, depositato agli atti dell’Ufficio Segreteria. 

 

Mariglianella, lì  22/05/2017 

                                                                                        Il Responsabile del Servizio Tecnico 

f.to Ing. Arcangelo Addeo 




