ORIGINALE

DETERMINA DIRIGENZIALE
NUMERO 274 del 10-08-2020

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
AREE DEGRADATE E REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI PER BAMBINI – LOTTO N. 1 –
AQUARA CIG - 8303231AF9 - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
IL DIRETTORE
PREMESSO
che l'Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano e Alburni nell’ambito delle competenze
derivanti previste dalla Legge Quadro n. 394/91 e ss.mm.ii., al fine di garantire e di promuovere, in
forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione dell'Area protetta, ha avviato un programma
di riqualificazione ambientale, valorizzazione e promozione del territorio ed intende attuare una
serie di azioni tese al recupero ambientale, attraverso l'eliminazione di micro discariche presenti in
aree urbane per migliorare la qualità della vita e le condizioni di benessere delle comunità locali;
che in tale ottica l'Ente Parco, in data 05.06.2019 ha pubblicato un "Avviso pubblico di
manifestazione di interesse per l'individuazione di aree urbane degradate per eventuali interventi di
bonifica e riqualificazione" rivolto ai Comuni dell'Area Protetta;
VISTO
che sono pervenute da parte di numerosi Comuni "manifestazioni d'interesse" in uno alla
documentazione tecnico-amministrativa richiesta dall' avviso pubblicato;
che, sono stati approvati i progetti relativi ai primi 14 interventi da realizzare nei Comuni che hanno
aderito alla manifestazione di interesse pubblicata dall’Ente Parco, come di seguito dettagliato:
COMUNE
AQUARA
FELITTO

DETERMINA
APPROVAZIONE
n. 91 del 28.03.2020
n. 21 del 30.01.2020

DI IMPORTO

GIOI

n. 124 del 28.04.2020

€ 35.000,00

GIUNGANO

n. 19 del 30.01.2020

€ 35.000,14

LAURINO

n. 18 del 30.01.2020

€ 35.000,07

MAGLIANO VETERE

n. 17 del 30.01.2020

€ 35.000,15

MONTEFORTE CILENTO

n. 92 del 28.03.2020

€ 30.000,59

MONTESANO S. M.

n. 93 del 28.03.2020

€ 35.000,36

NOVI VELIA

n. 16 del 30.01.2020

€ 35.004,36

OTTATI

n. 15 del 30.01.2020

€ 35.000,46

ROCCADASPIDE

n. 125 del 28.04.2020

€ 35.000,00

SANT’ARSENIO

n. 128 del 29.04.2020

€ 35.000,00

STIO

n. 94 del 28.03.2020

€ 35.000,60

VALLE DELL’ANGELO

n. 123 del 28.04.2020

€ 35.000,00

€ 35.000,75
€ 35.000,97

che con determina dirigenziale n. 387 del 17.12.2019 sono state impegnate le somme occorrenti
alla realizzazione degli interventi in oggetto;
che, con determine dirigenziali n. 335 del 21.11.2019, n. 22 del 30.01.2020 e n. 108 del 17.04.2020
è stata nominata RUP degli interventi in oggetto, ai sensi dell’art. 31 del D. lgs. 50/2016, l’Ing.

Patrizia Michelina Positano;
che, con determina dirigenziale n. 132 del 05.05.2020 è stata indetta una procedura aperta ai sensi
dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 in modalità telematica aperta con il criterio di aggiudicazione
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 per
l’affidamento dei lavori di “RIQUALIFICAZIONE AREE DEGRADATE E REALIZZAZIONE PARCO
GIOCHI PER BAMBINI”, diviso in 14 lotti distinti, con un importo complessivo a base di gara di €
371.105,23 oltre IVA;
che, con il medesimo provvedimento, sono stati approvati il bando e il disciplinare di gara (corredati
della modulistica per la partecipazione), così come predisposti dal Servizio Gare e Contratti;
che, in data 15.05.2020, prot. 5155, il bando di gara è stato pubblicato sul profilo di committente
della stazione appaltante, sul SIMOG, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti sulla piattaforma telematica Net4market ed è stato trasmesso al Comune dove si svolgono
i lavori;
che in data 04.06.2020, ore 12,00 è scaduto il termine per il caricamento delle offerte sulla
piattaforma telematica Net4market;
che, entro il termine sopradetto sono pervenuti, relativamente al lotto 1 – Aquara - n. 6 plichi;
che, a conclusione delle procedure di gara, la Commissione di gara, ha proposto aggiudicataria e
sotto le riserve di legge, dell’appalto in oggetto, per il lotto 1 – Aquara, la ditta Sorem Forniture srl
con sede in San Pietro al Tanagro, Via Scorzo 51, P.I. 05113710650, che ha ottenuto il punteggio
complessivo di 82,90, che è risultato essere il più alto, come da verbali n. 1 del 17.06.2020, n. 2
del 15.07.2020 e n. 3 del 15.07.2020;
che con nota prot. 8122 del 20.07.2020 è stata comunicata alla Sorem forniture srl la proposta di
aggiudicazione e la stessa è stata invitata a presentare la documentazione a comprova dei requisiti
dichiarati in sede di gara, da far pervenire, al protocollo dell’Ente, a pena di esclusione, entro il
termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta;
che l’impresa Sorem Forniture srl, ha trasmesso la documentazione richiesta, acquisita agli atti in
data 22.07.2020, prot. 8288;
DATO ATTO
che è stata acquisita agli atti dell’Ente, per la ditta aggiudicataria la documentazione di regolarità
contributiva on line con scadenza 02.11.2020, i certificati del casellario giudiziale (prot. 8546 del
29.07.2020) rilasciati dalla Procura di Vallo della Lucania e dei carichi pendenti (prot. 9030 del
06.08.2020) rilasciati dalla Procura di Lagonegro, l’attestazione di regolarità fiscale (prot. 8545 del
29.07.2020) rilasciata dall’Agenzia delle Entrate di Sala Consilina;
RISCONTRATO
la regolarità delle procedute eseguite, della documentazione trasmessa e di quella acquisita;
RITENUTO
pertanto di approvare i verbali n. 1 del 17.06.2020, n. 2 del 15.07.2020 e n. 3 del 15.07.2020, e
procedere, contestualmente, all’aggiudicazione definitiva dei lavori in argomento a favore della ditta
Sorem Forniture srl con sede in San Pietro al Tanagro, Via Scorzo 51, P.I. 05113710650;
ATTESO
che sono demandati al Responsabile del Procedimento tutti gli adempimenti conseguenti la
presente determinazione;
VISTO
il D.Lgs. 50/2016;
il D.P.R. 207/2010;
il D.P.R. 97/2003;
DETERMINA
CONSIDERARE
la premessa narrativa quale motivazione di fatto e di diritto del presente provvedimento;
APPROVARE
i verbali n. 1 del 17.06.2020, n. 2 del 15.07.2020 e n. 3 del 15.07.2020, con il quale la
Commissione di gara, ha proposto aggiudicataria e sotto le riserve di legge, dell’appalto in oggetto,
per il lotto 1 – Aquara, la ditta Sorem Forniture srl con sede in San Pietro al Tanagro, Via Scorzo 51,
P.I. 05113710650;
AFFIDARE
i lavori di “RIQUALIFICAZIONE AREE DEGRADATE E REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI PER
BAMBINI – Lotto 1 - Aquara” ditta Sorem Forniture srl con sede in San Pietro al Tanagro, Via
Scorzo 51, P.I. 05113710650 per il ribasso offerto, del 5,69%, pari all’importo di € 25.564,56 IVA

esclusa (di cui € 25.287,59 per lavori e € 276,97 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre
alle migliorie offerte in sede di gara, che si approvano con la presente determinazione;
APPROVARE
Il quadro economico dei lavori rideterminato a seguito del ribasso offerto in sede di gara;
DARE ATTO
che la spesa scaturente dal presente provvedimento trova copertura sull’impegno assunto con
determina dirigenziale n. 387 del 17.12.2019;
SVINCOLARE
le cauzioni provvisorie presentate ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, precisando che per la
ditta aggiudicataria lo svincolo avverrà automaticamente al momento della sottoscrizione del
contratto, previa presentazione di garanzia fideiussoria;
TRASMETTERE
copia della presente determinazione al Servizio gare e contratti per i provvedimenti di competenza.
Il Responsabile
Il Responsabile
Il Direttore
Servizio assistenza organi
AREA AMMINISTRATIVA
Dott. Romano Gregorio
istituzionali, AA.GG., Gare e
GREGORIO ROMANO
Contratti
Elena Petrone

Certificasi che copia della presente determinazione è affissa all'Albo Pretorio on line, il 10-08-2020 per la
prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi, registrata al repertorio delle pubblicazioni on line.
Vallo della Lucania, Lì 10-08-2020
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005
e ss.mm.ii.

