
  

SETTORE TECNICO  

Progettazione - Gestione Appalti  

OGGETTO: Lavori di Manutenzione Straordinaria, trasformazione impianti termici da centralizzato ad 
autonomo in via E. Ruggiero (ISES) ed. C., Caserta – cat. lavori: OS28 
C.I.G.: 7715115A4C 
Proposta di aggiudicazione  

IL DIRIGENTE 

PREMESSO CHE: 

● Con Determina Dirigenziale n. 965 dell'11/12/2018 si è dato avvio alla procedura di individuazione degli 
Operatori Economici a cui affidare i lavori di cui all’oggetto, mediante invito a presentare l’offerta a n. 15 
imprese estratte   dall’elenco delle Ditte che avevano aderito alla Manifestazione d’Interesse;  

● Entro il termine fissato per la presentazione delle offerte, ore 12,00 del giorno 14/12/2018,  sono 
pervenuti n. 13 plichi;  

● in data 25/01/2018 si è svolta la prima seduta pubblica di gara nella quale, ai sensi dell'art. 97 del Codice 
degli Appalti,  è stato sorteggiato il criterio "D" per l'individuazione dell'offerta anomala ed è  stata 
verificata la documentazione amministrativa  allegata alla domanda;  

● Successivamente, il R.U.P. ha svolto le verifiche, previste dall'art. 90 del D.P.R 207/2010, mediante il 
sistema AVC PASS, nella quale sono stati confermati i requisiti di ammissibilità delle Ditte;  

● In data 26/02/2019 si è svolta la seduta pubblica relativa all'apertura delle offerte economiche, ed stata 
individuata la soglia di anomalia pari al 38,3792%;  

● La prima offerta non anomala è quella della Ditta D.P. Costruzioni con sede al vicolo S. Carlino, 4 81100 
Caserta, P.I./C.F.: 03965860616, con ribasso del 37,454%, segue in graduatoria l’offerta della Ditta P.D 
Costruzioni s.r.l. con sede in via S. Antonio, 53 - 80021 Afragola (NA) P.I./C.F.: 04912671213, con il 
ribasso del 37,37%;  

● L’importo netto contrattuale risulta quindi essere pari ad €. 64.540,69 comprensivo di €. 1.682,37 quali 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10% pari ad €. 6.454,07 per un totale di € 
70.994,76;  

Visto il verbale di aggiudicazione del giorno 126 Febbraio 2019;  

      Considerato  

      - che la modalità di scelta del contraente è mediante procedura aperta senza pubblicazione del bando ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b del D.Lgs. 50/2016; 
      - che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere, si procede, ai 
sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del D.Lgs 50/2016, 
all’approvazione  della  proposta di aggiudicazione, così come formulata nel verbale del giorno 26/02/2019 per 
le operazione di gara per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto;  

    Tenuto conto che la copertura finanziaria della somma occorrente per l’esecuzione dei lavori di che trattasi è 
stata già impegnata con Determina Dirigenziale n. 965 dell'11/12/2018 con impegno nr. 774/2018 da prelevare 
dal Capitolo 6.2.10.40 art. 2 del Bilancio pluriennale 2018/2020 ad oggetto: Manutenzione Straordinaria L 
560/93 ed imputarla ai lavori riportati nella lettera "C" - Manutenzione straordinaria impianti idrico, termo-gas, 
elettrico, della tabella contenuta all'interno del Decreto Commissariale nr. 18 del 03/07/2018. 

● Visto l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 in merito alle competenze dei Dirigenti.  
● Vista la nota prot. n. 882/Dir. del 06/05/2003 afferente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti.  
● Visto lo Statuto dell’Ente.  
● Richiamata la propria competenza.  

 
DETERMINA  
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1.  Approvare, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e all’art. 33, comma 1, del D.Lgs 
50/2016, la proposta di aggiudicazione ed AGGIUDICARE i lavori di “Manutenzione 
Straordinaria trasformazione impianti termici da centralizzato ad autonomo in via E. Ruggiero (ISES) ed. 
C , Caserta - cat. lavori: OS28,  alla Ditta D.P. Costruzioni con sede al vicolo S. Carlino, 4 81100 
Caserta, P.I./C.F.: 03965860616, con ribasso del 37,454%, segue in graduatoria la Ditta P.D Costruzioni 
s.r.l. con sede in via S. Antonio, 53 - 80021 Afragola (NA) P.I./C.F.: 04912671213, con il ribasso del 
37,37%  

2. Avviare a cura del RUP, a mezzo dell’ausilio del competente Ufficio Segreteria Generale ed attività di 
programmazione U.R.P., la verifica dei requisiti ex art. 80 del DLgs 50/2016;  

3. Provvedere a cura del RUP ad inoltrare le comunicazioni di avvenuta aggiudicazione ai concorrenti entro 
i termini di Legge;  

4. Attestare che la copertura economica della somma occorrente per l’esecuzione dei lavori di che trattasi è 
impegnata  con impegno nr. 774/2018 giusta determina nr. 965 dell'11/12/2018, sul Capitolo 6.2.10.40 
art. 2 del Bilancio pluriennale 2018/2020 ad oggetto: Manutenzione Straordinaria L. 560/93 ed imputarla 
ai lavori riportati nella lettera "C" - Manutenzione straordinaria impianti idrico, termo-gas, elettrico, della 
tabella contenuta all'interno del Decreto Commissariale nr. 18 del 03/07/2018. 6  

5. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti 
l’Amministrazione Trasparente, di cui al D.Lgs 33/2013 e pertanto si dispone la pubblicazione dello 
stesso nell’apposita sezione del Sito Istituzionale dell’Ente oltre che all’albo pretorio online;  

6. Trasmettere la presente agli Uffici interessati per i propri conseguenti adempimenti.  

Il Responsabile 
Dott. Carmine Crisci 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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