
CITTA’ di ACERRA
Provincia di Napoli

(Medaglia d’oro al merito civile – D.P.R. 17/06/1999)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

V DIREZIONE
LAVORI PUBBLICI

Registro Interno n.  38 del 04/05/2016

REPERTORIO GENERALE n.  653 del  05/05/2016

OGGETTO:  Lavori  di  “  Demolizione  di  un  fabbricato  abusivo  in  c.so  Italia   .CUP 
F38F15000040004. CIG: 6684332543. Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori.



V^ DIREZIONE 
OO. PP. - INFRASTRUTTURE

Lavori di “ Demolizione di un fabbricato abusivo in c.so Italia ”.CUP  F38F15000040004. 
CIG: 6684332543. Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori.

IL   D I R I G E N T E

PREMESSO CHE:

 La Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli, con propria ordinanza 
del  14.07.2015  ha  incaricato  il  Sindaco  per  la  demolizione  di  una  costruzione 
edilizia abusiva, sita in Acerra al c.so Italia;

 Il Sindaco, con proprio Decreto n. 9 del 16.07.2015 ha incaricato il Dirigente della 
VI direzione a provvedere alle attività necessarie per addivenire alla definizione 
del procedimento di demolizione;

 Per la progettazione dell’opera ci si è avvalsi di  professionista  specificamente ed 
idoneamente competente  per tale tipo  di attività, interpellando  direttamente la 
Procura della Repubblica per utilizzare professionisti iscritti nei propri elenchi;

 Con  Delibera  di  G.C.  n.  153  del  18.12.2015,   è  stato  approvato  il  Progetto 
esecutivo dell’opera, redatto  dal  tecnico incaricato  Arch.  Francesco Gaudioso per 
l'importo complessivo di €  53.677,75=, di cui € 30.284,93= per lavori;

 L’opera non necessita di inserimento negli strumenti di programmazione delle OO. 
PP.;

CONSIDERATO CHE :

 L’art. 125, comma 8, del D. Lgs 163/2006, recepito dal Regolamento Comunale dei 
Lavori, Servizi e Forniture in economia, approvato con Delibera di C.C. n. 39 del 
30.9.’08., sotto la soglia di € 40.000= consente l’affidamento diretto dei lavori da 
parte del RUP;

 Per  la  specificità  dell’intervento  si  è  preferito  selezionare  una  ditta disponibile 
all’esecuzione dei lavori in parola dall’elenco ditte utilizzate dalla Procura Generale 
della Repubblica c/o Corte di Appello di Napoli, appositamente richiesto;

 Con nota prot. 11525 del 15/03/2015, in atti, è stato chiesto alla ditta Della Monica 
Ciro & Figli S.n.c., prima ditta attiva nell’elenco della Procura, la disponibilità ad 
eseguire i lavori;

 Con nota del 29/04/2016, acquisita con prot. 19610 del 02/05/2016, la ditta Della 
Monica Ciro & Figli S.n.c. ha dichiarato la propria indisponibilità ad eseguire i lavori  
di che trattasi;

ATTESO che:
 La procedura di affidamento diretto, esperita per accelerare i tempi di realizzazione 

dei lavori, non ha prodotto risultati;
 Vista l’entità dei lavori a base d’asta per l’appalto dei lavori si può adottare una 

procedura negoziata previa consultazione degli operatori economici attivi, inseriti 
nel citato elenco della Procura, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b, del D. Lgs 
n. 50 del 18/04/2016 – nuovo Codice dei Contratti;

 L’aggiudicazione può seguire il  criterio del “ minor prezzo “ ai sensi dell’art. 95, 
comma 4, del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016;

 Sono stati predisposti gli schemi di invito a gara e dell’offerta, che si allegano al 
presente atto per l’approvazione;
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DATO ATTO che:
 La scelta del criterio di aggiudicazione del “ minor prezzo “ è dettata dai seguenti  

motivi:
 esiguità dell’importo dei lavori a farsi
 scarsa complessità e modesto contenuto tecnologico degli stessi
 procedura di gara effettuata sulla base del progetto esecutivo approvato
 L’importo  complessivo  di  progetto  di  €  53.677,75= trova  copertura  al  Capitolo 

1112007 e,  secondo quanto previsto dal  principio della  competenza potenziata, 
sarà esigibile nell’esercizio 2016;

 il programma dei pagamenti sopra riportato è compatibile con gli stanziamenti di 
bilancio del relativo esercizio finanziario;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, testo unico sull’ordinamento degli enti 
locali, ed in particolare: 

 l’articolo 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi  
compresa l’assunzione degli impegni di spesa;

 l’articolo  192,  che prescrive  la  necessità  di  adottare apposita  determinazione a 
contrarre per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole essenziali del contratto 
che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne 
sono alla base;

 l’articolo 183 comma 3, che prevede la prenotazione degli impegni di spesa per le  
procedure in via di espletamento;

 gli articoli 183 comma 1 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa; 

VISTO il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi ed in particolare gli articoli  
sulle funzioni e sugli atti di competenza dirigenziale;

VISTI, altresì, l’art. 36 e 95 del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016 – nuovo Codice dei Contratti;

D E T E R M I N A

1. di indire gara per l’appalto per i lavori di “Demolizione di un fabbricato abusivo in c.so 
Italia” mediante procedura ristretta negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b, 
del  D.  Lgs  n.  50  del  18/04/2016,  invitando   ditte  specializzate  nel  settore  inserite 
nell’apposito elenco della Procura Generale della Repubblica c/o Corte di Appello di 
Napoli;

2. di stabilire che il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo, giusto art. 95, 
comma 4, del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016;

3. di approvare le bozze di invito a gara e dell’offerta, che si allegano al presente atto;

4. di dare atto che:

 il  progetto esecutivo  di importo complessivo di € 53.677,75=  è finanziato 
con fondi del Bilancio comunale appostati al Cap. 011112007, che presenta 
la necessaria disponibilità, giusta Delibera di G.C. n. 153 del 18.12.2015;

 per  l’affidamento  dei  lavori  medesimi  si  provvederà  con  successivi  atti 
dirigenziali;

 La scelta del criterio di aggiudicazione del “ minor prezzo “ è dettata dai 
motivi dettagliati in premessa;

 L’opera  non necessita di  inserimento negli  strumenti  di  programmazione 
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delle OO. PP.;
 L’opera é identificata con CUP  F38F15000040004;
 La gara é identificata con CIG 6684332543;
 L’importo  dei  lavori  a  base  d’asta  ammonta  a  €  30.284,93=,  di  cui  € 

26.554,69= soggetti a ribasso;
 il  relativo  contratto  di  appalto  sarà  stipulato  nella  forma  pubblica 

amministrativa ai sensi del vigente “Regolamento dei contratti” dell’ente;
5. di trasmettere il presente provvedimento:

 all'Ufficio di Ragioneria per i provvedimenti di competenza;
 per  opportuna  conoscenza  alla Procura  Generale  della  Repubblica  c/o 

Corte di Appello di Napoli.
mn

Il Dirigente e RUP

Arch. C. Martone
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SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 183 comma 7, del D.Lgs. N. 267/2000, si appone visto di regolarità contabile e si 

attesta la copertura finanziaria della spesa. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Articolo Importo E/U Numero Sub Anno

1112007 0 € 53.677,75 U 848 5 2015

D.LGS.33/2013

Acerra,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DR. GENNARO CASCONE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica  che  copia  della  presente  determinazione  è  stata  affissa  all'Albo  Pretorio,  per  la 

pubblicazione, dal ______05/05/2016_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 05/05/2016

IL MESSO COMUNALE
francesco.durante

DOCUMENTO INFORMATICO, FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO 
DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO 
CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI ACERRA.

Dirigente: ARCH. Concetta MARTONE
Dirigente Ragioneria: DR. GENNARO CASCONE
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Oggetto: lavori di “Demolizione di un fabbricato abusivo in c.so Italia”.   
                CUP: F38F15000040004. CIG: 6684332543.
                Procedura ristretta semplificata. INVITO.

        Codesta Ditta, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. ..... del ............., 
Rep. Gen. N. ....... del .........., è invitata alla procedura di gara in oggetto indicata, che sarà 
espletata il giorno ............., con inizio alle ore .........., e per parteciparvi dovrà far pervenire 
all’Ufficio  Protocollo  di  questo  Comune,  entro  le  ore  12,00  del  giorno  ............,  pena 
l’esclusione, un plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, indirizzato a: COMUNE 
di ACERRA – V^ Direzione LL. PP. – Viale della Democrazia n. 21, 80011 ACERRA 
(NA), contenente due buste:

 BUSTA  A)  “Documentazione amministrativa”
 BUSTA  B)  “Offerta”

        Il plico riportante il nominativo della ditta, il recapito telefonico e indirizzo e-mail 
e/o pec, nonché codice fiscale e/o partita IVA, deve essere completo, pena l’esclusione, 
della seguente scritta:
“ Offerta per la gara del giorno ................., relativa l’affidamento in appalto dei lavori 
di  “Demolizione di  un fabbricato abusivo in  c.so Italia”.  CUP:  F38F15000040004. 
CIG: 6684332543. Procedura ristretta semplificata.

        L’importo dei lavori a base d’asta è di € 30.284,93= così distinto:
 € 26.554,69= importo lavori soggetto a ribasso
 € 3.730,24= oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

        Categoria delle lavorazioni: OS.23 prevalente.

        L’appalto, a misura, sarà aggiudicato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a 
base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs n. 50 del 18/04/2016.

        In esecuzione dell’art. 11. del Capitolato speciale di appalto i lavori devono essere  
ultimati in gg.  60 ( sessanta ) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del Verbale di  
consegna dei lavori.

        I lavori sono finanziati con fondi del Bilancio comunale, appostati al Capitolo 1112007.

Nel plico dovrà essere inserita la documentazione di seguito indicata:

BUSTA  A) – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1. Domanda  di  partecipazione  e  Dichiarazione,  redatta  sull’apposito  modulo 
“allegato.1”;

2. DURC regolare ed in corso di validità;
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3. Cauzione provvisoria, ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs n. 50/2016, nella misura del  
due per cento dell’importo lavori a base d’asta, pari a  € 605,70=, da prestare in 
contanti  mediante  deposito  presso  la  Tesoreria  comunale:  Banca  di  Credito 
Popolare – Filiale di Acerra, IBAN: IT 80 U 051 423968 011457 1062905;

In tal caso dovrà essere allegato alla documentazione copia della ricevuta del Bonifico 
effettuato. E’ ammessa, in sostituzione del deposito cauzionale provvisorio in contanti, 
anche la produzione di fidejussione bancaria o assicurativa.
La suddetta  fidejussione,  a  pena di  esclusione,  dovrà  prevedere espressamente la 
rinuncia al  beneficio della preventiva escussione del  debitore principale,  la rinuncia 
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, e la sua operatività entro 
15  giorni  a  semplice  richiesta  scritta  della  Stazione  appaltante.  Inoltre  la  suddetta 
fidejussione  dovrà  avere  validità  per  almeno  centottanta  giorni  dalla  data  di 
presentazione dell’offerta.
La  cauzione  provvisoria  copre  la  mancata  sottoscrizione  del  contratto  per  fatto 
dell’aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al  momento della sottoscrizione 
del contratto medesimo.
Ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D. Lgs n. 50/2016, per i soggetti in possesso di  
Certificazione di qualità ai sensi della normativa europea UNI CEI ISO 9000, l’importo 
della cauzione è ridotto del 50% (cinquantapercento).
Per poter usufruire di tale beneficio, a pena di esclusione, è necessario produrre copia 
del Certificato di qualità riferito alla categoria OS.23. Ai non aggiudicatari la cauzione è 
restituita entro trenta giorni dall’aggiudicazione.
4. Protocollo di legalità, “Allegato.3”, debitamente sottoscritto.

BUSTA  B) – OFFERTA

        L’OFFERTA redatta sul modulo “ Allegato.2 – Offerta “ in competente carta bollata, 
sottoscritta  con firma leggibile  ed apposta per  esteso dal  titolare dell’impresa o legale 
rappresentante della società.

        In esecuzione del “  Protocollo di legalità  “ sottoscritto in data 21/11/2007 tra il 
Comune  di  Acerra  e  la  Prefettura  di  Napoli,  nonchè  della  Deliberazione  di  Giunta 
comunale n. 245 del 06/12/2007, esecutiva,  questo Comune si riserva la facoltà di non 
stipulare  il  contratto  e  di  non  autorizzare  il  subappalto  o  il  subcontratto,  ovvero  se  il  
contratto  sia  già  stato  stipulato  di  procedere  alla  risoluzione  del  vincolo  contrattuale, 
qualora  vengano  acquisiti  elementi  o  indicazioni  rilevanti  ai  fini  delle  valutazioni  
discrezionali ammesse dalla Legge, così come previsto dall’art. 10, comma 9, del D.P.R. n.  
252/1998.

RESTA INTESO CHE:

 Il  recapito  del  plico  rimane  ad  esclusivo  rischio  del  mittente,  ove  per  qualsiasi 
motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile;

 Non sono ammesse offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o 
con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto;

 In caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere è 
ritenuto valido quello espresso in lettere;

 Non si darà corso al plico non pervenuto entro le ore 12,00 del giorno fissato 
o sul quale non sia apposta la scritta relativa alla specificazione dell’oggetto 
della gara;

 Non sarà ammessa alla gara l’offerta nel caso che manchi o risulti incompleto ed 
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irregolare,  anche  formalmente,  alcuna  delle  dichiarazioni  richieste;  parimenti 
determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta non sia contenuta nell’apposita 
busta interna debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura: in questo 
caso l’offerta  resta  sigillata,  debitamente  firmata  dal  Presidente  con indicazione 
delle  irregolarità,  che  saranno  pure  menzionate  nel  verbale  di  gara,  e  rimane 
acquisita agli atti di gara;

 Non sono, altresì, ammesse le offerte che recano correzioni non espressamente 
confermate e sottoscritte;

 La documentazione non in regola con l’imposta di bollo sarà regolarizzata ai 
sensi dell’art. 16 del D.P.R. 30/12/1982 n. 955 e s.m.i.;

 Il Presidente di gara si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara 
stessa o di prorogarne la data  senza che i concorrenti possano accampare alcuna 
pretesa al  riguardo.  Le  comunicazioni  su  eventuali  decisioni  in  merito  verranno 
comunicate  ai  concorrenti    esclusivamente   a  mezzo  pubblicazione  di  apposito   
avviso sul portale del Comune di Acerra.

 Quando  sia  stata  presentata  una  sola  offerta  valida  l’aggiudicazione  è 
effettuata  a  favore  dell’unico  concorrente,  ai  sensi  dell’art.  69  del  R.D. 
23/05/1924 n. 827 e s.m.i.;

 In  caso  di  offerte  uguali  si  procederà   all’aggiudicazione  a  norma  dell’art.  77, 
comma 2, del R.D. 23/05/1924 n. 827, e cioè mediante sorteggio;

CAUSE DI ESCLUSIONE

        Sono cause di esclusione dalla partecipazione alla presente procedura di gara, in  
aggiunta a quelle già menzionate nel corso dei precedenti paragrafi:

1. mancata  indicazione sul  plico  dell’oggetto  di  gara  e  dell’indicazione dei  recapiti  
telefonici e codice fiscale dell’operatore economico;

2. mancata allegazione alle dichiarazioni della fotocopia del documento di identità in 
corso di validità;

3. mancata indicazione del Responsabile della sicurezza;
   

        L’Amm.ne si riserva, ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in caso di  
aggiudicazione,  di  verificare  i  requisiti  dichiarati,  mediante  l’acquisizione  dei  certificati  
attestanti il possesso di stati, fatti e qualità dei soggetti dichiaranti.

        Mentre l’offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell’offerta,  il 
Comune non assume verso questi obbligo se non quando, a norma di legge, tutti gli atti  
inerenti l’appalto in questione e quelli ad essi necessari e dipendenti avranno conseguito 
piena efficacia giuridica, ovvero fino a quando la determinazione di approvazione di presa 
d’atto del Verbale di gara con cui si è aggiudicato l’appalto non sarà divenuta esecutiva.

        L’aggiudicazione definitiva sarà effettuata dal Dirigente del Servizio con apposita 
Determinazione  e  l’impresa  aggiudicataria,  fin  d’ora  obbligata  alle  conseguenze 
dell’aggiudicazione,  sarà  invitata  entro  quindici  giorni dalla  data  di  ricezione  della 
comunicazione a mezzo di raccomandata A.R., pena la decadenza dell’aggiudicazione, a:

 costituire, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs n. 50/2016, garanzia fidejussoria pari al  
10% dell’importo lavori.  In caso di  ribasso d’asta superiore al  10%, la garanzia 
fidejussoria  deve  essere  aumentata  di  tanti  punti  percentuali  quanti  sono  quelli 
eccedenti il 10%; ove il ribasso risulti superiore al 20%, l’aumento è di due punti  
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La suddetta fidejussione 
dovrà prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 
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2, del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta 
della Stazione appaltante;

 depositare le  spese di  contratto,  di  registo  ed  accessorie,  ivi  comprese quelle 
tributarie;

 stipulare,  ai  sensi  dell’art.  103,  comma  7,  del  D.  Lgs  n.  50/2016,  polizza 
assicurativa “R.T.C.” per il  massimale di  € 500.000,00= (cinquecentomila/00) per 
danni a persone, cose e/o animali. La predetta assicurazione deve espressamente 
prevedere che tra le persone si intendono compresi i rappresentanti della Stazione 
appaltante,  della  direzione  dei  lavori  e  dei  soggetti  preposti  all’assistenza 
giornaliera e al Collaudo;

        Trascorsi   sei  mesi  dalla  data di  presentazione dell’offerta  senza che la  ditta  
aggiudicataria sia stata invitata a stipulare il  contratto, ogni concorrente , ivi  compreso 
l’aggiudicatario, ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta.

        La consegna dei lavori può essere effettuata in pendenza del contratto previsto dalla 
vigente normativa, comunque non prima dell’aggiudicazione definitiva.

        Per  opportuna  norma si  avverte  che  qualsiasi  irregolarità  dell’offerta,  sia  nel  
contenuto che rispetto alle prescrizioni del presente invito, sarà ragione di annullamento 
dell’offerta stessa.

        La definizione di eventuali controversie tra l’appaltatore e l’Amm.ne appaltante dovrà 
avvenire secondo le procedure indicate negli artt. 205 e 204 del D. Lgs n. 50/2016 e della 
L. R. n. 3/2007 e, per quanto applicabili, delle norme contenute nel Codice Civile.

        Ai esnsi del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 in ordine al procedimento instaurato da  
questa lettera si informa che:

a) le  finalità  cui  sono  destinati  i  dati  raccolti  ineriscono  la  gara  per  i  lavori  di 
“Demolizione di un fabbricato abusivo in c.so Italia”;

b) il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura più esattamente come 
onere,  nel  senso che il  concorrente che partecipa alla  gara o che si  aggiudica 
l’appalto  deve  rendere  la  documentazione  richiesta  da  questa  Amm.ne 
aggiudicatrice in base alla vigente normativa;

c) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione dalla 
gara;

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
1. il personale interno all’Amm.ne implicato nel procedimento;
2. i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
3. ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/1990;

e)  Soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Amm,ne aggiudicatrice.

        Per tutte le condizioni non previste nel presente invito si fa riferimento, per quanto  
applicabili, a quelle contenute nel R.D. n. 827/1924, e s.m.i., nonché a quelle contenute 
nel Capitolato speciale d’appalto.

        Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs n. 50/2016 il R.U.P. è individuato nella persona del 
Dirigente della V Direzione, Arch. Concetta Martone.
    Acerra, lì 

Il Dirigente V Direzione
Dr. Arch. Concetta Martone
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ALLEGATO 2 – offerta economica
                                                                                               ( in bollo )

OGGETTO: Lavori di “Demolizione di un fabbricato abusivo in c.so Italia”. 
                    CUP: F38F15000040004. CIG: 6684332543.

Il sottoscritto ________________________________________, nato a _________________

il _____________, residente in ______________________, via _________________________

n. _____, nella qualità di __________________________________________ Dell’Impresa:

______________________________________, con sede in ___________________________

Via _____________________________ n. ________, C.F. ____________________________,

P.I. n. ______________________, per l’appalto in oggetto indicato con la presente

OFFRE

il ribasso percentuale del _____________% ( diconsi _________________________________

_______________) sull’elenco prezzi posto a base d’asta.

Data ______________________

In fede

_________________________________
( timbro e firma leggibile )
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