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OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PALESTRA COMUNALE 

AFFERENTE LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DELL’I.C. G. CARDUCCI DI 

VIA TORINO, 10 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA R.D.O. N° 2278181 ALLA DITTA 

SARCOSI SRL - IMPEGNO DI SPESA. – CIG 7873943750. 

 

  



Il Responsabile del Servizio Tecnico 

 

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n° 34 del 09/04/2019 con la quale è stato approvato il 

progetto esecutivo dei lavori di “ristrutturazione della palestra comunale afferente la scuola 

secondaria di primo grado dell’I.C. G. Carducci di via Torino, 10”, per l’importo complessivo di €. 

81.043,41 (di cui €. 67.665,03 per lavori ed €. 13.378,38 per somme a disposizione 

dell’amministrazione).  

Premesso che: 

- Con determina a contrarre n° 109 del  12/04/2019, è stata avviata la procedura di gara 

tramite RdO sul MEPA n° 2278191, mediante ricorso alla procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. b), del D. Lgs. n° 50/2016 secondo il criterio dell’offerta del prezzo 

più basso ai sensi delle disposizioni dell’art. 95, comma 4 del D. Lgs. 50/2016, per 

l’affidamento dei lavori di  “ristrutturazione della palestra comunale afferente la scuola 

secondaria di primo grado dell’I.C. G. carducci di via Torino, 10”, per l’importo a base di 

gara di €. 65.062,53 per lavori ed €. 1.301,25 per oneri della sicurezza ed €. 1.301,25 per oneri 

di discarica, oltre IVA come per legge;   

- Con la medesima determina, sono stati approvati i relativi atti di gara composti da: 

Capitolato Speciale di Appalto (approvato con delibera di G.C. n° 34 del 09/04/2019) - 

Disciplinare di gara - Allegato “A” – Istanza di partecipazione con dichiarazione del possesso 

dei requisiti - Allegato “B” – Protocollo di legalità - Allegato “C” – Dichiarazione di presa 

visione e prenotato la spesa complessiva del progetto pari ad €. 81.043,41 al capitolo 

205001. 

Dato atto: 

-che alla procedura in oggetto, nel rispetto dell’art. 91 del D. Lgs. 50/2016, sono state invitate n° 

dieci ditte iscritte al MEPA e operanti nel settore oggetto di gara, di seguito elencate: 

1. BGC Costruzioni Srls – Casola di Napoli – P. IVA 08834371216; 

2. COSMO Srl – Pompei (NA) – P. IVA 06923831215; 

3. EDIL SPADERA – Mariglianella (NA) – P. IVA 04641601218; 

4. IURO Srl – Casoria (NA) – P. IVA 11309881008; 

5. Soc. Coop. LA CARMELO – Marano di Napoli – P. IVA 03702330634; 

6. MINICHINI Costruzioni e Restauri – Afragola (NA) – P. IVA 07559901215; 

7. ROMANO Costruzioni Srl – Casalnuovo di Napoli – P. IVA 07722271215; 

8. SARCOSI Srl – Pomigliano D’Arco (NA) – P. IVA 06294881211; 

9. Soc. Coop. ANACAPRI Costruzioni – Giugliano in Campania (NA)– P. IVA 04679600637; 

10. TEKNOSERVICE Srl – Pozzuoli (NA) – P. IVA 06689891213; 

-che, entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato per il 23/04/2019, 

alle ore 14,00 sono pervenute sulla piattaforma MEPA n° 2 offerte, presentate dalle seguenti 

ditte: 

- SARCOSI Srl da Pomigliano D’Arco (NA) – P. IVA 06294881211; 

- ROMANO Costruzioni Srl da Casalnuovo di Napoli – P. IVA 07722271215.   

Dato atto, altresì, che con verbali n° 1 del 24/04/2019 e n° 2 del 29/04/2019, è stata esperita la gara 

per l’affidamento dei lavori in oggetto, dai quali risulta aggiudicataria la ditta “SARCOSI Srl” con 

sede in Pomigliano D’Arco (NA) alla via Bellini n° 23, che ha offerto l’importo di €. 39.739,54 

(pari al 38,92%) oltre oneri della sicurezza di €. 1.301,25e oneri di discarica di €. 1.301,25, oltre 

IVA come per legge.  

 

Ritenuto, pertanto procedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori di “ristrutturazione della 

palestra comunale afferente la scuola secondaria di primo grado dell’I.C. G. Carducci di via Torino, 

10” alla ditta “SARCOSI Srl” con sede in via Bellini n° 23 . 80038 Pomigliano D’Arco (NA), ai 

sensi dell’art. 32, comma 5 e dell’art. 33 comma 1 del D. Lgs n° 50/2016;   

Dato atto che: 



- gli obblighi contrattuali per i lavori in oggetto da affidare, sono stabiliti dal Capitolato Speciale di 

Appalto allegato alla gara; 

Visto che la spesa connessa con il presente atto rientra nel dettato dell’art. 3, c. 5 della legge 13 

agosto 2010, n° 136 e conseguentemente che i pagamenti connessi con il servizio oggetto del 

presente affidamento sono soggetti alla tracciabilità dei flussi finanziari ed alla conseguente 

identificazione tramite il CIG                     n° ZC3266B8C5, generato a norma delle vigenti leggi. 

Visto il DURC on line, da cui risulta la regolarità contributiva della ditta “Sarcosi Srl”. 

 Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di Contabilità. 

Visto il D. Lgs. n° 50/2016; 

Visto il D.P.R. n° 207/2010; 

Visto il T.U.E.L. n° 267/2000. 

Tanto premesso, 

D E T E R M I N A 

 

Per le motivazione in premessa specificate: 
1. Di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1 del 

D. Lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale delle operazioni di 

gara, agli atti d’ufficio – per l’affidamento dei lavori “ristrutturazione della palestra comunale 

afferente la scuola secondaria di primo grado dell’I.C. G. carducci di via Torino, 10”; 

2. Di aggiudicare definitivamente la RdO citata in premessa n° 2278181 alla ditta “SARCOSI Srl” con 

sede alla via Bellini n° 23 – 80038 Brusciano (NA) – P. IVA 06294881211, per l’importo netto di   

€. 42.342,04 (di cui €. 39.739,54 importo dei lavori, €. 1.301,25 per gli oneri per la sicurezza, €. 

1.301,25 per oneri di discarica,  oltre IVA come per legge; 
3. Dichiarare la presente aggiudicazione definitiva efficace, in quanto la verifica dei requisiti dichiarati 

dalla ditta in sede di gara ha dato esito positivo; 

4. Dare atto che l’importo totale dell’appalto, risulta essere di €. 46.888,49 (di cui €. 39.739,54 per 

lavori, €. 1.301,25 per oneri per la sicurezza, €. 1.301,25 per oneri di discarica, €. 3.973,90 IVA 

lavori al 10% ed €. 572,55 IVA Oneri del 22%); 

5. Di approvare il contratto di stipula, generato automaticamente dalla piattaforma Consip-MEPA, 

contenente i dati della R.d.O. n° 22718181 e i dati dell’offerta aggiudicata; 

6. di impegnare, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 

di cui all’allegato n. 4.2 del D. Lgs. 23 giugno 2011 n° 118 e s.m.i., la somma complessiva di   

53.500,37 (compreso IVA), di cui €. 42.342,04 per lavori ed €. 11.158,33 per somme a disposizione 

dell’Amministrazione,  in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi 

in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:  

 
Capitolo CIG Esercizio di esigibilità   

205001 7873943750 2019: €. 53.500,37 2020: =========== 2021: ========== 

 

7. dare atto che l’importo totale del progetto, per un totale di €. 81.043,41 sarà finanziata per              

€. 70.000,00 con i fondi del decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del 

Ministero dell’interno del 10 gennaio 2019, concernente la “Assegnazione ai comuni aventi 

popolazione fino a 20.000 abitanti dei contributi per la realizzazione di investimenti per la messa in 

sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, per l’anno 2019, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di bilancio 2019” e per €. 

11.043,41 con i residui dei mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.;  
8. Dare atto che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Arcangelo Addeo; 

9. Di trasmettere il presente atto al servizio economico finanziario per gli adempimenti consequenziali. 

 
Il Responsabile del Servizio Tecnico 

       Ing. Arcangelo Addeo 
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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. n° 267 del 18/08/2000. 

 

- Visto di copertura  monetaria attestante la compatibilità  del  pagamento della suddetta spesa con 

gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ( art. 9, c.1 lett.A) punto 2) D.L. 

78/2009). 

 

Esito: FAVOREVOLE 
 

PROSPETTO IMPEGNI, SUB-IMPEGNI, LIQUIDAZIONI 

Capitolo/Art Importo Anno Imp. N.  Data Impegno Descrizione Capitolo 
Codice di 

Bilancio 
Liq N. 

    205001/      53.500,37 2019    73 08-05-2019 Adeguamento impianti sportivi 

Palestra Scuola Media Via 

Torino 

01.06-

2.05.99.99.999 
 

 

 

Mariglianella, 08-05-2019 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

Rag. Antonietta SEPE 
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N° 307 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 08-05-2019 e vi rimarrà 

per 15 giorni consecutivi. 

 

Mariglianella, 08-05-2019 Il Resp. della Pubblicazione 

(vedi nominativo nel certificato di firma) 
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