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Prot. N. 20411                                          Maddaloni, lì 09.09.2015 

 

 

Oggetto: Determina di aggiudicazione definitiva dei lavori di “Adeguamento per la sicurezza del complesso 

“Fondazione Villaggio dei Ragazzi” di Maddaloni (CE)” – Fondi P.O.R. Campania FESR 2007/2013 

                   Iniziative di accelerazione della Spesa 

 

 

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

Premesso che 

con Avviso Pubblico del 19.02.2015 è stata avviata la procedura aperta per l’affidamento dei lavori “A-

deguamento per la sicurezza del complesso “Fondazione Villaggio dei Ragazzi” di Maddaloni (CE)”; 

che entro la data fissata per la presentazione delle offerte sono pervenuti n.3 plichi da parte delle se-

guenti ditte: 

� MM Arch costruzioni srl; 

� Infratech Consorzio Stabile; 

� Crian srl; 

che con determinazione n.20129 del 04.04.2015 è stata nominata la Commissione di gara; 

che in data 13.05.2015 la Commissione di gara procedeva all’apertura della busta recante la documen-

tazione  amministrativa; 

che in data 22.05.2015 si procedeva all’apertura della busta recante l’offerta tecnica; 

che alle sedute del 22.05.2015, 08.06.2015, 15.06.2015, 18.06.2015, 25.06.2015, 13.07.2015 si proce-

deva all’esame delle singole offerte tecniche dei partecipanti; 

che alla seduta del 16.07.2015 si procedeva all’aggiudicazione provvisoria in favore della ditta MM 

Arch Costruzioni srl, con sede in Casagiove alla via Monza  n. 2, P. IVA 03500750611 con il ribasso del 

8,50% (otto/50 per cento); 

 

Rilevato che  

successivamente all’aggiudicazione provvisoria, la Fondazione “Villaggio dei Ragazzi – don Salvatore 

d’Angelo” ha attivato tutte le necessarie verifiche sul possesso dei requisiti di cui all’art.38, D.Lgs 

n.163/2006 ed alle dichiarazioni rese in sede di gara in capo all’aggiudicatario provvisorio MM Arch 

Costruzioni srl; 

secondo l’informativa del Ministero per la Coesione Territoriale del 27 dicembre 2013 gli interventi di 

cui alle misure di accelerazione dell’utilizzo delle risorse della politica di coesione hanno come caratte-
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ristiche essenziali quella di essere immediatamente canteriabili e di doversi concludere entro il 31 di-

cembre 2015, permettendo così la certificazione della spesa secondo le scadenze previste dai regola-

menti; 

 

Ritenuto che  

in forza dell’oggettiva caratteristica dell’urgenza sottesa ai lavori per cui è appalto è necessario proce-

dere all’aggiudicazione definitiva, in modo da avviare le delicata fase di stipulazione del relativo con-

tratto di appalto; 

 

Visto il D.Lgs. 163/2006 ed il relativo regolamento approvato con D.P.R. 207/2010; 

Visti il bando di gara ed il disciplinare relativo all’intervento de quo; 

Visti tutti gli atti di gara e gli atti amministrativi relativi all’appalto in oggetto. 

 

Alla stregua di quanto sopra riportato 

DETERMINA 

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di approvare tutta la documentazione di gara, verbali di seduta compresi; 

di aggiudicare, come in effetti aggiudica, in via definitiva, l’appalto inerente i lavori di “Adeguamento 

per la sicurezza del complesso “Fondazione Villaggio dei Ragazzi” di Maddaloni (CE)”alla ditta MM 

Arch Costruzioni srl, con sede in Casagiove alla via Monza  n. 2, P. IVA 03500750611 con il ribasso del 

8,50% (otto/50 per cento); 

3. di comunicare il presente provvedimento alla ditta aggiudicataria; 

4. di dare atto che, ai sensi dell’art. 11 comma 8 del D.Lgs 163/2006, aggiudicazione definitiva diverrà 

efficace all’esito della verifica dei requisiti previsti sia di carattere generale che di carattere economi-

co-finanziario; 

5. di autorizzare la stipula del contratto di appalto con la citata impresa, all’esito positivo della verifica 

dei requisiti; 

6. di dare atto che la presente determina sarà pubblicata sull’albo online della Fondazione “Villaggio dei 

Ragazzi” 

 

 

Il responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Claudio PETRONE 


