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COMUNE DI PANDINO 
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AREA OPERE PUBBLICHE 
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CODICE ENTE:107708   PA N D I N O 

 
 

 

DETERMINAZIONE NUMERO  184 DEL  02/05/2017. 
 

Oggetto : 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI ADEGUAMENTO 

ANTINCENDIO NIDO COMUNALE "IL GIRASOLE" - CIG 

6927534DE4 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
  
RICHIAMATA la deliberazione di G.C n. 155 del 16.12.2016 con la quale è stato approvato il 
progetto esecutivo di adeguamento antincendio dell’asilo nido comunale  “Il Girasole” redatto dai 
tecnici incaricati; 
 
RICHIAMATA  la determinazione a contrattare n. 469 in data 27.12.2016, esecutiva ai sensi di 
legge, che stabilì di provvedere, mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 all'individuazione dell'operatore economico cui affidare la 
prestazione di cui al progetto.  
 
RICHIAMATO il verbale di gara e la relativa proposta di aggiudicazione redatto il giorno 
30.01.2017 a firma del Responsabile del Procedimento Geom. Marcello Gazzoni; 
 
ATTESO che è risultata l’aggiudicataria provvisoria della procedura la ditta AL.FER SERRAMENTI 
– Via Pacinotti, 22 – Giugliano (NA) – P.IVA 05656171211 che ha proposto un ribasso percentuale 
del 27,58% sull’importo a base d’asta di € 57.000,00 e quindi ha offerto un importo di € 41.279,40 
oltre ad € 2.000,00 per oneri per la sicurezza (IVA esclusa). 
 
RICHIAMATE le comunicazioni con le quali sono stati richiesti i giustificativi alle prime due 
classificate che presentavano entrambe un offerta anomala ai sensi dell’art. 97 comma 1 del D.Lgs 
50/2016;  
 
VISTE in particolare le comunicazioni inviate alla ditta Al.Fer Serramenti Prot. Pec 1542 del 
31.01.2017, Prot. Pec 2654 del 20.02.2017 e di convocazione prot. Pec. 3323 del 28.02.2017; 
 
VISTI i giustificativi presentati dalla ditta Al.Fer Serramenti rispettivamente con i protocolli pec 
2308 del 13.02.2017 e 3095 del 25.02.2017; 
 
VISTE le precisazioni presentate in sede di colloquio e protocollate con il numero 3825 del 
8.03.2017; 
 



CONSIDERATO che il Servizio Lavori pubblici ha ritenuto congrui i giustificativi presentati dalla 
ditta Al.Fer Serramenti – via Pacinotti, 22 – Giugliano (NA);  
 
VISTE le dichiarazioni sostitutive effettuate dalla ditta in sede di gara e verificate dalla Stazione 
appaltante mediante le richieste agli enti competenti; 
 
RITENUTO quindi opportuno procedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori di cui trattasi a 
favore della ditta  AL.FER SERRAMENTI – Via Pacinotti, 22 – Giugliano (NA) – P.IVA 
05656171211 a fronte di un ribasso percentuale del  27,58% sull’importo a base d’asta di € 
57.000,00 e quindi ha offerto un importo di € 41.279,40 oltre ad € 2.000,00 per oneri per la 
sicurezza (IVA esclusa). 
 
ATTESO che il CIG del seguente affidamento risulta essere il seguente: 6927534DE4 e il CUP il 
seguente: G56J16000900004; 
 
VISTI 
• il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
• il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
• il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. per gli articoli ancora in vigore; 
• la Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.; 
• il D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i.. 
 
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco n.3 del 2017 con il quale il geom. Marcello Gazzoni è stato 
individuato come Responsabile dell’area Opere Pubbliche del Comune di Pandino; 
ACCERTATO che rispetto al proprio ruolo di Responsabile del Procedimento relativo alla 
determinazione di cui all'oggetto e ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e 
s.m.i., come introdotto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. e dell'art. 6 del D.P.R. 16 
aprile 2013, n. 62 e s.m.i., ha esperito gli accertamenti del caso da cui non è emersa la 
sussistenza di situazioni di conflitto di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, 
di parenti e affini entro il secondo grado; 
 
VISTO l’art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, T.U.E.L. sulla competenza ad 
adottare il presente atto; 
 
VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 
 

DETERMINA 
 
1. di DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 
2. in esito a procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, c. 2, lettera b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 
50, con gara effettuata dalla CUC di Lodi sulla piattaforma regionale SINTEL, di AGGIUDICARE 
IN VIA DEFINITIVA alla Ditta  AL.FER SERRAMENTI – Via Pacinotti, 22 – Giugliano (NA) – P.IVA 
05656171211 i lavori di adeguamento antincendio del nido “Il Girasole” per un importo di                          
€  41.279,40  oltre ad € 2.000,00 per oneri per la sicurezza e IVA per un totale complessivo di                
€ 47.607,34 alle condizioni tutte esplicitate in premessa e nei documenti di gara approvati con 
determina a contrarre;  
 
3. di IMPEGNARE complessivi € 47.607,34 comprensivi di IVA a favore della ditta AL.FER 
SERRAMENTI – Via Pacinotti, 22 – Giugliano (NA) – P.IVA 05656171211 che verranno liquidati 
tramite gli stati di avanzamento dei lavori e secondo quanto stabilito da Capitolato Speciale 
d’Appalto; 
 
4. di PRENDERE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Marcello 
Gazzoni, Responsabile dell’Area Opere Pubbliche del Comune di Pandino il quale non si trova 



in nessun caso di conflitto di interessi, neanche potenziali; 
 
5. Di DARE ATTO che l’importo di € 47.607,34 trova copertura all’intervento       
01052.02.0800809; 
 
6. Di TRASMETTERE il presente atto all’Area Affari Generali del Comune di Pandino per gli 
adempimenti connessi alla stipula del contratto;  
 

 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DELL'AREA OPERE 

PUBBLICHE 

 F.TO  MARCELLO GAZZONI 

 

 

 

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA  

 

NUM.   IMP /ACC ANNO IMPORTO 

49791 2017 47.607,34 

 

 

 

 IL RESPONSABILE FINANZIARIO 

 F.TO  CAMPANINI MARIA CHIARA 

 



 

Copia Conforme all’originale della presente determinazione viene trasmessa agli uffici : 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Si certifica  che copia conforme della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio a 

partire dal giorno  12/05/2017  per 15 giorni consecutivi. 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE AREA AFFARI 

GENERALI 

 F.to  Manzoni Margherita Maria 
 

________________________________________________________________________________ 

 

 Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.  

 

Pandino,   17/05/2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA ANGELINA MARANO 
 

 


