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AREA LL. PP. – PATRIMONIO – AMBIENTE 

Servizio LL.PP. 

DETERMINA n. 90 del 31 agosto 2017 

OGGETTO: 

Affidamento incarico di progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza intervento 

di ristrutturazione e ampliamento edificio comunale adibito a consultorio familiare in 

Piazza S.Antonio di Omignano Scalo. Approvazione verbale di gara e aggiudicazione 

definitiva. CUP:  - E91B17000190006 - CIG: - Z9F1FB371D 

Il Responsabile del Servizio 
Premesso che: 

- la Giunta Comunale di Omignano con delibera n. 73 del 21 agosto 2017 ha stabilito di aderire al bando 

regionale PSR Campania 2014/2020 Misura 7.4.1. “ Investimenti per l’introduzione, il miglioramento, 

l’espansione di servizi di base per la popolazione rurale” candidando un progetto di ristrutturazione e 

ampliamento dell’edificio comunale adibito a consultorio familiare in Piazza S.Antonio di Omignano Scalo, 

per la erogazione di servizi socio-sanitari nell’importo massimo ammissibile dal bando di € 500.000,00, 

nominando Responsabile Unico del Procedimento il geom. Giordano Pasquale e demandando al 

responsabile del servizio l’adozione degli atti necessari per l’affidamento dell’incarico di progettazione a 

professionisti esterni secondo la normativa vigente; 

-che con determina del responsabile del servizio n. 89 del 25 agosto 2017 è stato determinato di contrarre per 

l’affidamento dell’incarico suddetto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di 

gara ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs 50/2016, con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 

e 97 commi 2 e 8, del D.Lgs 50/2016; 

-che con la medesima determina 89/2017 è stato stabilito di individuare gli operatori economici da invitare a 

presentare offerta  nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione mediante individuazione 

dei 5 operatori economici da invitare selezionandoli dall’elenco istituito con determina n. 67/2017 e 

successivo aggiornamento con determina n. 82/2017 assegnando termini compatibili con la scadenza di 

presentazione delle domande di finanziamento prevista dal bando regionale; 

-che con verbale prot. int. n. 145 del 25/08/2017 sono stati individuati n. 5 operatori economici mediante 

sorteggio tra quelli iscritti nell’elenco approvato con determina n. 67/2017 ed aggiornato con determina n. 

82/2017 e precisamente: 

N.ro 

sorteggiato 
Sorteggiato indirizzo  

18 Ing. Germanò Giovanna Via Nazionale Fraz. Fasana n. 24 - Salento (SA) 

33 Ing. Pisani Michele Vi P. Fontana n. 12 - Pollica (Sa) 

48 Ing. Radano Angelo Via Modonna di fatima n. 21 - Stella Cilento (SA) 

54 Ing. Vaccaro Luigi Via Roma n. 34 - Sessa Cilento (SA) 

80 Ediling Srl  Via Vigne n. 3 - Castelnuovo Cilento (Sa)  

-che con lettera d’invito del 25 agsoto 2017 prot. 2652 sono stati invitati i soggetti sorteggiati a presentare 

offerta a ribasso sull’importo posto a base di gara, entro il termine del 30 agosto 2017 e la prima seduta per 

lo svolgimento della gara è stata fissata per oggi 31 agosto 2017 alle ore 9.00;    

Visto il verbale di gara prot. 2684 del 31 luglio 2017 dal quale risulta che: 

- nel termine di scadenza per la presentazione delle offerte sono pervenuti n. 03 plichi di seguito elencati: 
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1) Prot. 2672 del 30 agosto 2017 – Ing. Germanò Giovanna; 

2) Prot. 2673 del 30 agosto 2017 – Ing. Pisani Michele; 

3) Prot. 2675 del 30 agosto 2017 – Ediling Srl 

- dopo l’esame dei documenti amministrativi vengono ammessi tutti gli operatori economici; 

- la migliore offerta è risultata quella dell’ing. Pisani Michele che ha offerto un ribasso del 5% sull’importo a 

base d’asta; 

Ritenuto che la procedura di gara così come riportata nel verbale trasmesso sia stata correttamente svolta e 

pertanto valida la proposta di aggiudicazione del RUP; 

Visti gli atti di gara allegati alla proposta del RUP;      

Visto il D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 “ Codice dei Contratti Pubblici” e s.m.i.; 

Visto il T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267 

DETERMINA 

1) di approvare il verbale di gara e la proposta di aggiudicazione del RUP trasmessa in data 31/08/2017 

prot. 2684; 

 2) di aggiudicare l’affidamento dell’incarico progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza 

intervento di ristrutturazione e ampliamento edificio comunale adibito a consultorio familiare in Piazza 

S.Antonio di Omignano Scalo all’ing. Pisani Michele, Via P. Fontana n. 12 – Pollica (SA), che ha offerto 

il ribasso del 5% sull’importo a base d’asta e pertanto con il seguente importo di contratto:  

- Importo a base d’asta       € 34.000,00 

- Ribasso offerto del 5,00%     €   1.700,00 

    Importo al netto del ribasso     € 32.300,00 

3) di dare atto che: 

-  ai sensi dell’art. 32 comma 7 D. Lgs. 50/2016, il presente provvedimento diverrà efficace ad 

avvenuta verifica positiva dei prescritti requisiti e che, il contratto sarà stipulato entro 30 giorni dalla 

data della presente (art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016; 

- il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata, in modalità elettronica, ai sensi dell’art. art. 32, 

comma 14, del Decreto Legislativo n. 50/2016, da parte del Servizio Lavori Pubblici, con spese a 

carico dell’aggiudicatario; 

- le somme di aggiudicazione  faranno carico agli stanziamenti previsti nel quadro economico del 

progetto esecutivo quali spese tecniche e generali così come previsto dall’art. 113 comma 1 del D. 

Lgs 50/2016 ed in caso di mancato finanziamento dell’intervento si procederà al pagamento della 

quota da concordare con l’aggiudicatario nel limite massimo disponibile al capitolo 2124 del bilancio 

comunale come stabilito nella delibera della Giunta Comunale n. 73/2017 

          Il Responsabile del Servizio 

  Geom. Pasquale Giordano 

 

 

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria  

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 Rag. Vito Galzerano 


