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Oggetto: OGGETTO: Fondo per la prevenzione del rischio sismico – Legge 24/056/2009 n. 77 –
Ordinanze di Protezione Civile 4007/12 e 52/13 – D.G.R. n. 118 del 27/05/2013 – D.G.R. n. 814
del 23/12/2015 – D.G.R. n. 482 del 31/08/2016 – Edifici edf infrastrutture strategiche o rilevanti
di proprietà Pubblica. LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO EX PALESTRA SCUOLA
MEDIA DESTINATO A CENTRO C.O.M. CUP: D59J17000370002 GIG: 73685721FA.
PRESA ATTO VERBALI DI GARA.

L’anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di Agosto, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il sottoscritto Avv. Raffaele Scarinzi nominato, con Decreto Sindacale con prot. n. 3065 del
12/06/2018, Responsabile dell’Area 3 “Urbanistica - edilizia privata - lavori pubblici – demanio
e patrimonio – ambiente ed ecologia – commercio ed attività produttive – Vigilanza”;

Premesso:
Chee con deliberazione di Giunta Comunale n. 151 del 13/12/2016 questo ente ha provveduto
alla approvazione del progetto esecutivo dei lavori di LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO
EDIFICIO EX PALESTRA SCUOLA MEDIA DESTINATO A CENTRO C.O.M., per l’importo
complessivo di Euro 413.056,488, di cui € 338.570,89 per lavori ed oneri di sicurezza ed €
74.485,59 per somme a disposizione;

Chee la Regione Campania – Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile-
con nota prot. 557977 del 23/08/2017, ( prot. Comune 4334/2017) ha comunicato che
l’intervento proposto dal Comune è finanziabile, con i fondi resesi disponibili con lo scorrimento
della graduatoria dei beneficiari;

Chee con determinazione del responsabile dell’area tecnica 40 Rg. – 19 Rs. del 05/02/2018,
veniva indetta gara di appalto per l’affidamento dei lavori in oggetto;

Chee a seguito dell’indizione della gara di appalto, il responsabile della Centrale Unica di
Committenza Valle Vitulanese, con propria determinazione n. 50 RG. 8 Rs. del 19/03/2018
provvedeva alla nomina della commissione così composta:
Ing. Giuseppe Caporasoo – dipendente del Comune di Campoli M.T. – Presidente
Ing. Michelangelo Vetronee – dipendente del comune di Cautano – componente
Arch. Isidoro Fuccii – dipendente del comune di Castelpoto – componente

Chee come si evince dal verbale di gara n. 1 all’incanto di cui all’oggetto hanno partecipato i



seguenti concorrenti:
1) Scaglione Costruzioni srl prot. 1815 del 13/03/2018;
2) Trivellazioni Italia srl prot. 1918 del 13/03/2018;

Vistii il verbale di gara trasmessi dalla commissione giudicatrice a questa staziona appaltante
per il tramite del RUP

? n. 11 in data 22/03/20188 di valutazione della documentazione amministrativa e
catalogazione dell’offerta tecnica;

? n. 22 in data 25/07/2018 in seduta riservata di valutazione delle offerte tecniche prodotte;
? n. 33 in data 09/08/2018 in continuazione e sempre in seduta riservata di valutazione

delle offerte tecniche;

Consideratoo che con il precitato verbale di gara n. 33 del 09/08/20188, la commissione
giudicatrice ha provveduto alla esclusione dalla gara, della ditta Scaglione Costruzioni srl, per
le motivazioni in esso espresso e sommariamente di seguito riportate: “Considerato, che per
quanto fin qui rappresentato, ne deriva che l’offerta tecnica prodotta dalla ditta
Scaglione Costruzioni srl, relativo all’incanto per l’affidamento dei LAVORI DI
ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO EX PALESTRA SCUOLA MEDIA DESTINATO A
CENTROC.O.M., che prevede la demolizione e ricostruzione dell’immobile, costituisca
variante sostanziale, non inquadrabile come soluzione migliorativa”” , demandando il
provvedimento finale di esclusione alla stazione appaltante;

Ritenuto opportunoo fare proprie le considerazioni espresse dai commissari di gara nei
precitati verbali di gara e di conseguenza decretare l’esclusione della ditta Scaglione
Costruzioni srl dall’incanto per l’affidamento dei LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO
EDIFICIO EX PALESTRASCUOLA MEDIA DESTINATOA CENTRO C.O.M.;

Vistaa la normativa vigente in materia;

Tuttociò premesso;

DETERMINA

1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) Di prenderee atto e fare propri i seguenti verbali di gara:
1) Verbale di gara n. 1 del 22/03/2018 – seduta pubblica - di valutazione

documentazione amm.va e catalogazione offerte tecniche (allegato 01));
2) Verbale di gara n. 2del 25/07/2018 – seduta riservata – di valutazione offerte

tecniche (allegato 02));
3) Verbale di gara n. 3 del 09/08/2018 – seduta riservata – di valutazione offerte

tecniche (allegato 03));
e in attuazione degli stessi, decretare l’esclusione della ditta Scaglione Costruzioni srl
dall’incanto per l’affidamento dei LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICIO EX
PALESTRA SCUOLA MEDIA DESTINATO A CENTRO C.O.M., in quanto l’offerta tecnica
prodotta dal concorrente si inquadra quale variante sostanzialee al progetto posto a base di
gara e non come “soluzioni migliorative e/o migliorie” pertanto in contrasto con le previsioni
del bando di gara, del disciplinare nonché dell’art. 95, comma 14, lett. a), del D.Lgs n.
50/2016 ;

3) Di notificare copia del presente provvedimento ad ogni singolo concorrente;

4) Di disporre la pubblicazione all’Albo pretorio della Stazione appaltante nonché della CUC
Valle Vitulanese;



Geom. Raffaele FORGIONE Responsabile Area 3 Tecnica-Vigilanza
Avv. to Raffaele Scarinzi

Sulla presente determinazione relativa all'oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del
TUEL D.Lgs 18/08/2000 n.267, il Responsabile interessato, per quanto concerne la
Regolarità Tecnica ha espresso parere
Favorevole Responsabile Area 3 Tecnica-Vigilanza

Avv. to Raffaele Scarinzi

La presente determina:
È pubblicata all’albo online il 20/08/2018 al n. 683/2018 per rimanerci quindici giorni consecutivi come prescritto
dall’art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

IL MESSOCOMUNALE Responsabile Area 3 Tecnica-Vigilanza
Avv. to Raffaele Scarinzi
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