DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO DELL’AREA
LAVORI PUBBLICI – PORTO E DEMANIO

n° 108 del 22 giugno 2015
REG. GEN. N° 1031 DEL

Oggetto:

25.06.2015

“Lavori di ampliamento del Cimitero per la costruzione di loculi, di edicole
funerarie e di aree per cappelle”.
Presa d’atto della rinuncia delle imprese aggiudicatarie e conferimento
incarico all’ing. Giuseppe Miglino per l’adeguamento del progetto esecutivo.
CUP:I87H11001240004 – CIG: Z6A15158CE
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:
- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 240 del 25.07.2013 fu approvato il progetto
definitivo - esecutivo per i “Lavori di ampliamento del Cimitero per la costruzione di loculi, di
edicole funerarie e di aree per cappelle”, dell’importo complessivo di € 618.801,43;
- che con determinazione a contrattare n. 163 del 24.07.2014, fu indetta la gara di appalto
per l’esecuzione “Lavori di ampliamento del Cimitero per la costruzione di loculi, di edicole
funerarie e di aree per cappelle”, mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5, del
decreto legislativo n. 163 del 2006 e con il criterio dell’offerta del prezzo più basso mediante
ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2) – lettera a) dello
stesso decreto legislativo n. 163 del 2006;
- che in data 22.08.2014 fu pubblicato, con n. 20623 di protocollo, il bando di gara per
l’affidamento dei lavori di cui sopra;
- che con determinazione n. 063 del 09.04.2015 è stato aggiudicato in via definitiva
l’appalto dei “Lavori di ampliamento del Cimitero per la costruzione di loculi, di edicole
funerarie e di aree per cappelle” alla Impresa Sorrentino Geom. Emanuele, (P. I.V.A. 0039952
065 9) con sede in Castel San Giorgio (SA) alla Via Cav. Vincenzo D’Auria, con il ribasso del
35,00%, per l’importo complessivo di € 345.328,18, di cui € 260.861,56 per importo di
aggiudicazione, € 5.550,00 per oneri di sicurezza ed € 78.966,62 per costo del personale;
CONSIDERATO:
- che la Prefettura di Salerno a seguito di verifiche inerenti l’articolo 88, comma 2, del D.
Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ha ritardato il rilascio della liberatoria antimafia relativa
all’Impresa Sorrentino Geom. Emanuele, richiesta tramite piattaforma A.N.A.C. e più volte
sollecitata, protraendo i termini per l’aggiudicazione definitiva di oltre 7 mesi dalla chiusura
della prima fase di gara;
- che la Prefettura di Salerno ha rilasciato la liberatoria antimafia relativa all’Impresa
Sorrentino Geom. Emanuele, ai sensi dell’art. 88 del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e successive
modificazioni ed integrazioni, in data 25.03.2015 – giusto protocollo n. 4862/14/AREA I/A.M. – e
pertanto ben oltre i 180 giorni di validità dell’offerta economica presentata dalle imprese
partecipanti alla gara;
- che l’Impresa Sorrentino Geom. Emanuele, (P. I.V.A. 0039952 065 9), in forza del punto
IV.3.7) del bando di gara, che recita testualmente: “periodo minimo durante il quale l’offerente è
vincolato alla propria offerta, giorni: 180, con nota acquisita in data 20.05.2015 al n. 13863/2015 di
protocollo, ha comunicato di voler rinunciare all’aggiudicazione dell’appalto per i “Lavori di
ampliamento del Cimitero per la costruzione di loculi, di edicole funerarie e di aree per
cappelle”;
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- che l’impresa Edil Sommese S.r.l. (P. I.V.A. 04714561216), seconda aggiudicataria, ha
anch’essa comunicato, per le vie brevi, di voler rinunciare all’aggiudicazione dell’appalto;
RAVVISATA la necessità, da parte della Stazione Appaltante, di rivedere il progetto
esecutivo approvato in data 25.07.2013, al fine di consentire l’aggiornamento del computo
metrico sulla base dei prezzi stabiliti dal vigente prezzario della Regione Campania ed
incrementare il numero di sepolture;
VISTI:
― l’articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che
testualmente prescrive: “Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è
consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento”;
― l’articolo 267, comma 10, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
― il Parere sulla Normativa del 16.11.2011 - rif. REG 22/2011 – dell’AVCP;
― l’articolo 17, comma 11, ultimo periodo, della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 3,
e successive modificazioni ed integrazioni;
― il Regolamento per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di
servizi in economia approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del
17.04.2012, e in particolare l’articolo 7 recante Norme specifiche per i servizi
tecnici;
― l’art. 8, comma 8 lettera b) del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66;
RITENUTO, in conformità alle sopra richiamate disposizioni, di procedere al conferimento
dell’incarico per la revisione e l’adeguamento del progetto dei “Lavori di ampliamento del
Cimitero per la costruzione di loculi, di edicole funerarie e di aree per cappelle” all’ing.
Giuseppe Miglino (C.F. MGL GPP 52A10 H644B, partita IVA 0102026 065 7), con studio in Agropoli
alla Via C. Rossi 13, già redattore dei calcoli esecutivi delle strutture delle sepolture e direttore
dei lavori – giuste determine n. 049 del 21.02.2014 e n. 139 del 30.06.2014;
DETERMINATO in € 5.000,00 l’importo dell’onorario, oltre il contributo integrativo (4%) di
cui all’articolo 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni, e
dell'I.V.A. (22%), per l’espletamento dell’incarico per la revisione e l’adeguamento del progetto
dei “Lavori di ampliamento del Cimitero per la costruzione di loculi, di edicole funerarie e di
aree per cappelle”
ACCERTATA per le vie brevi la disponibilità del summenzionato Professionista ad eseguire
la revisione e l’adeguamento del progetto “Lavori di ampliamento del Cimitero per la
costruzione di loculi, di edicole funerarie e di aree per cappelle” alle condizioni economiche
sopra indicate;
DARE ATTO che a seguito dell’approvazione del progetto esecutivo rivisto ed adeguato si
procederà all’indizione di una nuova gara d’appalto;
VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana - Parte Seconda (Ordinamento della
Repubblica) - Titolo V;
VISTI gli articoli 107, 109, comma 2 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana – parte seconda (Ordinamento della
Repubblica) Titolo V;
DETERMINA
1) La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione.
2) Dare atto che le imprese Sorrentino geom. Emanuele (P. I.V.A. 0039952 065 9) ed Edil
Sommese S.r.l. (P. I.V.A. 04714561216), rispettivamente 1^ e 2^ aggiudicataria dei “Lavori
di ampliamento del Cimitero per la costruzione di loculi, di edicole funerarie e di aree per
cappelle”, hanno rinunciato all’appalto.
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3) Affidare con procedura diretta, per le motivazioni esposte in narrativa, all’ing. Giuseppe
Miglino (C.F. MGL GPP 52A10 H644B, partita IVA 0102026 065 7), con studio in Agropoli alla
Via C. Rossi 13, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno al n. 1333,
l’incarico di revisione del progetto esecutivo.
4) Assegnare al professionista per l’accettazione dell’incarico il termine di giorni 3 (tre)
decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del contenuto del presente
provvedimento.
5) Impegnare la somma di € 6.350,00, comprensiva del contributo integrativo (4%) di cui
all'articolo 10 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, e successive modificazioni ed integrazioni, e
dell'I.V.A. (22%), per i compensi spettanti al summenzionato Professionista per
l’espletamento dell’incarico, con imputazione della spesa sull’intervento n. 2.10.05.01 capitolo n. 2390.06.
6) Dare validità di contratto a copia della presente Determinazione sottoscritta dal
rappresentante del Comune e dal Professionista.
7) Stabilire che a seguito dell’approvazione del progetto esecutivo rivisto ed adeguato si
procederà all’indizione di una nuova gara d’appalto.
8) Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario per i
conseguenti adempimenti.

Agropoli, ________________
Per accettazione.

_________________________
ing. Giuseppe Miglino

Il Responsabile del procedimento
F.to geom. Sergio Lauriana
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IL RESPONSABILE DELL’AREA
ESAMINATA la determinazione che precede;
DATO ATTO che la relativa spesa è imputata sull’intervento n. 2.10.05.01 - capitolo n.
2390.06;
VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
DETERMINA
di autorizzare la spesa sul capitolo predetto.
Il Responsabile dell’Area
F.to Ing. Agostino Sica

___________________________________________________________________________________
Area Economico-Finanziaria
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4,
del D. Lgs. 267/2000.
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int. _____________ Cap. PEG ______, n. _____

Lì, _______________________

Il Responsabile del Servizio finanziario
F.to Sig. Biagio Motta

