
Oggetto: "REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO IN
COGENERAZIONE A BIOMASSE VEGETALI"  AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  APPALTO
LAVORI E FORNITURE  (ART. 32 D.LGS. 50/2016 E ART. 192 DEL D.LGS. 267/00)

CIG: 8605732AB2

Il Responsabile del settore Lavori Pubblici

VISTO il decreto sindacale n. 9007 del 27.08.2019 con il quale il sottoscritto Ing. Nicola Radesca è stato
nominato responsabile del settore lavori pubblici del Comune di Santa Marina;
DATO ATTO che con delibera di G.C. n. 86 del 24.07.2017:
- è stata approvata la relazione di fattibilità tecnica ed economica preliminare , nella quale viene ipotizzata la
partecipazione al bando PSR 2014-2020 – Misura 7.2.2. – con le modalità operative contenute nella stessa
relazione
- è stato demandato all’UTC di elaborare, al fine, il progetto definitivo per la realizzazione di un impianto di
cogenerazione a biomassa vegetale di piccola taglia, da mettere al servizio di strutture pubbliche comunali
idonee ad essere alimentate da energia elettrica e termica,  e di provvedere alla redazione, compilazione e
sottoscrizione di tutti gli allegati e di tutta la documentazione richiesta dal bando P.S.R. 2017-2020 Misura
7.2.2.;
DATO ATTO che con delibera di G.C. n. 94 del 29.08.2017 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori
di realizzazione di “IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO IN COGENERAZIONE A BIOMASSE
VEGETALI", redatto dall’Ufficio tecnico comunale;
VISTA la Concessione Individuale di Concessione d’Aiuto (D.I.C.A.), acquisita al prot. Comunale n. 8811 del
26.08.2020, trasmessa dalla regione Campania, Direzione Generale politiche Agricole, Alimentari e
Forestali, UOD Servizio Territoriale provinciale di Salerno (50-07-14), per un importo complessivo pari a €
425.040,25;
VISTO il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di “IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO IN
COGENERAZIONE A BIOMASSE VEGETALI", redatto dall’Ufficio tecnico Comunale, approvato con
delibera di Giunta Comunale n. 108 delL’11.11.2020,  recante il seguente quadro economico:
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Totale B (b.1+ b.2 + b.3 + b.4) € 23.271,15

€

C - Totale (A + B) € 107.282,51

B - Somme a disposizione della stazione
appaltante:

D – Forniture:

a.1 Importo lavori a base d’asta € 77.054,06

d.1 Spese per forniture funzionali alla realizzazione
degli interventi

€ 248.054,44

b.1 Imprevisti (max 5% di A) € 4.200,57

d.2 Spese tecniche e generali forniture (max 5% di
d.1) di cui:

€ 12.402,72

Voci di costo
Importo

d.3 IVA sulle forniture (22% di d.1) € 54.571,97

b.2 Spese tecniche e generali (max 10% di A) di cui: € 8.401,14

d.4 IVA spese generali forniture (22% di d.2) € 2.728,60

a.2 Oneri non soggetti a ribasso € 6.957,30

Totale D (d.1 + d.2 + d.3 + d.4) € 317.757,74

b.3 IVA 10% di A + b.1) € 8.821,19

TOTALE COMPLESSIVO INVESTIMENTO (C+D) € 425.040,25

A - Lavori:

b.4 IVA (22% di b.2) € 1.848,25

Totale A (a.1 + a.2) € 84.011,36



VISTA la Determina Dirigenziale n.26 del 21.01.2021 con la quale veniva indetta, mediante procedura aperta
(art. 60 D. Lgs 50/2016 e smi) con il criterio dell’offerta qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 2 D.Lgs.
50/2016 e smi, la gara d’appalto dei lavori  e delle forniture in oggetto;
DATO ATTO che  sono pervenute le seguenti offerte:

n. ditta indirizzo Località

1 ERAS S.R.L. via Iannamici 7 Contursi Terme (SA)

2 GRUPPO CACCAVALE SRL Via Palatone 41 Saviano  (NA)

VISTA che con  determina dirigenziale n. 119 del 09.03.2021 è stata nominata la commissione di gara per la
valutazione delle offerte;
VISTI i seguenti verbali di gara:

Verbale di gara N. 1 (seduta pubblica) del 10.03.2021;
Verbale di gara N. 2 (seduta riservata) del 15.03.2021;
Verbale di gara N. 3 (seduta pubblica) del 15.03.2021;

DATO ATTO che  nel corso della seduta pubblica di gara, tenutasi in data 15.03.2021 (verbale di gara n. 3) ,
la ditta Heras Srl, con sede in Via Iannamici, n. 7 a Contursi Terme (SA), P.IVA 05270610651,  ha ottenuto il
punteggio 86,274/100;
VISTO che nel verbale di gara N. 3 del 15.03.2021 la commissione di gara ha proposto l’aggiudicazione
della gara  a favore della  ditta Heras Srl, con il punteggio di 86,274,  con il ribasso del 2% sull’importo dei
lavori soggetto a ribasso, per un importo netto di aggiudicazione di € 318.606,33, di cui € 75.512,98 per
lavori ed € 243.093,35 per forniture, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 6.957,30 un
totale di € 325.563,63 (Euro Trecentoventicinquemilacinquecentosessantatre/63), con un ribasso sui tempi di
esecuzione del 20% e quindi per una durata di 48 giorni, oltre alle migliorie offerte in sede di gara a totale
onere e carico dell’offerente;
RITENUTO doversi procedere, per l’effetto, all’approvazione dei verbali di gara dei lavori e delle forniture per
la realizzazione di un “IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO IN COGENERAZIONE A BIOMASSE
VEGETALI", anche se non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
RITENUTO, inoltre, doversi procedere all’aggiudicazione definitiva dei lavori de quo in favore della ditta
Heras Srl, con sede in Via Iannamici, n. 7 a Contursi Terme (SA), P.IVA 05270610651;
DATO ATTO:

Che del presente provvedimento di aggiudicazione definitiva verrà data comunicazione ai contro
interessati;
Che, divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva,  fatto salvo l’esercizio di autotutela nei casi
consentiti dalla normativa vigente, si procederà alla stipula del contratto;
Che ai sensi dell’art. 3 della L. n. 241/90, il responsabile del procedimento è il sottoscritto Ing. Nicola
Radesca;

VISTO il bilancio di previsione 2020-2022, approvato con delibera di C.C. n. 10 del 10.07.2020;
DATO ATTO che il Codice Unico di Progetto (CUP) è: D75I17000050002 mentre il Codice Identificativo di
Gara che è stato richiesto dalla stessa Stazione Appaltante è (CIG) 8605732AB2;
RISCONTRATA la propria competenza a norma dell’art. n. 107 del D. Lgs. N. 267/2000;
VISTO il D Lgs n. 50/2016 e smi;



Di dare atto che, divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva,  fatto salvo l’esercizio di autotutela nei4.
casi consentiti dalla normativa vigente, verrà stipulato il  contratto di appalto;

DETERMINA
La premessa costituisce parte integrante del presente determinato.

Di prendere atto ed approvare i verbali di gara, relativi all’affidamento dei lavori e delle forniture per la1.
realizzazione di un “IMPIANTO DI TELERISCALDAMENTO IN COGENERAZIONE A BIOMASSE
VEGETALI",  che, anche se non materialmente allegati, formano parte integrante del presente
determinato, che hanno determinato l’aggiudicazione provvisoria dei lavori de quo in favore della  ditta
Heras Srl, con sede in Via Iannamici, n. 7 a Contursi Terme (SA), P.IVA 05270610651, con il punteggio
di 86,274,  con il ribasso del 2% sull’importo dei lavori soggetto a ribasso, per un importo netto di
aggiudicazione di € 318.606,33, di cui € 75.512,98 per lavori ed € 243.093,35 per forniture, oltre oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 6.957,30 un totale di € 325.563,63 (Euro
Trecentoventicinquemilacinquecentosessantatre/63), con un ribasso sui tempi di esecuzione del 20% e
quindi per una durata di 48 giorni, oltre alle migliorie offerte in sede di gara a totale onere e carico
dell’offerente;
Di dichiarare, con il presente atto, l’aggiudicazione definitiva in favore della ditta della  ditta Heras Srl,2.
con il punteggio di 86,274,  con il ribasso del 2% sull’importo dei lavori soggetto a ribasso, per un
importo netto di aggiudicazione di € 318.606,33, di cui € 75.512,98 per lavori ed € 243.093,35 per
forniture, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 6.957,30 un totale di € 325.563,63
(Euro Trecentoventicinquemilacinquecentosessantatre/63), con un ribasso sui tempi di esecuzione del
20% e quindi per una durata di 48 giorni, oltre alle migliorie offerte in sede di gara a totale onere e carico
dell’offerente;
Di approvare il seguente quadro economico rimodulato post gara:3.

QUADRO ECONOMICO POST GARA

C - Totale (A + B) € 105.587,32

a.2 Oneri non soggetti a ribasso

b.1 Imprevisti (max 5% di A)

D – Forniture:

€ 4.200,57

€ 6.957,30

d.1 Spese per forniture funzionali alla realizzazione
degli interventi, al netto del ribasso del 2%

€ 243.093,35

A - Lavori:

b.2 Spese tecniche e generali (max 10% di A) di cui:

d.2 Spese tecniche e generali forniture (max 5% di
d.1) di cui:

€ 12.402,72

€ 8.401,14

a.1 Importo lavori Al netto del ribasso del 2%

d.3 IVA sulle forniture (22% di d.1) € 53.80,54

Totale A (a.1 + a.2)

b.3 IVA 10% di A + b.1)

d.4 IVA spese generali forniture (22% di d.2) € 2.728,60

€ 8.667,08

€ 82.470,28

Totale D (d.1 + d.2 + d.3 + d.4) € 311.705,21

€ 75.512,98

b.4 IVA (22% di b.2)

TOTALE COMPLESSIVO INVESTIMENTO (C+D) € 417.292,53

€ 1.848,25

ECONOME DI GARA €    7.747,72

B - Somme a disposizione della stazione
appaltante:

Totale B (b.1+ b.2 + b.3 + b.4) € 23.117,05



Di dare atto  che la spesa di € 82.470,28 per lavori ed € 243.093,35 per forniture, oltre IVA, è prevista e5.
finanziata con Concessione Individuale di Concessione d’Aiuto (D.I.C.A.), acquisita al prot. Comunale n.
8811 del 26.08.2020, trasmessa dalla regione Campania, Direzione Generale politiche Agricole,
Alimentari e Forestali, UOD Servizio Territoriale provinciale di Salerno (50-07-14);
Di dare atto, inoltre che il responsabile del procedimento dei lavori in oggetto è il sottoscritto Ing. Nicola6.
Radesca;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-bis,7.
comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 e smi, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa , il cui parere favorevole è reso unitamente
alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del sottoscritto dirigente;
Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs n.8.
267/2000 e smi che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarò sottoposto al controllo contabile da parte
del responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità
contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte
integrante e sostanziale;
Di trasmettere il presente provvedimento:9.

All’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza, per il controllo contabile e l’attestazione
della copertura finanziaria della spesa;
Al responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza;
Di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato secondo le previsioni del D.10.

Lgs. N. 33 del 2013 e smi e del piano Triennale della Trasparenza e Integrità nell’apposita sottosezione
della Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del comune di Santa Marina (SA)
http://www.comunedisantamarina.org secondo le modalità che assicurino il rispetto delle previsioni in
materia di trattamento dei dati personali secondo i principi di pertinenza e proporzionalità.

IL DIRIGENTE
  Radesca Nicola (*)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione
amministrativa favorevole, ai sensi dell'articolo 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto
Legislativo n.  267/2000, sul presente atto.

         Data 29-03-2021 Il Dirigente/Responsabile del Servizio

 Radesca Nicola (*)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Visto il suddetto parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria favorevole, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 147 – bis, comma 1, del
vigente Decreto Legislativo n.  267/2000 sul presente atto che, dalla seguente data, diviene
esecutivo.

Data 29-03-2021 Il Dirigente/Responsabile del Servizio

 Maiese Gaetano (*)

_____________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio, n.309, per la prescritta pubblicazione di 15
giorni consecutivi dal 29-03-2021 al 13-04-2021

http://www.comunedisantamarina.org/


         Data 29-03-2021 Il Dirigente/Responsabile del Servizio

 Radesca Nicola (*)

E’copia conforme all’originale

Il Dirigente/Responsabile del Servizio

 Radesca Nicola (*)

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993


