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COPIA

Provincia di Benevento
SETTORE EDILIZIA PUBBLICA – EDILIZIA SCOLASTICA

Servizio Appalti – Assistenza Amministrativa EELL - SUA

DETERMINAZIONE N. 1682 DEL 30/08/2022

OGGETTO: FSC 2014-2020. PIANO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI
PUBBLICI E AD USO PUBBLICO. PROCEDURA APERTA DI GARA
TELEMATICA PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI ED OPERE
IMPIANTISTICHE DI ADEGUAMENTO DELL’ISTITUTO SUPERIORE
“ALFONSO MARIA DE’ LIGUORI” DI SANT’AGATA DEI GOTI.
DETERMINAZIONE DI PRESA ATTO DELLA EFFICACIA DELLA
AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO A.T.I.:LUMODE S.R.L. (MANDATARIA) (P.
IVA 02547970612) – TAXUS S.R.L. (MANDANTE), CIG: 8476012260

CIG: 8476012260

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Presidenziale n.1/2020, e successivi e il n. 73 del 14.12.2021 con cui venivano attribuiti all’ing.Angelo
Carmine Giordano le funzioni e le responsabilità gestionali relative al Settore Tecnico;

PREMESSO che:
- con deliberazione presidenziale n.20 del 12/01/2018, è stato approvato il progetto definitivo dei “Lavori ed opere
impiantistiche di adeguamento per migliorare l’efficienza energetica e l’eco sostenibilità dell’Istituto d’istruzione
Superiore “A.M. dei Liguori” di Sant’Agata dei Goti” per un importo complessivo di € 2.000.000,00, di cui €
1.468.000,00 per lavori, ed € 532.000,00 per somme a disposizione;
- con Decreto n. 36 del 06/03/2020 il MATTM ha finanziato il suddetto intervento con il Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione 2014-2020. Piano di efficientamento energetico degli edifici pubblici e ad uso pubblico, per l’importo
complessivo di € 2.000.000,00;
- con determina n.88 del 27/01/2022 è stato approvato il progetto esecutivo denominato “Lavori ed opere impiantistiche di
adeguamento per migliorare l’efficienza energetica e l’eco sostenibilità dell’Istituto d’istruzione Superiore “A.M. dei
Liguori” di Sant’Agata dei Goti” per un importo complessivo di € 2.000.000,00 di cui € 1.468.000,00 per lavori, ed €
532.000,00 per somme a disposizione;

DATO ATTO che, con determinazione dirigenziale n. 498 del 18.03.2022 è stato stabilito tra l’altro quanto segue:
- di indire una procedura aperta di gara ai sensi dell’art.60 del D.Lgs.n.50/2016, per l’affidamento dei “Lavori ed

opere impiantistiche di adeguamento per migliorare l’efficienza energetica e l’eco sostenibilità dell’Istituto
Superiore “Alfonso Maria dei Liguori” di Sant’Agata dei Goti, in modalità interamente telematica attraverso il
sistema informatico di e-procurement di DigitaPA s.r.l. https://provinciabenevento.acquistitelematici.it/, per
l’importo a base di gara di € 1.460.471,27, oltre € 7.528,73 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- di stabilire che l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art.36 comma 9-bis e 95, comma 2 e 6, del D.Lgs.n.
50/2016 e s.m.i.;

https://provinciabenevento.acquistitelematici.it/
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DATO ATTO che, con determinazione dirigenziale di questo Ente, n. 1047 del 30/05/2022, per le motivazioni nella stessa
riportate, è stato stabilito, tra l’altro, quanto segue:

1) di approvare i verbali della gara in oggetto;

2) di approvare la proposta di aggiudicazione,di cui al verbale n. 7 del 30/05/2022 della Commissione Giudicatrice
all’A.T.I.:LUMODE S.R.L. (Mandataria) (P. IVA 02547970612) – TAXUS S.R.L. (Mandante), (P. IVA
03436600617) che ha raggiunto il punteggio complessivo di 98,399 su 100, e che ha offerto un ribasso del 6,27%
sull’importo a base d’asta di € 1.460.471,27 oltre oneri della sicurezza pari ad € 7.528,73 determinando un
importo contrattuale di € 1.376.428,45 (oltre IVA così come per legge) impegnandosi ad eseguire i lavori in giorni
292 corrispondenti a quelli a base d’asta scontati del 20%;

3) di aggiudicare l’appalto in oggetto all’A.T.I.:LUMODE S.R.L. (Mandataria) (P. IVA 02547970612) – TAXUS
S.R.L. (Mandante), (P. IVA 03436600617) per l’importo di € 1.376.428,45 (oltre IVA così come per legge) di cui
€ 1.368.899,72, al netto del ribasso di gara del 6,27% e € 7.528,73, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
di gara;

4) di avvalersi della facoltà, ai sensi dell'art. 32 c. 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di richiedere l'avvio dell'esecuzione
del contratto in pendenza della formale stipulazione dello stesso, anche ai sensi delle disposizioni di cui alla
Legge 120/2020, di conversione del D.L. 76/2020, che consente sino al 30/06/2023 di adottare provvedimenti di
aggiudicazione e di autorizzare la consegna della fornitura in via di urgenza nelle more della verifica dei requisiti
di cui all'articolo 80 D.lgs. n. 50/2016, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla
procedura;

5) di prendere atto che il presente provvedimento viene adottato in pendenza dell'esito delle verifiche sulle
autocertificazioni rese in sede di gara relative alle cause di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e sotto
la condizione risolutiva dell'inefficacia del presente provvedimento qualora l'esito di tali verifiche dovesse
risultare non favorevole per l'impresa in oggetto;

VISTO l’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50 del 2016;

DATO ATTO che questa Stazione Appaltante ha provveduto alla verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del
D.lgs.n. 50 del 2016 e dei requisiti di qualificazione dell’A.T.I. LUMODE S.R.L. (Mandataria) (P. IVA 02547970612) –
TAXUS S.R.L. (Mandante), (P. IVA 03436600617);

RITENUTO che l’aggiudicazione dell’appalto, già disposta con la citata determinazione n. 1047 del 30/05/2022 possa
essere dichiarate efficace e che si possa, pertanto, procedere alla stipula del contratto;

DATO ATTO che questa Stazione Appaltante, con nota prot. n. 0012773 del 06/06/2022, ai sensi dell’art. 95, comma 10,
del D.Lgs. n. 50 del 2016, ha chiesto all’A.T.I. LUMODE S.R.L. (Mandataria) – TAXUS S.R.L. (Mandante) di
trasmettere le proprie giustificazioni scritte per dimostrare la congruità dei costi della manodopera indicati in sede di gara;

DATO ATTO, altresì, che il R.U.P., in esito al suddetto procedimento di verifica, con propria relazione prot. n. 0014215
del 23/06/2022 ha attestato la congruità dei suddetti costi della manodopera;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i;.
D E T E R M I N A

per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:
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1) di dichiarare efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50 del 2016, a seguito dell’esito positivo della
verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in oggetto all’A.T.I.:
LUMODE S.R.L. (Mandataria) (P. IVA 02547970612) – TAXUS S.R.L. (Mandante), (P. IVA 03436600617) che
ha raggiunto il punteggio complessivo di 98,399 su 100, per l’importo di € 1.376.428,45 (oltre IVA così come per
legge) di cui € 1.368.899,72, al netto del ribasso di gara del 6,27% e € 7.528,73, per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso di gara;

2) di dare atto che la spesa di € 1.514.071,30, IVA compresa, trova copertura finanziaria nel modo seguente:

- € 919.938,73 sul capitolo 11989 – impegno n. 1139/2022
- € 594.132,57 mediante assunzione di impegno di spesa, di pari importo, sul suddetto capitolo 11989 del corrente

esercizio finanziario;

3) di dare atto che il relativo contratto verrà stipulato, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50 del 2016,
previa presentazione da parte dell’A.T.I. aggiudicataria della necessaria documentazione nonché della garanzia
fideiussoria a titolo di cauzione definitiva;

4) di autorizzare, ai sensi dell’art. 32, comma 13, del D.Lgs n. 50/2016, l’esecuzione di urgenza dei lavori in quanto
la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è
destinata a soddisfare;

5) di dare atto che per la stipula del contratto di applica il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, del D.Lgs. n.
50 del 2016;

6) di rimandare a successivo atto l’approvazione del quadro economico rimodulato a seguito dell’individuazione di
tutti i soggetti esterni per il conferimento degli incarichi professionali connessi alla fase esecutiva dell’intervento
(Direzione lavori, CSE, collaudo statico, collaudo t.a. e supporto al RUP);

Il RUP
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Dott. Augusto Travaglione)

IL DIRIGENTE
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)
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ADEMPIMENTI DEL SETTORE EDILIZIA PUBBLICA – EDILIZIA SCOLASTICA

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PATRIMONIO - PROVVEDITORATO

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo Missione Capitolo Esercizio

2.02.01.09.003 04.05 11989 2022

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

Importo Tipologia
Impegno

Sub-Impegno Importo Sub-
Impegno

702 N. 2192 € 594.132,57 Impegno N. 0 € 0,00

Descrizione Creditore

DIVERSI

Descrizione Impegni Assunti

FSC 2014-2020. PIANO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI PUBBLICI E AD USO PUBBLICO.
PROCEDURA APERTA DI GARA TELEMATICA PER AFFIDAMENTO DEI LAVORI ED OPERE IMPIANTISTICHE
DI ADEGUAMENTO DELL’ISTITUTO SUPERIORE “ALFONSO MARIA DE’ LIGUORI” DI SANT’AGATA DEI
GOTI. DETERMINAZIONE DI PRESA ATTO DELLA EFFICACIA DELLA AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
A.T.I.:LUMODE S.R.L. (MANDATARIA) (P. IVA 02547970612) – TAXUS S.R.L. (MANDANTE), CIG: 8476012260

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Dott. Armando Mongiovì)

IL DIRIGENTE
f.to (Avv. Nicola Boccalone)


