
CONdUN{E D[ LAURtrANTA C[LE[\{TE
PR,OVINCIA di SAN,ER.NO

(Parco tVazíonale det CíIento e Va1to dí ,Oíano)
Yía del Mercato rv" 24 TeI. 0974-832022 Far 0924-sszs4s

cF P.rvA 00530050657

CIO TECNICO COMUNALE
SERVIZIO MANUTENTIVO

OGGETTO : AffidéMbNtO dEfiNitiVO IAÚOii di ..COSTRUZIONB IMPIANTI MONOROTAIA
USO AGRICOLO _ LOC. MARITTIMA.' PSR CAMPANIA 2OO7NOI3. MIS. 125 SOTTOMISTIRA 2

Ditta TEMA IMPIANTI srl - con sede in AGROPOLI (SA) alla Via Difesa, 6

AD

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:
- Che con Delibera dí Giunta Municipale n.73 del 21/10/2011, veníva approvato íl progetto

esecutívo redatto dall'WC;
- Che con Decreto Indivíduale di Concessione dí Aíuto n 3 del 03/09/2012, Ia Regione Campania

dssegnava al Comune di Laureana.Cilento (SA), la sotnmo di..€. 298.552,29, fondt PSR
Campania 2007 - 2013 * mísura 125 sottomisura 2 "cosrRuzrolrg rMpraNTr MoNoRorarA
AD USO AGRICOLO _ LOC. MARITTIMA.' PSR CAMPANIA 2OO7I2OI3..NfrS. 125 SOTTOMISIIRA 2 ''
al netto dell'IVA;

- Che con Delibera di Giunta Comuriale n. 70 del 25/10/2012, veniva nomínato RUP il Geom.
Michele Chírico;

- Che con Delibera dî Giunta Comunale n. 150 del 07/02/2013, sono state date Ie indícazioni al
RUP, indtrizzi per la procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del DLgs 12 aprile 2006 n 163 e
s.m.i., medíante offerta economicamente più vantaggíosa ai sensi dell'art. 83;

' che con determina a contrarre n. 34 del 2I/02/2013, venivano awíate le procedure relative
all'a1ffìdamento di gara per lavori di "COSTRWIONE IMPANTI MONOROTAA AD USO
AGMCOLO _ LOC. MANTTIMA". P^SJ? 2OO7/20T3 MIS. T25 SOTTOMISIJM 2";

- che con Decreto n 60 del 06/03/213, la Regione Campania assegnata al Comune di
Laureana Cilento (SA), Ia somma di €. 62.695,98, quale ríconoscimento dell'[VA sul
finanziamento di cuí al D.LC.A. del04/09/2012;.

' Che conprot n.834 del..25/02/2013, venivapubblícato íl bando l'afidamento dei lavori di.COSTRWIONE IMPANTI MONOROTAU AD USO AGMCOLO _ LOC. MANTTIMA".
PSR 2007/2013 MIS. 125 SOTTOMISURA 2" per l'importo complessivo di euro 263.095,20
comprensívo di €. 8.279,17 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

' Che con verbale di gara n. 3 del 15.09.2013, i lavorí sono stati ffidatí prowisoríamente
alla ditta TEIVA Impíantí srl con sede ín via Dífesa n 6 - 84043 Agropolí (Sa), con un
ribasso del 6,63 oÀ sull'importo a bose di garo di € 254.816,03 oltre € 8.279,17, per oneri
della sicurezza, pertanto sî è resa disponibíle all'esecuzione dell'opera per I'importo di €
246.200,90, comprensivo dí onerí della sicurezza pari ad €. 8.279,17, oltre Ie miglíoríe oferte;

- Che con propría determina n 64 del 19/04/201, veniva ffidata prowisoriamente all'ímpresa
TEÀ/IA Impiantí srl;

Determinazione U.T.C. N. 70 /2013 DEL 141015/2013
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Che a seguíto di richíesta dell'Ente prot. 1507 del 16/04/2A13, delle giustificazioni "offertt
anom1la" l'impresa ín data 30/04/2013, prot. 1690 trasmetteva tutta la documentazione;
Che la Commissíone di gard ín data I3/05/2013, esamìnaya e considersva talí giustificazîoni
esaustíve;
Visto la regolarità contributiva DURC, casellarío, carichi pendentî, e Camera dí Commercio di
Salerno;
VÌsto il Regolamento deí servízi;
Visto lo statuto Comunale

DETERMINA

- Di approvare il verbale di gan e di affidare in via definitiva alla ditta TEMA Impíantí srl con sede
in via Dífesa n. 6 - 84043 Agropolí (Sa) i ravori di 'COSTRUZIONE IM?UNTI MONOROTAIA
AD USO AGMCOLO - LOC. IúAMTTIMA". P,SIR 2007/2013 MIS. 125 SOTTOMIS(IM 2',
con un ribasso del 6,63 e/o sui lavori a base dhsta pari a € 254.876,03 ottre € 8.229,t7 per oneri della
siasreaal

- Dr'rideterminare il nuovo quadro economtèo secondo le risultanze della gara d'appalto:

rMpoRTo ToTALE DEL nROGETTO. ..,......€ 263.095,20
-tavori a nrcun:

A) lavori.... .. € 254.916,03
B) Esecuzrbn e Pia no della s icure2a................

SaMMANO. ...€ 263.095/20

Al) lavori al netto del nbasso d'asta del6,63 o/o .................................. € 232.921,23
B 1) Esecuzbne Pano della sicure2a................

goMMANO.......................€ 246.20q90

-Somme a aisposiznne:

-WA suÍ lavori 27o/o .......... .......-..€ St.702,Ig
-Spese Genemli e Tecni,che..... .......€ JI.S7I,42
-IVA &mpetenze TecnÀCte 21%o ......... .......€ 6.ffiq00
Impreuisti ed IVA ......................................................................€ 4.201.66

SoMMANO.......,................€ 94.60127

TOTALE..... .............€. 340.506,17

- Economb da ribasso d'asta .............................................................€ 20,442,!0
rMpoRTo ToTALE DEL nROGETTO.,,.,..... ..........,€ 367.248,27

. Di trasmettere per quanto di ompetenza copia della presente alla Regione Qmpania Settore
tecn r?o Am m in is tra tivo Pro vin cia le di Sa lern o.

DEL PBOCEDIMENTO
Michele

n. :bo del Registro delle

PUBBLICAZIONE ALL?LBO

La presente determinazione, ai fini delle pubblicità degli atti e della amministrativa, è
sla.ta pubbllcp-te all'Albo Pretorio online sul sito dell'Ente www.comune.laureanacilento.sa.it dala I r!,.n r'!,t4n
d t nfii;. lU g-i e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al termine.

}N ÈJ.
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Laureana, li ,t I flA$, .?&î.$
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COMTINE DI LAUREANA CILENTO
PROVINCIA DI SALERNO

OGGETTO: VERBALE DI ASTA PUBBLICA "LAVORI DI COSTRUZIONE IMPIANTI MONOROTAIA
AD USO AGRICOLO _ LOC. MARITTIMA.' PSR CAMPANIA 2OO7/2OI3.MIS. 125 SOTTOMISTJRA 2-dell'offerta tempo ed economica - Verbale 30 seduta.

(ex art. 53, comma 2, lett. a) e art. 83 del DLgs 163/06 e s.m.i. - l.r. n. 3/07 e s.m.i.)

*** * * * * ***** *** **** **,f *****

L'anno duemilatredici addì 15 del mese di aprile alle ore 15,00, nsll2 r.esideor" 61111iciFale,
in una sala'aperta al pubblico il Geom. Michele crttÚCo, Respons^bile ólei procedimento, .he'
interviene in qualità di Ptesidente, e i comrrissari Ing. Francesco Lucibello responsabile UTC
Comune di Lustra e Geom. Damiano Celso responsabil" ufC Comune di pdgnano C.to, nominad.
con Determina n- 51 del27.03.2073, tntziano le opetazioni della gata dt 

^pp^Ití 
dei lavod indicati in

oggetto.
Assume le frrnzioni divetbahzzante il Geom. Damiano Celso.

Visto il bando di gara di cui all'oggetto, pubblicato altAlbo Pretorio oneline del Comune d1 Laureana
cilento prot. 834 data 25/02/2073, con il cdtedo dell'offetta econofiricamente più vantaggiosa, ai
sensi dell'aft. 53, comma 4, e dell'att. 83 del D.Lgs. 763/2006, e successive modifi.cazioni ed
integrazioni.

visto il verbale dt gara n" 2 redatto :r,-09 /04/20i.3 con re seguenti dsultanze:

lmprese Totale elementi
tecnici

1) TEMA lrnpianti Sd - VilDifesa, 6 - 84043 Aeropoli (SA) 75,000
2) CIOFFI C. & CO. Sd, con se4e in Vja porra Elin4 23 Salerno 21,616
3) SAM Snc di Petrullo e Santangelo -Via piave,20 - Stio (SA) 18,929
4) Atteletta srl - Piazzz )o( settemb rc n. 20 - Roccadaspide (sA) 20,179

Alle ore 15,00 del giotno t5/04/2013 il ptesidente'niz:r_ le operazioni di gara della seduta a porte
apette aptendo le buste deil' OFFERTA ECONOMICA E TEMPOnAie @USTA n. 3) della
unica ditta ammessa che ha superato la soli miaima dei 50 punti ai sensi dell'art VIII.2.i (Valutazione
dell'offerta), secondo le risultanze delle sedute n" L e 2;

Si procede alla valutazrone delle offerte valutando i crited
7. OFFERTA ECONOMICA;
2. OFFERTA TEMPO.

+-L"t1,
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LAVORIDl"LAVORIDICOSTRUZIONEN/IPIAI\TIMONOROTAJAADUSOAGRICOLO_LOC-MARII'TMA.-PSRCAMPAMA2OOT/2OI3.MIS. I25. VERBALEDIGAIL{N.3

Punteggio frnale

Imprese
Totale elementi

tecnici
Tempo Prezzo

Punteggio
finale

TEMA Impianti Srl 75,000 5 10 90,000

Ai sensi dell'art. 86, comma 2, del DLgs 163/06, la commissione valutata la conguità delle offerte in
relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione,
sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei cottispondenti punti massimi previsti dal presente bando
di gara, pertanto l'offerta risulta anormalmente bassa si procede richiedendo all'offerente le giustificazioni
telative alle voci di ptezzo che concotrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara nonché gli
altri elementi di valutazione dell'offerta.

Il presidente costatato che l'offerta più vantaggiosa risulta essere quella presentata dalla ditta - TEMA
Impianti Srl - Via Difesa, "6 

- 84043 Agropoli (SA), che si è dichiatata' disposta ad eseguire i íavod
offrendo in percentuale un dbasso del 6,6300/o, per un impoto dr € 237.921,,73 al netto degli oned per
I'atfriazione dei piani di sicrtezza par' ad € 8.279,17 per un totale di € 246.200,90 oltre le migliorie offette e
valutate ai sensi degli artt. 86, 87 , 88, 89 del D.Lgs 163 / 06 e s.m.i. con un punteggio rotale pari a 90,000.

Risulta inoltre che nessuna impresa ha raggiunto la soglia minima di punti cinquanta oltre all'impresa
prowisor{amente aggiudi catarta dell'appalto.

L'aggiudicazione viene fatta zt patti, norme e condizioni di cui al capitolato speciale d'appalto allegato al
progetto.

La ditta aggiudicatatia rjmane impegnata a presentarsi alla stipulazione del contratto nel termine prefìssato dal
Comune, previa costituzione della cauzione e della produzione della documentazione che viene richiesta ad
esclusione di quella grà agli atti, acquisita nella pdma fase dì gan, che awerrà a seguito del procedimento di
verifica dell'offerta anormaknente bassa.

Alle ore 16,30 si chiude il verbale.

Del che si è redatto il ptesente verbale, che letto e confetmato viene sottoscli.tto come segue.

Latreana C.to, lì $ / 04 / 201,3

COMMISSARI
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IL PRESIDENTE


