DETERMINA DEL RUP PROT. N. 25794 DEL 25 MAGGIO 2021
Oggetto: Interventi di ristrutturazione e potenziamento del sistema di adduzione idrica nell’area
Cilento finalizzati all’efficientamento del servizio ed al risparmio idrico ed energetico.
Sostituzione condotta acquedotto del Faraone e potenziamento adduzione area Monte Stella
- 1° lotto, 1° stralcio.
Importo complessivo dell’appalto: € 4.999.106,63 oltre i.v.a.
CUP: F93E06000160002 – CIG: 8355520939.
PRESA D’ATTO SENTENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA
CAMPANIA SEZIONE STACCATA DI SALERNO (SEZIONE PRIMA) N. 01219/2021 REG. PROV.
COLL., SUL RICORSO NUMERO DI REGISTRO 282 DEL 2021 E PROPOSTA AGGIUDICAZIONE
ALLA SECONDA CLASSIFICATA.
Il Responsabile unico del procedimento ing. Maurizio Lamattina (giusta nomina con nota prot. n. 3
del 04/01/2021 a firma del Direttore Generale)
a. VISTA
a.1. la DELIBERA del C.d.A. n. 90 del 10/12/2020 di aggiudicazione dei lavori;
a.2. la

DETERMINA

del RUP prot. n. 374 del 03/02/2021 di proposta di esclusione

dell’aggiudicataria dalla procedura di affidamento e contestuale annullamento
dell’aggiudicazione;
a.1. la DELIBERA del C.d.A. n. 14 del 09/02/2021 di presa d’atto della proposta di cui alla
determina riportata al punto precedente;
a.2. l’ORDINANZA del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione
staccata di Salerno (Sezione Prima) N. 00066/2021 Reg. Prov. Cau. del 9 marzo 2021,
pubblicata l’11 marzo 2021, sul ricorso numero di registro 282 del 2021;
a.3. la DETERMINA del RUP prot. n. 6691 del 16/03/2021 di presa dell’ordinanza del TAR
riportata al punto precedente;
b. VISTI i verbali di gara della Commissione e in particolare il verbale prot. n. 24865 del
01/12/2020, del quali, di seguito, si riportano tabelle sintetiche delle graduatorie:
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c. CONSIDERATO CHE
c.1. la

SENTENZA

del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione

staccata di Salerno (Sezione Prima), N. 01219/2021 Reg. Prov. Coll. del 5 maggio
2021, pubblicata il 14 maggio 2021, sul ricorso numero di registro 282 del 2021, qui
richiamata in ogni sua parte e a tutti gli effetti parte integrante della presente
determina, ha respinto il ricorso promosso dal costituendo R.T.I L.P.G. Costruzioni
Srl – Lombardi Srl – Lanzara Geom. Antonio, sull’annullamento dell’aggiudicazione
definitiva nonché sull’escussione della polizza e segnalazione all’ANAC;
c.2. la sentenza di cui al punto precedente ha altresì superato le istanze di misure cautelari
relative, esclusivamente, all’escussione della polizza e della segnalazione all’ANAC,
di cui all’ ORDINANZA del T.A.R. Campania N. 00066/2021 Reg. Prov. Cau. del 9
marzo 2021;
c.3. il R.T.I L.P.G. Costruzioni Srl – Lombardi Srl – Lanzara Geom. Antonio, in fase di
partecipazione alla gara, in data 24/09/2020, stipulava con la Società City Insurance
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garanzia fidejussoria provvisoria n. IM000034271, per una somma garantita pari a
35.735,00 € e che tale polizza è cessata il 30/03/2021;
c.4. dall’analisi dei verbali di gara e delle relative tabelle sintetiche sopra riportate, si
evince che il costituendo R.T.I. CO.GE.A IMPRESIT S.R.L. – ALFIERI IMPIANTI

DI

ALFIERI DOMENICO & C. S.A.S., Capogruppo/Mandataria CO.GE.A IMPRESIT S.R.L.
con sede legale in Località Terziere – Zona Industriale, s.n,c. 84061 Ogliastro Cilento
(SA),

P.IVA/C.F.

02982110658

risulta

secondo

classificato

nell’offerta

economicamente vantaggiosa e con un ribasso offerto pari al 14,030% sull’importo di
gara;
d. CONSIDERATO il quadro economico post-gara rimodulato a seguito della nuova
aggiudicazione:
QUADRO ECONOMICO
GENERALE RIEPILOGATIVO POST-GARA
A LAVORI
Lavori
a.1
Sostituzione condotta adduttrice del Faraone
a.1.1
Lavori a.1 senza oneri sicurezza interna
a.1.2
Ribasso su a.1.1
14,030% 2.935.513,83 €
a.1.3
Sostituzione condotta adduttrice del Faraone al netto del ribasso e degli oneri di sicurezza interna
a.2
Efficientamento energetico degli impianti elettromeccanici a servizio del settore idropotabile
a.2.1
Lavori a.2 senza sicurezza interna
a.2.2
Ribasso su a.2.1
14,030% 1.402.322,36 €
a.2.3
Efficientamento energetico degli impianti elettromeccanici… al netto del ribasso e degli oneri di sicurezza interna
Oneri Sicurezza
a.3
Oltre oneri sicurezza inclusi nei prezzi non soggetti a ribasso
a.4
Oltre oneri sicurezza speciali non soggetti a ribasso
a.5
Totale oneri sicurezza non soggetti a ribasso
Ribasso
a.6

2.939.287,67 €
2.935.513,83 €
411.852,59 €
2.523.661,24 €
1.430.254,54 €
1.402.322,36 €
196.745,83 €
1.205.576,53 €
31.706,02 €
76.338,39 €
108.044,41 €

14,030% 4.337.836,19 €

608.598,42 €

IMPORTO TOTALE LAVORI a.1.3+a.2.3+a.5

3.837.282,18 €

B SOMME A DISPOSIZIONE
b.0.1
Economia da ribasso ed eventuali oneri richiesti art. 8, comma 4, lettera b, Legge 120/2020 (Oneri sicurezza covid)
b.0.2
Accantonamento (10% importo aggiudicazione) G.R.C. - DIR.GEN.17 - Decreto N. 15 del 05/03/2020 - Punto 2.a.6
b.1
Acquisizione aree
b.2
Imprevisti (max 10% importo a base d’asta compresi costi sicurezza)
b.3
Incentivo funzioni tecniche interne art. 113 D.Lgs. 50/2016
b.4
Spese tecniche:
b.4.1
Spese progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
b.4.2
Direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, assistenza giornaliera e contabilità
b.5
Spese supporto al RUP
b.6
Spese per pubblicità
b.7
Spese per commissione
b.8
I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge:
b.8.1
I.V.A. al 10% (a.6+b.2)
b.8.2
I.V.A. al 22% (b.1+b.4+b.5+b.6+b.7+b.9)
b.9
Contributo cassa previdenza 4% su b.4, b.5, b.7
b.10
IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

224.870,20 €
383.728,22 €
45.000,00 €
118.149,81 €
88.917,61 €
143.165,95 €
- €
143.165,95 €
5.909,14 €
1.500,00 €
9.470,51 €
42.947,06 €
- €
36.605,23 €
6.341,82 €
1.161.824,45 €

10,000% 3.837.282,18 €
2,658% 4.445.880,60 €
2,000% 4.445.880,60 €
0,000%
3,220%
0,133%
0,034%
0,213%

4.445.880,60 €
4.445.880,60 €
4.445.880,60 €
4.445.880,60 €
4.445.880,60 €

IMPORTO TOTALE A+B

4.999.106,63 €

DETERMINA
1. di proporre l’aggiudicazione, per l’esecuzione dei lavori in oggetto, al costituendo R.T.I. CO.GE.A
IMPRESIT

S.R.L.

–

ALFIERI

IMPIANTI

DI

ALFIERI

DOMENICO

&

C.

S.A.S.,

Capogruppo/Mandataria CO.GE.A IMPRESIT S.R.L. con sede legale in Località Terziere – Zona
Industriale, s.n,c. 84061 Ogliastro Cilento (SA), P.IVA/C.F. 02982110658, con un ribasso offerto
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pari al 14,030% e pertanto per un importo di affidamento pari a 3.837.282,18 € di cui
108.044,41 € per oneri della sicurezza e oltre IVA di legge;
2. di procedere all’escussione della polizza provvisoria;
3. di procedere alla segnalazione all’ANAC così come previsto dalle normative vigenti;
La presente determina viene inviata al C.d.A., al Direttore Generale, al Direttore Servizi Idropotabili,
al Direttore Legale, alla Responsabile Ufficio Gare e Appalti, nonché ai partecipanti della gara.
Vallo della Lucania, 25/05/2021
Il RUP
Ing. Maurizio Lamattina
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