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RIF. S7-1296-2020
Determina n. 1612

del 26/10/2020
del 26/10/2020

OGGETTO: Programma Integrato Città Sostenibile (P.I.C.S.)
– Città di Caserta – Asse X “Sviluppo Urbano” PO
FESR Campania 2014-2020 - Lavori di
riqualificazione dell’area a verde attrezzata
denominata Villa/Parco Padre Pio – Approvazione
verbali di gara e Proposta di aggiudicazione.
CUP D29G19000240002– CIG: 80502826DC

Sviluppo Urbano-Asse X PO FESR Campania 2014/2020
Programma Integrato Città Sostenibile della Città di CASERTA
IL DIRIGENTE

Premesso che:
 con Determinazione a Contrarre n. 1495 del 26.092019, integrata da successiva Determinazione
n. 1574 del 08.102019 è stata indetta una procedura di gara per l’appalto dei “Lavori di
riqualificazione dell’area a verde attrezzata denominata Villa/Parco Padre Pio” - CUP:
D29G19000240002 - CIG: 80502826DC - per un importo posto a base di gara pari a €
1.219.946,65, di cui € 1.183.718,44 soggetti a ribasso ed € 36.228,21 quali oneri della sicurezza,
non soggetti a ribasso, oltre IVA, da aggiudicarsi mediante procedura aperta (art. 60 del D. Lgs.
n. 50/2016), con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 - comma 2 – del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.;
 con la stessa determinazione ha assegnato ad ASMEL Consortile Soc. Cons. a r.l. l’indizione
della procedura di gara in parola sulla piattaforma ASMECOMM, secondo le caratteristiche
espressamente indicate negli allegati atti di gara, precisando che la procedura di gara sarebbe
stata espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM, e i “servizi aggiuntivi”, fermo
restando la nomina dell’Autorità di gara in capo all’Amministrazione di Caserta con proprio
separato atto;
 il termine di presentazione delle offerte era fissato alle ore 12.00 del 09.122019, come previsto
dal Bando di gara e dal Timing di gara del Disciplinare di gara;
 con Determinazione n. 14 del 08.01.2020 è stata costituita la commissione di gara, nell’ambito
degli esperti iscritti all’Albo degli esperti P.A., secondo le vigenti disposizioni di cui all’art. 77 –
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comma 12 – del D. Lgs. 50/2016 e delle linee guida ANAC n. 5 (Delibera n. 1190 del
16/11/2016);
Dato atto che gli operatori economici partecipanti alla gara risultano essere:

Atteso che la Commissione di gara ha portato a termine i lavori di propria competenza e che dal
portale di Asmel sono stati scaricati gli otto verbali di gara che, seppure non allegati alla presente
determinazione ne formano parte integrante e sostanziale, e segnatamente:









verbale n. 1 del 03.06.2020;
verbale n. 2 del 27.02.2020;
verbale n. 3 del 22.04.2020;
verbale n. 4 del 13.05.2020;
verbale n. 5 del 03.06.2020;
verbale n. 6 del 09.09.2020;
verbale n. 7 del 06.10.2020;
verbale n. 8 del 13.10.2020;

Visto in particolare il verbale n. 8 del 13.10.2020, che riporta, tra l’altro, la proposta in via
provvisoria dell’aggiudicazione dell’appalto di che trattasi a favore dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, che è risultata essere quella formulata dalla R.T.I. F.C. Group S.r.l. – Soc. Coop la
Cattolica, con il punteggio complessivo di 92,47/100;
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Ritenuto di dover procedere all’approvazione dei lavori della Commissione di gara e della proposta
di aggiudicazione provvisoria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 del D. Lgs. n. 50/2016, in favore
del suddetto operatore economico, dei Lavori di riqualificazione dell’area a verde attrezzata
denominata Villa/Parco Padre Pio;
Visti:
 il D.lgs. n. 18.04.2016 n°50;
 la L.R. n. 12/2011 e s.m.i.;
 il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000, per
la parte ancora in vigore;
DETERMINA
in relazione ai motivi in premessa specificati, che qui si intendono riportati e trascritti e che
costituiscono elemento determinante e specificativo del presente procedimento:
1. Prendere atto ed approvare le risultanze dei lavori della Commissione di gara, nominata con
Determinazione n. 14 del 08.01.2020, per l’affidamento dei Lavori di riqualificazione
dell’area a verde attrezzata denominata Villa/Parco Padre Pio;, gara esperita mediante
procedura aperta ai sensi dell’art. 60, del D. Lgs. n. 50/2016 e segnatamente:









verbale n. 1 del 03.06.2020;
verbale n. 2 del 27.02.2020;
verbale n. 3 del 22.04.2020;
verbale n. 4 del 13.05.2020;
verbale n. 5 del 03.06.2020;
verbale n. 6 del 09.09.2020;
verbale n. 7 del 06.10.2020;
verbale n. 8 del 13.10.2020;

che, seppure non allegati alla presente determinazione ne formano parte integrante e sostanziale;
2. Approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 del D.lgs. n. 50/2016, la proposta di
aggiudicazione provvisoria dei suddetti lavori in favore della R.T.I. F.C. Group S.r.l. – Soc.
Coop la Cattolica, con il punteggio complessivo di 92,47/100;
3. Dare atto:
 che, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 la presente determinazione sarà pubblicata
sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, in applicazione
delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;
 che gli atti dichiarati allegati al presente provvedimento:
 sono materialmente depositati agli atti, presso il competente ufficio comunale
per formare parte integrante e sostanziale della determinazione;
 a norma di legge sono consultabili da chiunque ne abbia interesse;
 che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia, contestualmente, il
parere favorevole di regolarità tecnica dell’atto, attestandosi la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa posta in essere;
ATTESTA ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL la regolarità e la correttezza del presente atto in forza
delle disposizioni normativa precisate, dando atto che ai sensi del codice anticorruzione e di
comportamento vigente:
 non sussistono conflitti di interesse e di incompatibilità con i destinatari dell’atto;
 l’atto rispetta gli indirizzi dell’Amministrazione e risponde all’interesse collettivo.
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il
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documento informatico, è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo
della pubblicazione.
L'accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del
procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come
modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti del Comune di Caserta.
Dare atto, altresì, che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’
rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso
agli atti del Comune di Caserta.
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