Prot .n. 3774 del 10/12/2013
DETERMINA N. 226 DEL 10/12/2013

DEL REGISTRO GENERALE

OGGETTO: lavori “Recupero e Valorizzazione del Borgo di Sasso”. Approvazioni verbali di gara
ed aggiudicazione definitiva.
CUP: D42F12000130008

CIG: 5344027E93

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DATO ATTO:
che con delibera di G.C. 37 del 23/09/2013 è stato riapprovato il progetto esecutivo per i
lavori di recupero e valorizzazione del Borgo di Sasso, finanziato dal PSR Campania 20072013, misura 322, con decreto del Dirigente del Servizio (D.I.C.A.) STAPA Ce PICA di
Caserta, prot. 2013.0560912 del 01/08/2013, per l’importo complessivo di € 828.851,35, di
cui € 656.050,74 per lavori ed € 172.800,61 per somme a disposizione;
che con determina del responsabile del servizio n. 177 del 30/09/2013 veniva indetta gara
con procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per
l’appalto dei lavori in epigrafe per l’importo di € 656.050,74, compreso € 8.826,48 per oneri
di sicurezza non soggetti al ribasso;
che in data 30/09/2013 è stato pubblicato in bando di gara ed i relativi allegati.
che è stata data ampia divulgazione e diffusione della gara in oggetto con pubblicazione, ai
sensi dell’art. 122, comma 5, D. Lgs 163/06;
che con determina n° 199 del 30/10/2013 il Responsabile del Servizio del Comune di Castel
di Sasso, ai sensi di quanto disposto dall’art. 84 del Decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.,
ha provveduto alla nomina della Commissione di gara nelle persone dei signori:
- Presidente Dott. Domenico Ragozzino (Responsabile del Servizio);
- Commissario geom. Feola Pasquale (membro esterno ed esperto dipendente del comune
di Giano Vetusto) che svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante;
- Commissario geom. Izzo Antonio (membro esterno ed esperto dipendente del comune di
Pontelatone).
RILEVATO che alla data di scadenza del bando, fissata per il giorno 30/10/2013 entro le ore
12,00, sono pervenute le offerte delle seguenti ditte:
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Impresa Offerente
NAIKE s.r.l., via Atellana n. 25, ARZANO (NA), pervenuta alle ore
10,35.
F.lli Stile s.r.l., Società Costruzioni Edili, via Origlia, n. 25, NOCERA
INFERIORE (SA), pervenuta alle ore 11,35.
Mediagroup s.r.l., via S. Andrea, 18 Fraz. Paganica, n. 18,
L’ACQUILA, pervenuta alle ore 11,43.
GR.AN. APPALTI ITALIA s.r.l.., via Caduti Sul Lavoro, n. 38
CASERTA, pervenuta alle ore 11,43.
LA COSTRUENDA di Caterino Alfonso e C. s.a.s, , via E. De Filippo
n. 3, SAN CIPRIANO D’AVERSA (CE), pervenuta alle ore 11,45.
FO.DI. Costruzioni s.r.l., via 3° Traversa di Via Catania n. 4,
CASAPESENNA (CE), pervenuta alle ore 11,50.

RICHIAMATI integralmente il contenuto degli otto verbali di gara relativi ai lavori della
commissione, nelle sedute dei giorni: 30/10/2013-04/11/2013 – 07/11/2013 - 12/11/2013 – 20/11/2013
– 25/11/2013 - 27/11/2013 e 29/11/2013;
CONSTATATA la regolarità delle operazioni di gara con particolare riferimento al rispetto della
normativa inerente lo svolgimento delle sedute pubbliche e riservate e gli obblighi di preventiva
comunicazione agli interessati, nonché alle prescrizioni particolari del bando di gara e dei relativi
allegati;
VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva della ditta Media Group s.r.l., pervenuto al
protocollo di questo Ente in data 09/12/2013, al n. 3759;
VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18
Agosto 2000, n° 267 con particolare riferimento agli articoli 183, 184, 185 e 191;
VISTO il D. Lgs. 163/2006;
ATTESA la propria competenza;

DETERMINA
Per le motivazioni di cui alla precitata narrativa:
1) DI APPROVARE i tre verbali di gara relativi ai lavori della commissione giudicatrice per
l’appalto dei lavori di “recupero e valorizzazione del borgo di Sasso”, mediante procedura aperta ai
sensi dell’art. 55 del D. Lgs. n. 163/2006 con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa;
2) DI APPROVARE l’aggiudicazione disposta in via provvisoria per l’appalto dei lavori in
oggetto, conformemente alle risultanze delle operazioni di gara di cui ai predetti verbali, in favore
della ditta Mediagroup s.r.l., via S. Andrea, 18, Fraz. Paganica, L’AQUILA, per l’importo offerto
in sede di gara di € 570'811,30 (eurocinquecentosettantamilaottocentoundici/30), compreso gli oneri
di sicurezza per € 8'826,48;
3) DI DISPORRE pertanto l’aggiudicazione definitiva in favore della ditta Mediagroup s.r.l., via S.
Andrea, 18, Fraz. Paganica, L’AQUILA;
4)
DI
DARE
ATTO
che
la
spesa
complessiva
di
€
570'811,30
(eurocinquecentosettantamilaottocentoundici/30), compresi gli oneri di sicurezza per € 8'826,48,
occorrenti per la realizzazione dei lavori, trova imputazione all’intervento cod. n. 2.09.01.01, del
redigendo bilancio di previsione 2013, da prelevarsi dalle somme a disposizione previste nel quadro
economico come approvato con delibera di Giunta Comunale 37 del 23/09/2013, che sarà oggetto
di successiva rimodulazione a seguito degli esiti della gara.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Dr. Domenico Ragozzino)

SERVIZIO FINANZIARIO
VISTO di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria della spesa (art. 151, comma 4,
D. L.vo 267/2000)
Lì, 10/12/2013.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Dr. Domenico Ragozzino)

