
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

E DEL PROCEDIMENTO 
  

AREA LAVORI PUBBLICI  
TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO 

n° 129  del 11.03.2019  
 

     REG. GEN. N° 403 DEL 13.03.2019 

Oggetto: 
MANUTENZIONE STROARDINARIA PER IL RIPRISTINO CORTICALE E LA 
PROTEZIONE DELLE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO DEGRADATO. 
ISTITUTO COMPRENSIVO “L. SCUDIERO” IN VIA G. VERGA 
CUP: I85B18002320004  - CIG: 7800194BB5 
AFFIDAMENTO DIRETTO PREVIA CONSULTAZIONE, OVE ESISTENTI, DI 3 
OPERATORI ECONOMICI (ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL CODICE DEI 
CONTRATTI INTEGRATO CON LE DEROGHE INTRODOTTE DALL’ARTICOLO 1, 
COMMA 912 DELLA LEGGE FINANZIARIA 2019); 
APPROVAZIONE VERBALE DI GARA – AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E DEL PROCEDIMENTO DI SPESA 

PREMESSO  
CHE da verifiche effettuate presso l’Istituto scolastico Luigi Scudiero è emerso un 
notevole stato di degrado del calcestruzzo e delle armature metalliche che rende 
necessario un intervento di manutenzione straordinaria mediante opere di risanamento 
puntuali e dettagliate, specificatamente sulle pilastrature esterne e sui nodi di incrocio 
travi - pilastri; 
CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 342 del 13 dicembre 2018 è stato 
approvato il progetto definitivo delle “Opere di manutenzione straordinaria per il 
ripristino corticale e la protezione delle strutture in cemento armato degradato”, 
dell’istituto scolastico Luigi Scudiero sito in via Verga, redatto dall’ing. Agostino Sica, per 
l’importo di € 99.000,00, di cui € 78.000,00 per lavori ed € 21.000,00 per somme a 
disposizione dell’Amministrazione; 
CHE con nota n. 36081 di protocollo del 20 dicembre 2018 è stata inoltrata alla Cassa 
depositi e prestiti S.p.a. richiesta di diverso utilizzo di parte del mutuo con pos. n. 
6011013 per un importo di € 99.000,00 da utilizzare per il finanziamento delle “Opere di 
manutenzione straordinaria per il ripristino corticale e la protezione delle strutture in 
cemento degradato”, dell’istituto scolastico Luigi Scudiero sito in via Verga; 
CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 019 del 31 gennaio 2019 è stato 
approvato il progetto esecutivo delle “Opere di manutenzione straordinaria per il 
ripristino corticale e la protezione delle strutture in cemento armato degradato”, 
dell’istituto scolastico Luigi Scudiero sito in via Verga, redatto dall’ing. Agostino Sica, per 
l’importo di € 99.000,00, di cui € 78.000,00 per lavori ed € 21.000,00 per somme a 
disposizione dell’Amministrazione; 
CHE la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. con nota prot. n. 1346-2019 del 17/01/2019 
acquisita al protocollo generale in data 11.02.2019 al prot. n. 5330, ha autorizzato il 
diverso utilizzo di Euro 99.000,00 del Mutuo Pos. 6011013/00 per il finanziamento delle 
“Opere di manutenzione straordinaria per il ripristino corticale e la protezione delle 
strutture in cemento degradato”, dell’istituto scolastico Luigi Scudiero sito in via Verga; 

RICHIAMATA la determinazione a contrarre, del sottoscritto, n. 094 del 18/02/2019 con la quale 
è stato stabilito di procedere all’affidamento dei lavori di “MANUTENZIONE 
STROARDINARIA PER IL RIPRISTINO CORTICALE E LA PROTEZIONE DELLE STRUTTURE IN 
CEMENTO ARMATO DEGRADATO. ISTITUTO COMPRENSIVO “L. SCUDIERO” IN VIA G. 
VERGA”, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara 
ai sensi previa consultazione, ove esistenti, di 3 operatori economici (Art. 36, comma 2, 
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lett. a) del Codice dei Contratti integrato con le deroghe introdotte dall’Articolo 1, 
comma 912 della Legge Finanziaria 2019); 

VISTE la lettere di invito a partecipare alla procedura di cui sopra a mezzo pec a: 

 Impresa Co.GE.A. Impresit S.r.l. con sede in Loc. Terzerie, Zona Industriale snc – 
84061 – Ogliastro Cilento (SA) prot. n. 6255 del 18/02/2019; 

 Impresa G.B.L. Costruzioni Sud Srl con sede in Via Monzo 84043 – Agropoli (SA) prot. 
n. 6298 del 18/02/2019; 

 Impresa Marco Polo Appalti S.r.l. con sede in Via Ponte Fornace n. 37 – 84044 
Albanella (SA) prot. n. 6301 del 18/02/2019; 

RICORDATO che la lettera di invito prevede la scadenza per la presentazione delle offerte per le 
ore 12.00 del giorno 08/03/2019 e l’apertura delle offerte per le ore 13.00 dello stesso 
giorno; 

DATO ATTO che in esecuzione dei suddetti atti si è svolta la seduta pubblica nel giorno 
08/03/2019 alle ore 13.00, come risulta dal verbale di gara del 08/03/2019; 

CONSIDERATO che come risulta dal verbale suddetto entro il termine stabilito sono pervenuti 
numero 2 plichi contenente l’offerta dei lavori di cui in oggetto e quali: 

 Impresa Marco Polo Appalti S.r.l. con sede in Via Ponte Fornace n. 37 – 84044 
Albanella (SA) prot. n. 9302 del 08/03/2019; 

 Impresa G.B.L. Costruzioni Sud Srl con sede in Via Monzo 84043 – Agropoli (SA) prot. 
n. 9304 del 08/03/2019; 

VISTE le risultanze del verbale di gara del 08/03/2019, allegato al presente atto, quale parte 
integrante e sostanziale, dal quale si evince che la miglior offerta risulta essere quella 
presentata Impresa Marco Polo Appalti S.r.l. con sede in Via Ponte Fornace n. 37 – 84044 
Albanella (SA), che ha offerto il ribasso del 19,44% e per un importo netto di Euro 
60.329,33 oltre gli oneri per la sicurezza pari ad Euro 3.112,55, non soggetti a ribasso. 

RITENUTO di approvare il predetto verbale di gara e, per le motivazioni esaustivamente 
riportate nello stesso, proporre l’aggiudicazione in favore Impresa Marco Polo Appalti 
S.r.l. con sede in Via Ponte Fornace n. 37 – 84044 Albanella (SA), che ha offerto il ribasso 
del 19,44% e per un importo netto di Euro 60.329,33 oltre gli oneri per la sicurezza pari 
ad Euro 3.112,55, non soggetti a ribasso, fatte salve le determinazioni in merito all’esito 
della verifica dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016. 

DATO ATTO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in 
materia e sono pertanto regolari; 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali” (TUEL) e successive modificazioni; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive 
modificazioni; 

VISTO il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.; 
VISTO il regolamento comunale per l’esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di 

servizi in economia; 
ATTESA la propria competenza ai sensi: 

- dell’articolo 183, 9° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.); 
- del decreto del Sindaco di individuazione dei responsabili dei servizi adottato ai sensi 
del    D.Lgs.18.8.2000, n. 267 (T.U.E.L.); 
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs.    
18.8.2000 n. 267 (T.U.E.L.); 

VISTO le vigenti legislazione e regolamenti in merito  
VISTO il Regolamento Comunale di contabilità; 
VISTO il vigente Regolamento per l'organizzazione dei servizi e degli uffici; 
VISTO il decreto sindacale con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio 

e incaricato di Posizione Organizzativa per l'Area di cui trattasi; 



 

Città di Agropoli 
AREA LAVORI PUBBLICI 
TECNICO MANUTENTIVA PORTO E DEMANIO 

 n  129  del 11.03.2019    Pag  3/3 

 

 

DETERMINA 

1. Tutto quanto contenuto in premessa forma parte integrale e sostanziale della presente 
determina; 

2. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l’allegato verbale di 
gara relativo alla procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di 3 operatori 
economici (Art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei Contratti integrato con le deroghe 
introdotte dall’Articolo 1, comma 912 della legge finanziaria 2019) per l’affidamento dei 
Lavori di “MANUTENZIONE STROARDINARIA PER IL RIPRISTINO CORTICALE E LA 
PROTEZIONE DELLE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO DEGRADATO. ISTITUTO 
COMPRENSIVO “L. SCUDIERO” IN VIA G. VERGA” - CUP: I85B18002320004  - CIG: 
7800194BB5, mediante aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso ai sensi 
dell’art. 97 del D.lgs. 50/2016; 

3. di aggiudicare provvisoriamente l’affidamento dei lavori di MANUTENZIONE 
STROARDINARIA PER IL RIPRISTINO CORTICALE E LA PROTEZIONE DELLE STRUTTURE IN 
CEMENTO ARMATO DEGRADATO. ISTITUTO COMPRENSIVO “L. SCUDIERO” IN VIA G. 
VERGA” - CUP: I85B18002320004  - CIG: 7800194BB5, in favore Impresa Marco Polo 
Appalti S.r.l. con sede in Via Ponte Fornace n. 37 – 84044 Albanella (SA), che ha offerto il 
ribasso del 19,44% e per un importo netto di Euro 60.329,33 oltre gli oneri per la sicurezza 
pari ad Euro 3.112,55, non soggetti a ribasso, fatte salve le determinazioni in merito 
all’esito della verifica dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 
50/2016. 

4. di rendere noto, ai sensi  dell’Art.  31  comma  1  del  D.Lgs  50/2016  e  dell’art.  3 e 5  
della  legge  241  del  7  agosto  1990,  che il Responsabile Unico del Procedimento è il 
responsabile del Servizio è l’Ing. Agostino Sica. 

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza 
amministrativa, sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune.  

 
Il Responsabile del Servizio  

e del Procedimento 
F.to Ing. Agostino Sica 

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

  

 ____________________ 


