
 

 

 

 

ATTO DI DETERMINA 

N 29.018 del 4/9/2018 

Oggetto: procedura  comparativa  ex art. 36, co. 2, lettera “a”, D.Lgs. n. 50/2016 per 

l’affidamento dei lavori   di manutenzione straordinaria ed edili prezzo la Casa Albergo  

-  CIG Z94241F2C -   Aggiudica 

 

L’AMMINISTRATORE UNICO 

 

In riferimento ai lavori in oggetto,   

 

Vista la nota di pari data con la quale la dott.ssa Lidia Carrieri, Responsabile Unico del 

Procedimento ha comunicato che il giorno 24 Luglio  2018  si è tenuta la procedura 

comparativa  tra le imprese iscritte all’Albo dei Fornitori, come individuate nella lettera  di 

invito di cui al CIG sopra emarginato, e che alla predetta procedura comparativa, a  fronte 

dell’invito formalizzato  a tre operatori economici,  ha partecipato la sola G & M Edil 

s.r.l.;  

 

Considerato che, come segnalato dal RUP,  la precitata G&M Edil ha proposto un 

ribasso dello 0,50%  sul prezzo posto a base di gara,  offrendo, pertanto, un  prezzo 

contrattuale di euro 15.051,89, oltre Iva, con oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  

fissati in euro 756,20  e costo del personale fissato in euro 6.500,00; 

 

Considerato, altresì che, come evidenziato dal RUP : a) il disciplinare di gara  ha 

previsto che la procedura sarebbe stata aggiudicata anche in caso di una sola offerta 

valida;   b) in quanto  Società iscritta  all’Albo dei Fornitori, è già stata appurata in capo 

alla  G&M Edil   la sussistenza dei  requisiti di legge di cui all’art. 80 dlgs 50/2016 ; c) 

in quanto procedura  di importo inferiore ad euro 40.000,00 non è necessario  procedere 

alle verifiche di cui all’art. 95 comma 10 e 97 comma 5 del dlgs 50/2016 in ordine al 

costo del personale indicato dall’aggiudicatario. Quanto precede, con conseguente 



 

 

possibilità di adozione di determina dotata di piena efficacia, giusta art. 32, comma 7 

Dlgs 50/2016; 

 

Considerato,, infine, che in virtù di quanto innanzi evidenziato , il RUP ha proposto  di 

procedere all’affidamento dell’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria presso la 

Casa Albergo, come dettagliati nel computo metrico messo a gara, alla G&M Edil s.r.l. 

per  un  prezzo contrattuale di euro 15.051,89, oltre Iva; 
 

Tanto visto, considerato e ritenuto, la scrivente, condividendo la proposta del 

Responsabile Unico del Procedimento  

Determina / dispone quanto segue : 

 Si determina  l’affidamento dell’appalto dei lavori di manutenzione presso la 

Casa Albergo, come specificati  nel  Computo Metrico posto a gara in  favore, 

della G&M Edil s.r.l. ; 

 L’ importo contrattuale  è di euro 15.051,89, oltre Iva;   

 Il RUP provvederà  alle comunicazioni di rito in favore dell’affidataria e della 

Direzione Lavori, di cui a separata determina di nomina; 

 Il medesimo RUP provvederà,  con l’assistenza del consulente avvocato Sabato 

Pisapia, alla predisposizione del contratto d’appalto, da stipularsi entro tempi 

brevissimi, ultimate le procedure amministrative propedeutiche di natura 

burocratico/amministrativa presso il Comune di Salerno; 

 La durata dei lavori non dovrà essere superiore a giorni 45 naturali e consecutivi;  

 Il  pagamento avverrà mediante la corresponsione di un acconto del 20% entro 

15 giorni dall’inizio dei lavori, previa certificazione della  Direzione Lavori sul 

regolare andamento degli stessi; il saldo sarà corrisposto entro trenta giorni dalla 

certificazione di ultimazione lavori, e regolare esecuzione degli stessi da parte 

della Direzione Lavori. 

      f.to 

                                                   L’Amministratore Unico  

                                                                Avv. Filomena Arcieri  

 



 

 

 

 

 


