COMUNE DI OGLIASTRO CILENTO
Provincia di Salerno

COPIA
_________

Registro Generale n. 76 del 23-02-2015

DETERMINAZIONE DEL SETTORE SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
N. 26 DEL 23-02-2015

Ufficio: UFFICIO TECNICO AVELLA

Oggetto: POR Campania FESR 2007/2013 Obiettivo Operativo 1.2- Lavori di
bonifica dell'ex discarica comunale in loc. Selva alla frazione Finocchito nel
Comune di Ogliastro Cilento(SA) - Approvazione verbali di gara e
aggiudicazione provvisoria

L'anno duemilaquindici addì ventitre del mese di febbraio
Responsabile del servizio AVELLA ROBERTO
DETERMINA
Premesso:
- che con delibera G.C. n. 84 del 16/05/2014 è stato approvato il progetto
operativo di bonifica dell’ex discarica comunale in loc. Selva alla frazione
Finocchito nel Comune di Ogliastro Cilento(SA) per l’importo di €
1.078.183,01;
- che l’intervento rientra nell’Obiettivo Operativo 1.2 in conformità ai criteri di
selezione delle operazioni POR Campania FESR 2007/2013 approvati con
DGR 879/2008 e s.m.i.;
- che, previa istruttoria delle competenti strutture regionali, con D.D. n. 952 del
25/06/2014 l’intervento è stato ammesso a finanziamento per l’importo di € €
1.078.183,01 di cui € 763.621,34 per lavori compreso oneri per la sicurezza;
- che il progetto è identificato dai seguenti parametri : CUP
C65D14000130008, CIG 5946498562 e SMILE 45;
- che con determina n. 153 del 2/10/2014 è stata in detta la gara con procedura
aperta e approvato il bando e disciplinare di gara;
- che il bando di gara è stato pubblicato all’albo Pretorio del Comune di
Ogliastro

Cilento e sul sito Internet del Comune dal 2/10/2014;
che l’avviso di gara è stato pubblicato sulla G.U.R.I. del 13/10/2014, sul sito
Internet del Ministero delle Infrastrutture il 14/10/2014 e sui quotidiani “Italia
Oggi” e “Corriere
del Mezzogiorno ed. Campania” in data 16/10/2014;
- che il bando è stato oggetto di rettifica per la mancanza di richiesta di un
requisito
di partecipazione obbligatorio;
- che il bando di gara rettificato è stato pubblicato all’albo Pretorio del Comune
di Ogliastro Cilento e sul sito Internet del Comune;
- che l’avviso di rettifica è stato pubblicato sulla G.U.R.I. del 5/11/2014, sul sito
Internet del Ministero delle Infrastrutture il 7/11/2014 e sui quotidiani “Italia
Oggi” e “Corriere del Mezzogiorno ed. Campania” in data 7/10/2014;
- che, a seguito della pubblicazione dell’avviso e del bando, sono pervenute n.
8 offerte nei termini fissati;
- che con determina n. 200 del 15/12/2014 è stata nominata la Commissione di
gara così costituita:
1) Ing. Roberto Avella – RUP – Interno con funzioni di Presidente di gara
2) Arch. Onofrio Pippa dell’UTC di Ogliastro Cilento – Esperto Tecnico –
3) Dott. Nicola Corrtazzo – Segretario esperto amministrativo – componente
interno
- che la commissione di gara, a seguito del completamento del compito
assegnato, ha consegnato i verbali di gara e la graduatoria finale redatta
nella seduta pubblica del 18/02/2015;
- che detta graduatoria assegna il punteggio maggiore di 83.30 alla ditta ATI
SMEDA srl capogruppo – ERERGAS srl mandante con ribasso pari a 15.50%;
- che la seconda classificata risulta la ditta B. Energy spa con punteggio pari a
66,483 e ribasso del 24.12%;
Acquisiti i verbali di gara della Commissione,
Considerato:
- che non è stato necessario procedere alla richiesta di giustificativi alla ditta
prima classificata in quanto l’offerta economica con supera i quattro quinti
dell’offerta massima;
Tanto premesso e considerato
-

DETERMINA
1) di approvare i verbali di gara per l’affidamento dei lavori di bonifica dell’ex
discarica comunale in loc. Selva alla frazione Finocchito nel Comune di
Ogliastro Cilento(SA);
2) di approvare la graduatoria redatta dalla predetta Commissione e allegata al
verbale n. 5 del 18/02/2015 da cui risulta prima classificata la ditta ATI
SMEDA srl capogruppo – ERERGAS srl mandante con il punteggio di 83.30 e
con ribasso del 15.50%;
3) di procedere all’aggiudicazione provvisoria dei lavori alla predetta ATI
SMEDA srl capogruppo – ERERGAS srl mandante per l’importo di
637.380,87 per lavori al netto del ribasso del 15.50%, oltre oneri per la
sicurezza per € 11.314,45, per complessivi € 648.695,32;
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4) di trasmettere la presente, unitamente a tutta la documentazione
amministrativa allegata all’offerta, al Segretario Generale e al RUP per le
verifiche dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

Il Responsabile del procedimento
F.to AVELLA ROBERTO
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___________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
F.TO CORTAZZO NICOLA
___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 23-02-2015 al 10-03-2015
Lì 23-02-2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO DOTT. CORTAZZO NICOLA

Copia conforme all’originale.
Ogliastro Cilento lì 23-02-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. CORTAZZO NICOLA
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