COMUNE DI SANT 'EGIDIO DEL MON'TE ALBINO
Provincia di Salerno
AREA TECNICA

DETERMINAZIONE

N.316,

del

16-10-2018

Reg. gen. n.609 del 16-10-2018
Ogg€ftor I Procedùa apena. ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio della
offeta economicamente piu vantaggiosa disciplinata dall'art. 95, finalrzzala all'
instaliazione di n. 2 "Case dell'acqua" sul teritorio comunale. Approvazione

verbali di

. Aggiudicazione defiúI1ya. CIc:. 28F23F2482

IL

RESPONSABILE

Richiamato ìl decreto del Sindaco n. 02 del 02/01/2018 prot. n. 0077 di nomina del
Responsabile della posizione or9ar:,izza'tiva Area Tecnica nella persona dell'Arch. Vito
D'Ambrosio.
Premesso che
Con Delibera di G.C. n.30 d,el29103/2018 "Progetto "Casa dell'acqira,', I' Amministrazione ha
espressameùte dato mandato al sottoscritto nella sua qualità, per I'indizione di procedura ad
evidenza pubblica per f individuazioÍe di opeútori economici cui affidare le atee individùate
per f installazione di n.2 "case dell'acqua" per un periodo di anni 5.

Con Detennina n. 371 ieg. gener. del 11.06.2018, è stata awiata la procedura pubblica, aj
sensi all'art. 60 del D. Lgs. n.50/2016 alla indizione di una procedura di gara per la
concessione di suolo pubblico per anri n.5 (cinqùe) ed all'installazione e gestione di n.2
struttura (casa deli'acqua) per la vendita dirctta al consumatore finaie di acqua potabiìe
microfi ltrata natFaie o gasata, prelevata dall'acqìiedotto pubblico.

Gli atti di gara venivano pubblicati:
- Albo Pretorio di questo Comune in data 12.06.2018.
- Sito intemet della stazione appaltante.
- AmminishazioneTrasparente.
Entro la data del 17.07.2018 soÍo peryenute al Comùne di Sant' Egidio del Monte Albino,
confonnità all'awiso Pubblico '12/0612018 prot. n. 8786. una sola istanza di

in

paftecipazione alla gara di che trattasi.
Con detemina no525 reg. gen. del 08.08.2018 veniva costitùita la coùmissione giudicatdce e
la nomina dei commissa, per l'affidamento della gara in oggetto.

in data 09/08/2018, in prima seduta pubbÌica, il RUP dava inizio
verbale prot. n. l1946del 9.08.2018.

a1la procedura

di gara, giusto

ln data 13.09.2018Ìa Commissione, in seduta selvata, dava a\'"vio alla visione delle offer1e
recniche in confonnità ai criteri indicati nell'Awiso pubblico prot n.8786 del 12.0ó'2018
Al tennine della visione e valutazione dell'offefte, i commissari lìa lo espresso le rispettive
valutazioni assegnando u[animemente i punteggi.
In pari data alle ore 12:30, esaurita la valutazione dell'offerta tecnica, in seduta pubblica, la
Commissione, procedeva alla apertì.r'a del1a busta coÍtenente l'offefia economlca, ln
conformità ai criteri indicati nell'Awiso pubblico prot. n.8786 del 12.06 2018:
La CoÍùnissione redigeva il verbale di gara prot n'13597 del 13.09.2018 in cui riportava la
gladuatoria riepilogativa di tutti i punteggì ottenuti dal concorente.
DATO atto che
seguito dello svolgimento delle operazioni di gara, la ditta "ACQUATEC - Le case
de['Àcqua", con sede legale in via A. De Meo, 2 - 8310 Avellino, unica impresa partecipante
alla gara, con I' attribuzione del punteggio totale di 68,00 punti, è dsultata aggiudicataria deÌla

A

EAfA.

VlsTl i verbali di gam sopra descritti.
RISCoNTRATA la regolarità della documentazione della ditta "ACQUATEC
d€Il'Acqua", acquisita dallÌEnte, relativamente alla procedura in corso.

-

Le

case

Visto il D.Lgs n. 50 del 18.04 2016
Visto il D.PR. 5 ottobrc 2010, n. 207.
RISCONTRATA
La regolarità delle procedule esegùite e ritenuto, quindi, di approvare i suddetti verbali di gara
che fòrmano parte integmnte e sostanziale del presente atto, procedendo contestualmente
all'aggiudicaziore in favore della ditta "ACQUATEC - Le case dell'Acqua".

DETERMINA
Per le motivazioni espresse in naîrativa, che si intendono qui di seguito îichiamate:

di gaÉ per la concessioúe di

suolo pubbìico ed
installazione e gestione di no 2 "case de11'acqù4" sul teritorio comunale, ai sensi all'art 60 del
D. Lgs. n.50/2016, approvando conseguenternente i verbali di gata allegati alla presente

Dl

PRENDERE ATTO

delle risultanze

deteminazione.
DISPORRE l'aggiudicazione definitiva della gara di cui sopra in favore della ditta
'ACQUATEC Le case dell'Acqua", con sede legale inviaA DeMeo,2 8310 Avellino,

Dl

i

attribuzione del punteggio totale
contîatto/convenztoÍe.

con

di

68,00 punti, con

la

quale, sarà stipulato

Dl PUBBLICARE il presente prowedimento ai:l'albo pretorio del eoJnuíe per quindioi giomi
consecutivi e sul sito istituzionale.

IL RESPONSABILE
ARCH. D'

Paîere

^rtt.

d1

49 e

ELL'AREA TECNICA
IO VITO

di copel1wa finalziaria ai sensi degli
l5J.cor na5 del D.Lgs. n.2172000
ECONO CO - FINANZIARIA
IL RESPONSABILE DELL'
ost
Dott

reeolarità contabiie

e attestazione

Delermioazione AREA TECNICA n 3l6 del 16 10 2018 COMLTNE Dl SANT'EGIDIO ALBIN
Pag 2

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il

presente atto costituisce copia digitale confofme all'originale cafiaceo ed è
fimato digitalnente dal competente Responsabile di Area; esso è stato
dell'ente
in
dara
www.comunesartegidiodelmonteaÌbino.sa.it
llq. Io. Q.o
$o llb.?-

pubblicato

sul

sito

istituzionale
t8

"."ffi

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

DetenninazioDe AREA TECNICA n.316 del 16-10-2018 COMUNE DI SANT'EGIDIO ALBIN
Pa8. 3

COMUNE DI SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO
PROVINCIA DI SALERNO
Area Tecnioa

PROT.

n.

11946 deÌ09.0B.2018

OGGETTO: Procedura apeÍa, ai sensi dell'alt. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, "Installazione di n. 2 "Case delÌ'acqua" sul
teÌritorio comunale". CIG| 2BF23F2482,

VERBALE DI GARA del giorno 09/08/2018

il giomo 09 de1 mese di Agosto alle ore 11:00 nella Casa Comunale, Ufficio Lavori
Pubblici, si procede all'effettuazione della gara pubblica, per "lnstallazione di n. 2 "Case dell'acqua" sul
tenitorio comunale":
L'anno 2018

Soúo presenti: l'Arch. Vìto D'Ambràsio, Responsabile dell'Area Tecnica nonché R.U.P. per la procedura
di che trattasi, il geom. Giova li LeDtisco segretario verbalizzante

PREMESSO che
In esecuzione di propria detemrina n. 200 del I 1.06.201 8 reg. gen. n. 3 71 del 1 1.06.2018, veniva awiata
la procedura aperta di individuazione de1 contaente ai serisi dell'ar1. 60 del D.Lgs n. 50/2016 con
aggiudicazione sulla base dell'offerta ecoromicamente piu vantaggiosa ai sensi deÌl'art. 95 del D.Lgs. n.
50/2016, nediante Avviso Pubblico in data 12106/2018 prct. n. 878ó.

Eùtro

la

del

17.07.2018 sono pervenute alf illdirizzo pec:cornune.segidioma@asmepec.it, in
confonnità all'ar"viso Pubblico 12106/2018 Drot. n. 8786. n. 01 istanze.

data

CorcoÍente pervenuto prot. n. 10778 del 17.07.208:
Ditta ACQUATEC Ze case dell'Acqaa, sede legale: Via A. De Meo,

Il

2

8310 Avelliro

R.U.P.,in seduta pubblica, constata la perfetta sigillatua del plico procede all'apeltwa, riscontrando

all'interuo: BustaA) documentazioneammiristativa
Busta

B)

docùmentazionetecnico/economica

Si procede a1l'apertura della sola bùsta
La busta

II R.U.

A)

A) contiene la documeDtazion€ chiesta dal bando/disciplinare pertanto il concorrente
Vifo D'Ambp€io

t$;p-_=-11

l,t

Verbalizzante

è ammesso.

COMUNE DI SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO
PROVINCIA DI SALERNO
Area Tecnica

PROT. n. 0013597 de1 13.09.2018

OGGETTO: Procedura aperta, aì sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, "Installazione dì n. 2
"Case dell'acqua" sul tonitorio comunale". CIG: 28F23F2482.

VERBALE DI GARA del giorno 13/09/2018
L'anno 2018 il giono 13 del mese di Settembre alle ore l1:30 Della Casa Comunale, UfÎcio
'lecnico, s1 procede all'effettuazione della gara pubblica, ai sensi dell'art. 60 del cl.Lgs n.50/2016,
per la concessioùe del suolo pubblico per I'iìstallazione e la gestione di n. 2 "Case dell'acqua".
La con'unissione di gara, nominata allo scadere del tennine di presentazione c1elle offe e fissato
per ìl gìomo 1'7.07.2018 allc orc 12.00, con dctenrina n"525 del 08.08.2018, è composta:
Presidente: Ing. Carmine Stanzione, Resp. Alea Ulbanistica;
Componenter geom. Diodato Abbagnara
Componentet geom. Aniello Tortora;
Segretario verbalizzante: geom. Giovanni Lentisco.
Premesso che

In esecuzione di plopria detemina n. 200 del 11.06.2018 îeg. gen. n. 371 del 11.06.2018, veiriva
awiata la procedura apefta di individùazioùe del contraente, per la concessione del suolo
pubblico per I'installazione e 1a gestione di n. 2 "Case dell'acqua", ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs
n. 50/2016 con aggiudicazione sulla base dell'offerta ecoronicarnente pirì vantrggiosJ ù s(nsi
deÌl'aft. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, medjante Awjso Pubblico in data l2106/2018 plot. n. 8786.
Entro la data del 17.07.2018 sono peNenute al Comùne di Sant' EgidÌo de1 Monte Albiro, in
confomità all'avviso Pubblico 12106/2018 prot. n. 8786, n, 01 istanza.
Conconente pervenuto prot. n. 10778 del 17.07.208:
Ditta ACQUATEC Le case delÌ'Acqùa, sede legale:

ViaA.

De

Meo,2

8310Avel1ìoo

In data 09/08/2018, giùsta verbale prot. n. 11946, il RUP, in seduta pubblica, il RUP procedcva
alÌa apeltum del plico, riscoùtraùdo all'interllo: Busta A (documentazioùe autministraliva) e
Busta B (documentazione teqrico/economica);
Conf-ormemente all'awiso il RUP prccedeva all'apeÌlura della sola busta A, contenente là
docùnentMione dchiesta dal bando/disciplinare, esaminata la docunentazione il conco1aente
veniva ammesso alla gara.

'fanto premcsso
La Commissione presenti il Presidente lng. Cannine Stanzione, i commissari gcom. Dioclato
Abbagrara o gooln. Arliello Tofiora, il segretado veÌbalizzante geom. Giovanni L,entisco, in

seduta servata alle ore 11.30 da avvio alla visione delle offerte tecniche in confonnità ai criterl
pubblicati nell'Ar.viso pubblico prot. n,8786 del 12 06,2018,
Visionata ì'offefte, fatte le oppoÍune valutazioni i commissari esp mono le speLhve
valutazioni assegnando unanimemente i punteggi appresso ripofiati.
Prot, n.

Punteggio

Dittr!

Data

A1
1

LA'/18

17.07.201 8

- Le case dell'Acqua,
A. De Meo, 2 - Avellino

Ditta ACQUATEC
sede legale: Via

L2

10

18

Totile

A3

43

Alle ore 12:30 esaurita la valutazione dell'offerla tecnica, in seduta pubblica sl pÌocede alla
constatazione della perfetta sigillatura dei plico contenente l'oflèfta ecorol'nica e vengono poì
lette le offe e 1n confoÌmità ai cdteri pubblicati nell'Awiso pùbbÌico prot n.8786 deì
12.06.2018:

Prot, n.

Data

Dittx

10778

r7.01.24t8

Ditta ACQUATEC Le case dell'Acqua,
secle legale:

Puntcggio
B2
B-ì
BI

Via A. De Meo,

2

1u

It)

Avellìno

Totale

25

La Conmissione, vista la confolmità della docuneiìtazione prevista dal bando di gara, plopoue
di aggiudìcare la gara di che hattasi alla ditta ACQUATEC Le case deli'Acqua, con sedc
legaler Via A. De Meo, 2 - 8310 Avellfuo, che ha conseguito il pùnteggio totale di 68,00.

-

La Comnissione dichiara cl,iusa la seduta alÌe ore 13r15
Letto, confèmato e sottoscl itto.

Lentisco

IÌ Presidente
Ins. Camine Stanzione
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L-,..^.-
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