
COMUNE DI TORTORELLA
PROVINCIA DI SALERNO

DETERMINA N.  103   DEL 27-07-2022

OGGETTO: Aggiudicazione dei lavori di "MESSA IN SICUREZZA STRADA
COMUNALE PIANI" CIG: 9203739DAE CUP:
J37H20001510001

Il Responsabile del Servizio

Visto il Decreto  Sindacale  n. 03 del 05.10.2021 con il quale viene conferito al sottoscritto
l’incarico di Responsabile dell’Area Tecnica;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali;
Visti, in particolare, gli artt. 107 e 109 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
Visti lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti;
Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi - Dotazione
organica e norme di accesso;
Visto il Decreto Legislativo 18.8.2000, n° 267, recante il Testo Unico delle Leggi sugli Enti Locali,
ed in particolare l’articolo 192, recante disposizioni in materia di determinazione a contrattare;
Rilevata pertanto la propria competenza all'adozione del presente provvedimento;

PREMESSO CHE:

con deliberazione n. 71 del 04.09.2020, esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha approvato il
progetto definitivo/esecutivo ad oggetto “MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE PIANI.
APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO”, per l’importo complessivo di €.703.464,78, per
essere posto a base di gara ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016

Dato atto che l’opera risulta finanziata con contributi Ministero dell’Interno con Decreto del
25.08.2021;

Vista l’ assenza di cause di incompatibilità ed inconferibilità del sottoscritto;

Vista la necessità di dover affidare i lavori in oggetto mediante Procedura APERTA (art.60 del

D.Lgs.n.50/2016), con il criterio del OEPV (ai sensi del combinato disposto dell’art.36, comma 9-

bis e dell’articolo 95, comma 2, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016).;

VISTO l’importo dei lavori a base d’asta di € 546.959,46 di cui € 10.243,99 per oneri della
sicurezza non ribassabili più IVA;

PER TANTO i lavori in oggetto potranno essere affidati con procedura Procedura APERTA (art.60
del D.Lgs.n. 50/2016), con il criterio del OEPV (ai sensi del combinato disposto dell’art.36, comma



9-bis e dell’articolo 95, comma 2, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016) tramite la piattaforma elettronica
ASMECOMM;

VISTA la determina di indizione gara n. 62 del 27.04.2022 con la quale veniva approvato il bando
ed il disciplinare di gara;

VISTI i verbali della Commissione di gara:
n.1 in data 10.06.2022 (seduta pubblica);
n.2 in data 21.06.2022 (seduta pubblica);
n. 3 in data 22.06.2022 (seduta riservata;
n. 4 in data 25.06.2022 (seduta riservata);
n.5 in data 11.07.2022 in forma pubblica, nella quale è stata stilata la graduatoria finale e la
proposta di aggiudicazione dalla quale è risultata prima classificata la ditta Prisma Appalti
Srl a socio unico con sede in C/da Torre Snc, Latronico P.IVA n. 05914560650 con un
punteggio totale di 97.2340000000, per un importo di aggiudicazione di € 501.338,65, oltre
IVA, di cui € 10.243,99 per oneri di sicurezza, offerta non anomala ai sensi dell’art. 97 c.3
del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

RITENUTO, pertanto, di procedere all’approvazione dei verbali di gara e di procedere
all’aggiudicazione della gara stessa in favore della ditta Prisma Appalti Srl a socio unico

VISTO il D.P.R. 20/08/2001,  n. 384 "Regolamento di semplificazione  dei procedimenti di spese
in economia",  art. 5, comma 3;
VISTO l'mi.  183  del D.Lgs no 267/2000-  sull'ordinamento degli EE. LL., relativo alla assunzione
degli impegni di spesa;
VISTO T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs no 267/2000;

DETERMINA

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente1.
provvedimento.
DI APPROVARE i verbali di gara dal n. 1 al n. 3, tutti meglio specificati nella premessa, allegati al2.
presente atto quali parti integranti;
DI PROCEDERE  all'aggiudicazione della gara alla ditta Prisma Appalti Srl a socio unico3.
con sede in C/da Torre Snc, Latronico P.IVA n. 05914560650 con un punteggio totale di
97.2340000000, per un importo di aggiudicazione di € 501.338,65, oltre IVA, di cui €
10.243,99 per oneri di sicurezza, offerta non anomala ai sensi dell’art. 97 c.3 del D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii.;
DI ADEMPIERE agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 23 e 37 di cui al D.Lgs. 33/20134.
(Decreto trasparenza), all'art. 1 co. 32 della L. 190/2012, all'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;
DI DARE ATTO che l’aggiudicazione diverrà efficace a seguito dell'attività istruttoria e ricognitiva5.
sul possesso dei requisiti dell'aggiudicatario ai sensi del comma 7 dell’art. 32 del D.Lgs 50/2016;
DI COMUNICARE – nel rispetto di cui all’art. 76, del D.lgs 50/2016 – l’aggiudicazione definitiva6.
a tutti i partecipati della procedura di cui in oggetto;
Di determinare come segue il quadro economico posta gara:7.



A) LAVORI

a1)Lavori da computo ribassati 492.738,65 

a2)Spese per la sicurezza non soggette a ribasso - in computo 1.643,99 

a3)Spese per la sicurezza non soggette a ribasso - fuori computo 8.600,00 8.600,00 

Totale spesa sicurezza non soggetta a ribasso (a2+a3) 10.243,99 

TOTALE A (a1+a3) 501.338,65 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
b1) 25.599,54 

b2)Spese tecniche (12% di A) 54.695,95 

b3)I.V.A. lavori (10% di A+b1) 52.693,82 

b4)I.V.A. e CNPAIA spese tecniche 12.514,43 

b5) Oneri di discarica 6.439,50 

TOTALE B 151.943,24 

C) Somme accantonate 50.182,89€                                                          

TOTALE A+B+C 703.464,78€                                                       

Imprevisti - Accantonamento di cui all'art. 133, comma 3 e art. 240 
D. Lgs.163/2006

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO POST GARA

DI IMPEGNARE sul capitolo di spesa n. 20810101-01 la somma di € 551.472,52 comprensiva di8.
IVA

Il Responsabile del Servizio
 Rocco Pugliese

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo
2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa


