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COMUNE DI ANACAPRI 

Determinazione nr. 10 

 

Oggetto: APPALTO DI SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA 

RELATIVI ALL’ELABORAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

ED ESECUTIVA DELL’INTERVENTO DI SISTEMAZIONE ED 

ADEGUAMENTO DEL PORTO COMMERCIALE DI MARINA GRANDE - CIG 

7256684513 - CUP D77H1700040002. 

 

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

“ISOLA DI CAPRI” 

 

VISTI I SEGUENTI ATTI: 

 

• Delibera di Consiglio Comunale n. 52 del 25.11.2015 del Comune di Anacapri; 

• Delibera di Consiglio Comunale n. 65 del 25.11.2015 del Comune di Capri; 

• Convenzione per la gestione associata delle funzioni di cui all’art. 33 del D.lgs. 163/2006 e 

ss.mm.ii. sottoscritta dai Comuni di Capri e Anacapri in data 25.11.2015; 

• Decreto di nomina quale Responsabile della Centrale Unica di Committenza “Isola di Capri” 

del Sindaco del Comune di Anacapri Prot. n. 17142 del 26.11.2015, quale Comune capofila; 

 

PREMESSO CHE: 

 

� Con determinazione della C.U.C. “Isola di Capri” n. 2 dell’8.01.2018, R.G. nr. 17, si 

provvedeva ad indire la gara in parola mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del 

D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell' art. 95, c. 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento 

dei servizi di ingegneria ed architettura sopra citati relativi alla “Sistemazione ed 

adeguamento del porto commerciale di Marina Grande”,  per un importo a base d’asta di 

euro 270.890,24 per competenze oltre IVA al 22% ed oneri previdenziali al 4% e, 

contestualmente, di approvare i relativi elaborati di gara; 

� con Determinazione n. 26 del 31.10.2018, R.G. n. 1221, veniva nominata la Commissione di 

gara; 

 

ATTESO che entro il termine fissato per la presentazione delle offerte  e cioè delle ore 12:00 del 

26.2.2018 risultano pervenute all’Ufficio Protocollo del Comune di Capri nr. 11 (undici) offerte 
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come da attestazione del settore I Segreteria e AA.GG. del Comune di Capri prot. n. 5042 del 

26.2.2018; 

 

VISTI: 

 

1.  i verbali di operazione di gara nr. 1, 2, 3, 4 e 5; 

 

2. la proposta di aggiudicazione del Responsabile della P.O. del settore IV LL.PP. della Città 

di Capri, nella qualità di R.U.P., geom. Vincenzo Matassa, assunta al ns. prot. nr. 9910 il 

19.6.2019, in favore della R.T.P. Conti e Associati srl con sede in Udine alla Via Del 

Partidor n.7 - P.I. 00268490307; 

 

CONSIDERATO che è necessario procedere, ai sensi del combinato disposto di cui all’art.32, 

comma 5, e all’art.33, comma 1, del D.Lgs.n.50/2016, all’approvazione delle operazioni di gara per 

l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto; 

 

VISTA la propria competenza; 

VISTO il D.Lgs. n.50/2016; 

VISTO il D.Lgs. n.56/2017; 

VISTO il D.P.R. n.207/2010; 

VISTO il D.Lgs. n.267/2000; 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 

 

Ritenuto pertanto poter procedere in merito, 

 

DETERMINA 

 

1. di richiamare la narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2.  di approvare, ai sensi del combinato disposto di cui all’art.32, comma 5 e all’art.33, comma 1, 

del D.Lgs. n.50/2016, la proposta di aggiudicazione, così come formulata dal R.U.P., e, per gli 

effetti, aggiudicare, in via non efficace, l’appalto dei servizi tecnici di architettura e ingegneria 

relativi all’elaborazione della progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento di 

“Sistemazione ed adeguamento del porto commerciale di Marina Grande” a favore del R.T.P. 

Conti e Associati srl con sede in Udine alla Via Del Partidor nr. 7, P.I. 00268490307, al prezzo 

di € 216.712,19, al netto del ribasso offerto del 20,00% sull’importo a base d’asta, oltre ad € 

8.668,49 per contributo cassa al 4% ed oltre ad € 49.583,75 per I.V.A. al 22%, e, quindi, per un 

importo complessivo di € 274.964,43; 

 

3. di dare atto che i verbali del procedimento di gara richiamati in narrativa, ancorché non allegati, 

sono parte integrante del presente provvedimento; 
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4. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini del rispetto delle norme riguardanti 

l’Amministrazione Trasparente, di cui al D.Lgs.33/2013 e, pertanto si dispone la pubblicazione 

nell’apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente oltre che all’Albo pretorio on line; 

 

5. di rendere noto che, ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/16, il responsabile del procedimento è il 

geom. Vincenzo Matassa; 

 

6. di dare atto che la sottoscrizione del contratto d’appalto avrà luogo previa verifica dei prescritti 

requisiti di legge e successiva aggiudicazione efficace da parte della Stazione Appaltante; 

 

7. di dare atto che copia del presente provvedimento sarà trasmesso a cura della Stazione 

Appaltante al R.T.P. Conti e Associati srl, affidataria dei lavori in oggetto. 

 

 

 

 

      IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

  CENTRALE UNICA COMMITTENZA 

               f.to Filippo Arch. Di Martino 
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VISTO FAVOREVOLE

Arch. Filippo Di Martino

Visto Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147Bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.
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