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COMUNE DI SANT’AGNELLO 
 

 

 

DETERMINA 
 

N. 433/  del 10/05/2019 

 

 

OGGETTO: 

Art. 1, comma 107, della legge di bilancio 2019, legge 30 dicembre 2018, n. 145 - LAVORI DI 

RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DI VIA NASTRO D’ARGENTO COMPRESO TRA 

L’INGRESSO DEL CIMITERO COMUNALE E VIA TRASAELLA - DETERMINA DI 

AGGIUDICAZIONE 

CUP G17H03000130001 

CIG Z3728472B1 

 

 

Il Funzionario Responsabile 
 

RICHIAMATA la proposta di determinazione n 433 del 10/05/2019; 

 

ACCERTATA che per la stessa, redatta in conformità alle norme di cui al Regolamento per 

l’adozione delle determinazioni adottato con atto di GC n. 92 dell’11/06/2009,  è stata acquisita 

attestazione di regolare istruttoria  del responsabile del procedimento, come da sottoscrizione 

nel relativo prospetto allegato; 

 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere favorevole in 

ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, 1° 

comma, del D.Lgs. 267/2000,   

 

 
Premesso che: 

 la G.C. con atto n. 134 del 13/11/2015 ha proceduto, tra l’altro, a modificare 

l’organigramma del Comune; 

 la materia della presente determina rientra tra le competenze dell’Unità, giusto il 

disposto di cui all’atto di G.C. innanzi richiamato; 

 con Decreto Sindacale prot. n. 6991 del 19/04/2019 è stato conferito all’ing. Antonio 

Provvisiero incarico di posizione organizzativa della VI Unità Organizzativa del 

Comune di Sant’Agnello; 

 il comma 107 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 , n. 145 - legge di 

bilancio 2019 



 l’Art. 1, comma 107, della legge di bilancio 2019, legge 30 dicembre 2018, n. 145 

dispone: "Per l'anno 2019, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per 

la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel 

limite complessivo di 400 milioni di euro. I contributi sono assegnati, entro il 10 

gennaio 2019, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione 

inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 40.000 euro ciascuno, ai comuni con 

popolazione tra 2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 50.000 euro  ciascuno,  ai 

comuni con popolazione  tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 70.000 

euro ciascuno e ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella 

misura di 100.000 euro ciascuno. Entro il 15 gennaio 2019, il Ministero dell'interno 

dà comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante; 

 in funzione della richiamata disposizione questo ufficio ha provveduto a redigere un 

progetto di riqualificazione della pavimentazione stradale nel tratto di via Nastro 

d’Argento, compreso tra l’ingresso del cimitero comunale e la frazione Trasaella 

per un importo finale di quadro economico pari ad € 69.988,98; 

 con determina di settore n. 45 del 06/05/2019 e n. gen. 373 è stata indetta 

procedura negoziata su piattaforma MePA, mediante RDO e sorteggio del sistema 

per 30 operatori economici iscritti alla categoria merceologica di riferimento ed 

operanti nell’area geografica della Provincia di Napoli: 

 

 

 



 

 

 

 



Considerato che: 

 ai sensi dell’art. 37, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, i Comuni non capoluogo di 

provincia possono procedere all’acquisizione di lavori, beni e servizi di importo 

superiore alle soglie di cui all’art. 35 del D. Lgs. 50/2016, esclusivamente: 

a) Ricorrendo ad una Centrale Unica di Committenza o soggetti aggregatori qualificati; 

b) Mediante unioni di Comuni o qualificate come Centrali di Committenza, ovvero 

associandosi o consorziandosi in centrali di Committenza nelle forme previste 

dall’ordinamento; 

c) Ricorrendo alla Stazione Unica Appaltante, costituita presso gli Enti di area vasta ai 

sensi della Legge 7 aprile 2014 n. 56. 

 

DATO ATTO CHE: 

 ai sensi dell’art. 26, comma 3, della Legge 488/1999 e dell’art. 7, comma 1, del D.L. 

52/2012 e s.m.i. alla data odierna non sono presenti sul sito della Consip S.p.A. 

convenzioni e/o bandi di gara per i beni o servizi comparabili a quelli oggetto del 

presente provvedimento; 

 sono presenti nel MePa ditte fornitrici di beni o servizi comparabili a quelli oggetto 

del presente provvedimento; 

 la procedura riveste carattere di urgenza, in quanto i lavori dovranno essere iniziati 

entro il 15.05.2019 pena la revoca del finanziamento; 

 

ATTESO 

 che per l'affidamento degli appalti di lavori di cui trattasi è ammessa 

l’aggiudicazione con il criterio del minor costo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b e 

c D.Lgs 50/2016; 

 

Dato atto che: 

 rispetto ai 30 operatori economici sorteggiati ed invitati, hanno partecipato alla 

procedura quattro operatori economici: 

 

 Alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte, si è riunito il 

seggio di gara per l’analisi della documentazione inviata su piattaforma MePA; 

 verificata la documentazione amministrativa presentata, è stato redatto l’elenco 

degli ammessi e non ammessi alla successiva fase di gara: 

n. Operatore Economico Ammesso / note 



d’ordine Ammesso con 
riserva / Non 

Ammesso 
1 DOLDO CARLO SRL AMMESSO  

2 
FILOSA COSTRUIRE 
SRL 

AMMESSO  

3 

IMPRESA EDILE 
D'AMORA DI 
D'AMORA 
FRANCESCO 

NON AMMESSO 
CON RISERVA 

1. Istanza di partecipazione 
incompleta; 

2. Cauzione provvisoria non 
prodotta. 

4 
SAVARESE SOCIETÀ 
COOPERATIVA 

AMMESSO   

 

 dall’analisi delle offerte economiche è stato rilevato che tutti i partecipanti ammessi 

a tale fase hanno correttamente formulata la propria proposta e la piattaforma ha 

generato la seguente graduatoria, in funzione dei ribassi offerti: 

 

 l’operatore economico DOLDO CARLO SRL ha offerto rispetto all’importo a base 

di gara un ribasso del 39,99%, rispetto al corrispettivo a base di gara, 

classificandosi al primo posto in graduatoria ed il saggio di gara ha formulato in 

favore dello stesso la proposta di aggiudicazione ultimando i lavori; 

 

RITENUTO, pertanto, di: 

 approvare la graduatoria determinata mediante l’utilizzo della piattaforma MEPA: 



 

 di aggiudicare in conformità a quanto previsto dall’art. 32 comma 7 e 10 del d. lgs. 

50/2016 all’operatore economico classificato al primo posto in graduatoria, DOLDO 

CARLO SRL, con sede in via Degli Aranci 37/1, 80067, SORRENTO (NA), p. iva 

03166721211, l’appalto i LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DI 

VIA NASTRO D’ARGENTO COMPRESO TRA L’INGRESSO DEL CIMITERO 

COMUNALE E VIA TRASAELLA, che ha offerto un ribasso determinato dalla 

piattaforma MEPA del 39,99% rispetto al corrispettivo posto a base di gara, esclusi 

gli oneri della sicurezza; 

 

PRECISATO CHE: 

 ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, come modificata dall’art. 7, comma 4, del D.L. 

n. 187/2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 217/2010, si è acquisito, 

ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di Gara (CIG), 

assegnato dall’ANAC: CIG Z3728472B1; 

 le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici”, in riferimento alla verifica dei requisiti per le procedure su 

piattaforme telematiche, stabiliscono: 

prevedere la facoltà della stazione appaltante di NON effettuare il controllo dei requisiti 

di ordine generale e speciale in determinati casi, ad esempio per gli affidamenti di 

importo inferiore a determinate soglie e/o per gli acquisti sul mercato elettronico, 

considerando in quest’ultimo caso che controlli, seppure a campione, sono stati 

effettuati per l’ammissione e la permanenza nello stesso; 

 il durc prot. INAIL_15215960 risulta regolare; 

 non si rilevano attuali motivi ostativi dal casellario ANAC per procedere 

all’aggiudicazione; 

 

VISTI: 

 l’art. 192 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 – T.U.E.L. - il quale dispone che 

l’affidamento in questione dovrà essere effettuato mediante contratto di appalto 

previa adozione di determinazione a contrattare indicante: 

1. il fine che il contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

2. l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 



 il D.Lgs. n. 267/2000; 

 il D.Lgs. n. 50/2016 

 lo Statuto Comunale; 

 il Regolamento Comunale per l’adozione delle determinazioni; 

 

D E T E R M I N A 

 

 la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente; 

 di aggiudicare in conformità a quanto previsto dall’art. 32 comma 7 e 10 del d. lgs. 50/2016 

all’operatore economico classificato al primo posto in graduatoria, DOLDO CARLO SRL, 

con sede in via Degli Aranci 37/1, 80067, SORRENTO (NA), p. iva 03166721211, l’appalto i 

LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DI VIA NASTRO D’ARGENTO 

COMPRESO TRA L’INGRESSO DEL CIMITERO COMUNALE E VIA TRASAELLA, che 

ha offerto un ribasso determinato dalla piattaforma MEPA del 39,99% rispetto al 

corrispettivo posto a base di gara, esclusi gli oneri della sicurezza; 

 di dare atto che la procedura sarà d’urgenza, in quanto entro il 15.05.2019 dovranno 

iniziare i lavori, pena revoca del finanziamento; 

 di dare atto che, conformemente a quanto previsto dalla Legge n. 136/2010 e dal D.L. n. 

187 del 12.11.2010 art. 7, comma 4, è stato rilasciato il seguente codice CIG Z3728472B1 

dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC; 

 di precisare che la Ditta affidataria, in riferimento alla Legge n. 136/2010 sarà obbligata al 

rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 di detta legge, 

e, a tal proposito, dovrà presentare, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione 

di attivazione del conto corrente dedicato; 

 di precisare che la spesa, in funzione del ribasso proposto, è determinata in € 29.445,31, 

compreso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed iva al 22%,  trova copertura sul 

capitolo di entrata 421801/2019 e capitolo di spesa 358501/2019; 

 di precisare che l’ing. Mario Langella è il Responsabile del Procedimento. 

 

 
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

SESTA UNITA' ORGANIZZATIVA 
. . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REGOLAMENTO PER L’ADOZIONE DELLE DETERMINAZIONI 

(Delibera di GC n. 92 dell’11/02/2009) 

 



 

 ATTESTAZIONE DI REGOLARITA’ E CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA AI 

SENSI DELL’ART. 147 BIS – 1° COMMA – D. LGS. 267/2000 

        

Sant’Agnello,                    

 

Il Funzionario Responsabile 
SESTA UNITA' ORGANIZZATIVA 

. . 
 
 

 
 

Dati di sintesi relativi alla determina N.  /  
 

 CODICE SIOPE                         

 CODICE CIG                             

 CODICE CUP                             

 DURC da acquisire 

 DURC rilasciato in data              

Dati contabili 

 CONTO DEDICATO                  

 CRONOPROGRAMMA ART. 9 D.L. 78/09      

 

 ALLEGATO CONTENENTE DATI SENSIBILI 

 

Atto relativo ad affidamento di incarico professionale 

 

 Pubblicato sul sito 

 Inserito nel programma annuale degli incarichi 

 

Il Funzionario Responsabile 
SESTA UNITA' ORGANIZZATIVA 

. . 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A T T E S T A T O       D I       P U B B L I C A Z I O N E 
 
La presente determina viene pubblicata all’albo pretorio on line del Comune per quindici giorni 

consecutivi con decorrenza dalla data indicata sul sito dell’Ente. 

Il Funzionario Responsabile 
SESTA UNITA' ORGANIZZATIVA 

. . 

                                           

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

PROVVISIERO ANTONIO;1;137435909155830777772318181237596527330
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ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Oggetto: Art. 1, comma 107, della legge di bilancio 2019, legge 30 dicembre 2018, n. 145 - LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO
STRADALE DI VIA NASTRO D’ARGENTO

DOLDO CARLO S.P.A.Beneficiario:

SIOPE: 2.02.01.09.01210.05.2.0202Codice bilancio:

Capitolo: 3585012019

29.445,31Importo:13/05/2019Data:2019 486/0Impegno di spesa2019ESERCIZIO:

Z3728472B1C.I.G.:

Contributo destinato alla realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole,
strade, edifici pubblici e patrimonio comunale - art. 1, comma 107, legge 145/2018

Piano dei conti f.: 2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Mariano Aversa

 SANT'AGNELLO li, 13/05/2019

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:

AVERSA MARIANO;1;124440083038283166821888732729190035495
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 SETTORE SESTA UNITA' ORGANIZZATIVA 
 DETERMINA NUM.GEN. 394 DEL 10/05/2019 

OGGETTO Art. 1, comma 107, della legge di bilancio 2019, legge 30 dicembre 2018, n. 
145 - LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DI VIA NASTRO D’ARGENTO 
COMPRESO TRA L’INGRESSO DEL CIMITERO COMUNALE E VIA TRASAELLA - DETERMINA 
DI AGGIUDICAZIONECIG Z3728472B1 
 
 
Cron. A. P. 649 

 

C E R T I F I C A T O       D I       P U B B L I C A Z I O N E 
 

Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del Comune in data 

13/05/2019 per  rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 28/05/2019. 

 

       Sant’Agnello, 13/05/2019. 

 

IL  RESPONSABILE DELL’ALBO PRETORIO 

       

       Rag. Carmela Coppola 

 

   

                                     

 


