
  

SETTORE TECNICO  

Direzione Lavori - Acquisizione Aree - Patrimonio - Vendita Alloggi  

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria un fabbricato in Piedimonte Matese via A.Moro n.23-25. 
Condomini misti.Sentenza n. 3958/2015. Verifica requisiti – esclusione Ditta aggiudicataria LIMAR srl. e nuova 
aggiudicazione alla Ditta SARO COSTRUZIONI SRL che segue in graduatoria.  

IL DIRIGENTE  
PREMESSO:  
   
Che con precedente Determinazione n. 614 dell’01/07/2019 si approvava la proposta di aggiudicazione formulata dal 

RUP, relativamente alla gara in oggetto;    
Che la detta determinazione sarebbe diventata efficace ai termini di legge, all’esito positivo della verifica dei requisiti;  
Che la citata verifica dei requisiti è stata condotta simultaneamente per le Imprese LIMAR srl prima in graduatoria e 

SARO COSTRUZIONI srl seconda in graduatoria;  
Che la detta verifica non ha avuto esito positivo per l’Impresa LIMAR srl che non ha prodotto nel termine assegnato 
attraverso il sistema AVCPass e con PEC specifica, comprova delle dichiarazioni circa l’esecuzione dei lavori nel 
quinquennio precedente la gara;  
Che la detta verifica dei requisiti si è conclusa con esito positivo riguardo la seconda in graduatoria, ditta SARO 

COSTRUZIONI srl;  
Che , pertanto, l’Impresa LIMAR srl va esclusa dalla gara per mancanza dei predetti requisiti e l’appalto aggiudicato 

alla Ditta SARO COSTRUZIONI srl che segue in graduatoria con il ribasso del 41,229%.  
Visto l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 in merito alle competenze dei Dirigenti.  
Vista la nota prot. n. 8882/Dir. del 06/05/2003 afferente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti.  
Visto lo Statuto dell’Ente.  
Richiamata la propria competenza.  

DETERMINA  
  

1. Revocare l'aggiudicazione non efficace assunta con propria Determinazione n. 614 dell'01/07/219, per i motivi in 
premessa citati.  

2. Aggiudicare la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria di un fabbricato sito nel 
Comune di Piedimonte Matese via A. Moro n. 23-25. Condomini misti. Sentenza n. 3958/2015 CIG: 775965805B -
Importo a base d’asta € 54.759,67 di cui €. 1.966,66(€. 84,78 oneri della sicurezza diretti ed €. 1.881,88 oneri 
speciali) non soggetto a ribasso, oltre IVA. all’Impresa SARO COSTRUZIONI srl che ha offerto il ribasso del 
41,229%, e quindi per l'importo netto contrattuale di € 32.993,64 di cui € 1.966,66 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso, oltre IVA.  

3. Dichiarare la presente determinazione anche efficace essendo già stata condotta dal RUP la verifica dei requisiti ex 
art. 80 del D.Lgs. 50/16, con esito positivo.  

4. Provvedere , a cura del R.U.P., ad inoltrare le comunicazioni di avvenuta aggiudicazione ai concorrenti entro i 
termini di legge.  

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

Il Responsabile 
Ing. Giuseppe di Nuzzo 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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