COMUNE DI FRASSO TELESINO
PROVINCIA DI BENEVENTO
Via San Rocco, 1 – 82030 Frasso Telesino
AREA LAVORI PUBBLICI
^^^^^^^^^^^

COPIA
DETERMINAZIONE N. 14 DEL 13/05/2019
OGGETTO:

D.M. INTERNO DEL 10 GENNAIO 2019. EROGAZIONE CONTRIBUTI AI COMUNI CON
POPOLAZIONE FINO A 5.000 ABITANTI DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PER
LANNO 2019. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA
MADONNINA IN PIAZZA IV NOVEMBRE E COMPLETAMENTO SALITA MERCATO. Aggiudicazione
definitiva lavori. CUP: D87H19000430001 CIG 7893187FF4

I
^^^^^^^^^^^
L’anno 2019, addì TREDICI del mese di MAGGIO il sottoscritto Geom. Raffaele FORGIONE, nella qualità di Responsabile
dell’Area Tecnico Lavori Pubblici, ha adottato la seguente determinazione:

IL RESPONSABILE DELL’ AREA
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 30.04.2019, di approvazione del bilancio di previsione
finanziario per il triennio 2019/2021;
PREMESSO:
VISTO il comma 107 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - legge di bilancio 2019 - che dispone:
''Per l'anno 2019, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti per la messa in sicurezza di scuole,
strade, edifici pubblici e patrimonio comunale, nel limite complessivo di 400 milioni di euro. I contributi di cui al
periodo precedente sono assegnati, entro il 10 gennaio 2019, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni
con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti nella misura di 40.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra
2.000 e 5.000 abitanti nella misura di 50.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000
abitanti nella misura di 70.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella
misura di 100.000 euro ciascuno. Entro il 15 gennaio 2019, il Ministero dell'interno dà comunicazione a ciascun
comune dell'importo del contributo ad esso spettante.''-,
VISTO il successivo comma 108 dello stesso articolo 1 della legge n. 145 del 2018 che stabilisce che: "// comune
beneficiario del contributo può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi non siano già
integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli da avviare nella prima annualità
dei programmi triennali di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50. 1 lavori e gli interventi di manutenzione straordinaria sono affidati ai sensi degli articoli 36,
comma 2, lettera b), e 37, comma 1, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.";
VISTO il comma 109 dello stesso articolo 1 della legge n. 145 del 2018 ai sensi del quale il comune beneficiario
del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019;
CONSIDERATO che, tenendo conto di quanto disposto dal citato comma 107, l'entità dei contributi è
complessivamente pari ad euro 394.490.000,00, come riportato negli allegati da A) a T) al presente decreto, che
ne costituiscono parte integrante;
CONSIDERATO altresì che i contributi assegnati con il presente decreto sono erogati ai comuni beneficiari,
secondo le modalità e termini previsti dal comma 110 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, nella misura del
50 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori, attraverso il sistema di monitoraggio
di cui al comma 112, e del restante 50 per cento previa trasmissione, al Ministero dell'interno, del certificato di
collaudo, ovvero del certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori, ai sensi
dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
DATO ATTO che il Comune di Frasso Telesino (BN) è ricompreso tra i comuni con popolazione fino a 5.000
abitanti pertanto il contributo concedibile ammonta a complessivi Euro 50.000,00;

DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale ha mostrato volontà di destinare l’intera somma di cui al punto
precedente pari ad Euro 50.000,00 per un intervento di riqualificazione urbana denominato LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA MADONNINA IN PIAZZA IV NOVEMBRE E
COMPLETAMENTO SALITA MERCATO, ed in tal senso ha dato mandato all’UTC per l’elaborazione dei vari livelli
di progettazione in tempi brevi in ottemperanza a quanto previsto dalla norma di finanziamento;
CONSIDERATO che l’ufficio tecnico comunale ha provveduto alla elaborazione della prima fase della
progettazione, Studio di fattibilità tecnica ed economica, dell’intervento di LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA MADONNINA IN PIAZZA IV NOVEMBRE E COMPLETAMENTO
SALITA MERCATO, composto dai seguenti elaborati:
8) TAV. 01 relazione tecnica illustrativa;
9) TAV. 02 prime indicazioni e disposizioni sulla sicurezza;
10) TAV. 03 calcolo sommario della spesa;
11) TAV. 04 quadro economico riepilogativo;
12) TAV. 05 inquadramento territoriale;
13) TAV. 06 planimetria stato di fatto;
14) TAV. 07 planimetria di progetto;
ed avente il seguente quadro economico riepilogativo:
a.1 Per lavori a misura
a.2 di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
TOTALE LAVORI
Somme a disposizione dell'amministrazione
b.1 Spese tecniche e generali
b.2 imprevisti
b.3 oneri di discarica
b.4 Incentivo UTC
b.5 IVA sui lavori al 10%
b.6 IVA su spese tecniche e generali
b.7 IVA su imprevisti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE GENERALE

2%

10%
2%
2%
10%
22%
10%

38.300,00 €
766,00 €
39.066,00 €
3.906,60 €
781,32 €
620,58 €
781,32 €
3.906,60 €
859,45 €
78,13 €
10.934,00 €
50.000,00 €

CHE con Delibera di Giunta Comunale n. 18 del 06/03/2019 si provvedeva all’approvazione dello studio di
Fattibilità Tecnica economica relativo ai:
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA
RIQUALIFICAZIONE DELLA MADONNINA IN PIAZZA IV NOVEMBRE E COMPLETAMENTO SALITA MERCATO,
composto dagli elaborati previsti dalla vigente normativa in materia e per l’importo complessivo di Euro
50.000,00 di cui Euro 39.066,00 per lavori a base d’asta ed Euro 10.934,00 per somme a disposizione
dell’amministrazione;
CHE con Delibera di Giunta Comunale n. 36 del 24/04/2019 si provvedeva all’approvazione della Progettazione
DEFINITIVA/ESECUTIVA relativo ai: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA
MADONNINA IN PIAZZA IV NOVEMBRE E COMPLETAMENTO SALITA MERCATO, composto dagli elaborati previsti
dalla vigente normativa in materia e per l’importo complessivo di Euro 50.000,00 di cui Euro 39.314,77 per
lavori a base d’asta ed Euro 10.685,23 per somme a disposizione dell’amministrazione avente il seguente
quadro economico:
a.1 Per lavori a misura
a.2 di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
TOTALE LAVORI
Somme a disposizione dell'amministrazione
b.1 Spese tecniche e generali
b.2 imprevisti
b.3 oneri di discarica
b.4 Incentivo UTC
b.5 IVA sui lavori al 10%
b.6 IVA su spese tecniche e generali
b.7 IVA su imprevisti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE GENERALE

39.259,10 €
55,67 €
39.314,77 €

10%
2%
2%
10%
22%
10%

3.931,48 €
786,30 €
306,13 €
786,30 €
3.931,48 €
864,92 €
78,63 €
10.685,23 €
50.000,00 €

DATO ATTO che l’opera nel suo complesso risulta inferiore ad Euro 100.000,00 pertanto non necessita
l’inserimento dell’opera nel programma triennale delle OO.PP.;
DARE ATTO altresì che l’opera di cui si tratta sarà iscritta nel redigendo bilancio di previsione 2019/2021,
annualità 2019;
PRECISATO per quanto attiene alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori di cui in oggetto quanto segue:
 ai sensi dell’art. 51, co.1, del D.lgs. 50/2016, vista l’omogeneità dei lavori appartenenti in prevalenza alla
categoria di opere OG3(opere stradali) e visto il relativo importo posto a base di gara, non risulta
economicamente conveniente suddividere l'intervento né in lotti funzionali, né in lotti prestazionali;
 per quanto attiene il metodo di scelta del contraente, ai sensi dall’art. 36, comma 2, lettera a) in combinato
disposto con l’art. 36 comma 6 “Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti
possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua
procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell’economia e delle finanze,
avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche
amministrazioni.) , si procederà all’affidamento diretto mediante selezione di operatore in possesso delle

categorie di cui innanzi, individuati dal Responsabile del Procedimento secondo le modalità prescritte
dall'art. 36, comma 7 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i;
 l'aggiudicazione avverrà mediante ribasso offerto da parte dell’operatore selezionato da invitare alla
presente procedura, sull’elenco delle lavorazioni poste a base di gara e pari ad Euro 39.314,77 oltre iva
come per legge;
 la procedura di affidamento sarà espletata interamente in modalità telematica, con invito diretto ad un
operatore in possesso dei requisiti di legge ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a), il quale manifesterà la
volontà di accettare le condizioni e gli importi previsti;
 si procederà nei confronti dell’affidatario alle verifiche circa il possesso dei requisiti di ordine generale
previsti per la partecipazione alle gare ex Art. 80 del Codice dei Contratti nonché dei requisiti di ordine
speciale qualora previsti;
 con Determinazione dirigenziale verrà approvata l’aggiudicazione e ne verrà data comunicazione tramite la
piattaforma MePA e via PEC;
 l’aggiudicazione è impegnativa per l’operatore economico affidatario ma non per l’Amministrazione
committente, fino a quando non saranno perfezionati gli atti in conformità alle vigenti disposizioni di legge;
 l’affidamento all’aggiudicatario avverrà mediante sottoscrizione, con firma digitale, del “Documento di
stipula” generato dal sistema ai sensi delle REGOLE DEL SISTEMA DI EPROCUREMENT DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE (art. 50, 51, 52 e 53);
 l'aggiudicazione e la data di avvenuta stipula del contratto verranno comunicate all’aggiudicatario, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 76 co. 5 del D.Lgs. n. 50/2016;
 si procederà alla pubblicazione del presente atto per gli adempimenti previsti dall'art. 29 co. 1 D.lgs
50/2016 s.m.i.;
ACCERTATO che non sono attive convenzioni CONSIP relative ai lavori previsti ma che è attivo un bando per
lavori (categoria prevalente OG 3) sul ME.PA e stante l’urgenza imposta di affidare tempestivamente i lavori
secondo quanto prescritto dal comma 109 articolo 1 della legge n. 145 del 2018 ai sensi del quale il comune
beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 15 maggio 2019 cosi come
prescritto;
DATO ATTO
CHE il CUP dell’intervento è D87H19000430001, il CIG Z33282F145
CHE “ il controllo sull'inizio dell'esecuzione dei lavori è attuato tramite il sistema di cui al comma 1, attraverso le
informazioni correlate al relativo codice identificativo di gara (CIG) per lavori, in particolare attraverso la verifica
della data di aggiudicazione definitiva del contratto. Tale informazione deve essere compilata, a cura del RUP
responsabile dell'opera, sul sistema informativo monitoraggio gare (SIMOG) dell'ANAC. In sede di creazione del
predetto CIG per lavori, il comune beneficiario indica e associa il codice unico di progetto (CUP) identificativo
dell'intervento oggetto di finanziamento” e quindi ai fini della rendicontazione successiva è stato acquisito il CIG
7893187FF4 sostituendo il precedente SMART CIG Z33282F145 acquisito erroneamente con il sistema SmartCig
non utilizzabile per la rendicontazione precedentemente indicata;
CHE con determinazione n.13 del 30/04/2019 veniva attivata la procedura di RDO sul MEPA per l’appalto
relativo ai lavori di LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA MADONNINA
IN PIAZZA IV NOVEMBRE E COMPLETAMENTO SALITA MERCATO " CUP: D87H19000430001 CIG 7893187FF4 per
l’Importo di Euro 39.314,77 con i seguenti dati:
 N.RDO. 2290425

Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso;
Inizio Presentazione offerte: 02/05/2019 ore 15:23
Scadenza Presentazione offerte: 13/05/2019 ore 12:00
Categorie: OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane;
O.E. invitati:
4. BORRELLI MARIO P.I. 00862250628 ;
5. DGC DI GIACCIO PASQUALINA P.I. 01412320622;
6. LA NUOVA TECNICA DI GIANGREGORIO PASQUALE & C. SAS P.I. 01421750629;
CHE sono pervenute nei tempi le seguenti offerte:
4. BORRELLI MARIO
OFFERTA: 36.510,96 €
5. DGC DI GIACCIO PASQUALINA
OFFERTA: 34.940,96 €
6. LA NUOVA TECNICA DI GIANGREGORIO PASQUALE & C. SAS
OFFERTA: 37.296,145 €
CHE l’offerta più congrua e conveniente per questa amministrazione risulta essere quella dell’O.E. DGC DI
GIACCIO PASQUALINA P.IVA. 01412320622 con sede legale in Amorosi (BN) alla via stazione 9, pari ad Euro:
34.940,59 €;
ACCERTATO che per la realizzazione dell’opera, non si rende necessaria alcuna variante degli strumenti
urbanistici poichè gli stessi sono già conformi all’opera da realizzare;
ACCERTATO altresì che per la realizzazione dell’opera non è necessaria una procedura espropriativa per
acquisire i terreni su cui realizzare gli interventi;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante: “Codice dei Contratti Pubblici”;
VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto
Legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, per la parte ancora in vigore;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTO il vigente statuto comunale,






DETERMINA
1. LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI AGGIUDICARE in via definitiva all’O.E. dell’O.E. DGC DI GIACCIO PASQUALINA P.IVA. 01412320622 con
sede legale in Amorosi (BN) alla via stazione 9 i LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA
RIQUALIFICAZIONE DELLA MADONNINA IN PIAZZA IV NOVEMBRE E COMPLETAMENTO SALITA
MERCATO " CUP: D87H19000430001 CIG 7893187FF4 per l’Importo di Euro 34.940,96 € a seguito del
ribasso d'Asta offerto del 11.142%;
3. Di approvare il seguente quadro economico rimodulato a seguito dell’espletamento della gara di
appalto, così come di seguito riportato:
a.1 Per lavori a misura
a.2 di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta
TOTALE LAVORI
a.3
a.4
a.5
a.6

a detrarre ribasso d'asta
Restano
si sommano gli eneri della sicurezza
TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO

Somme a disposizione dell'amministrazione
b.1 Spese tecniche e generali
b.2 imprevisti
b.3 oneri di discarica
b.4 Incentivo UTC
b.5 IVA sui lavori al 10%
b.6 IVA su spese tecniche e generali
b.7 IVA su imprevisti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE GENERALE
TOTALE FINANZIAMENTO
ECONOMIE DI GARA

39.259,10 €
55,67 €
39.314,77 €
11,142%

4.374,25 €
34.884,85 €
55,67 €
34.940,52 €

10%
2%

3.931,48 €
786,30 €
306,13 €
786,30 €
3.494,05 €
864,92 €
78,63 €
10.247,80 €
45.188,33 €
50.000,00 €
4.811,67 €

2%
10%
22%
10%

4. DI DARE ATTO CHE AI SENSI DEL COPMMA 7 DELL’ART. 36 DEL D.LVO 50/2016 L’EFFICACIA DEL
PRESENTE PROVVEDIMENTO è SUBORDINATA ALLA VERIFICA DEI REQUISITI DI CUI ALL’ART. 80 DEL
PRECITATO D.LVO
5. DI DARE ATTO:
Che il fine che con l’appalto si intende perseguire sono i LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA MADONNINA IN PIAZZA IV NOVEMBRE E COMPLETAMENTO SALITA
MERCATO ";
Che l’oggetto dell’appalto è l’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA dei lavori di LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA MADONNINA IN PIAZZA IV NOVEMBRE E
COMPLETAMENTO SALITA MERCATO" all'Operatore Economico dell’O.E. DGC DI GIACCIO PASQUALINA
P.IVA. 01412320622 con sede legale in Amorosi (BN) alla via stazione 9;
6. DI IMPUTARE la spesa complessiva di Euro € 34.940,52 oltre iva al 22%, sui fondi della missione
10.05.2.05.99.99.999 capitolo 3290 del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019;
7. DI DARE ATTO che, secondo quando previsto dal principio della competenza finanziaria potenziata, la
spesa è esigibile nell’anno 2019 per l’intero importo;
8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’ufficio ragioneria per l’aggiornamento delle scritture
contabili e per quanto altro di propria competenza;
9. DI DARE ATTO CHE al fine di rispettare le tempistiche imposte dal decreto del 10 gennaio 2018, si rende
indispensabile procedere all’inizio dei lavori sotto riserva di Legge nelle more della stipula del contratto
ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, e pertanto si demanda al RUP la consegna in via
d’urgenza;
10. DI DARE ATTO che l'affidamento dei lavori di che trattasi avverrà previa sottoscrizione per accettazione
dell'offerta economica presentata e della presente determinazione;
11. DI DARE ATTO che il CIG dell’intervento è 7893187FF4;
12. DI INVITARE L'O.E. aggiudicatario alla sottoscrizione del verbale di consegna lavori per il giorno 13
Maggio 2019 dando atto che, il servizio decorrerà dal 13 Maggio 2019;
13. DI SUBORDINARE il presente atto alla verifica positiva dei requisiti dichiarati in sede di gara;
14. DI COMUNICARE, ai sensi dell'art. 76, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, a mezzo PEC l'avvenuta
aggiudicazione definitiva alla Ditta aggiudicataria nonché alle Ditte tutte partecipanti alla procedura di
gara.
15. Di pubblicare il presente atto all’albo pretorio on line;
Il Responsabile dell’area Tecnica
Geom. Raffaele Forgione

PARERE REGOLARITÀ’ CONTABILE
La sottoscritta Dott.ssa Anna Ester Formichella, Responsabile dell’Area Finanziaria, in ordine alla regolarità
contabile della sopra riportata determinazione, esprime, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D.lgs. n.
267/2000, parere FAVOREVOLE.
Frasso Telesino, 13.05.2019
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
- F.TO Dott.ssa Anna Ester Formichella –

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
In relazione al disposto dell’art. 183, comma 7 del D.lgs. n. 267/2000, appone il visto di regolarità contabile
e attesta la copertura finanziaria della spesa.
Frasso Telesino, 13.05.2019
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
- F.TO Dott.ssa Anna Ester Formichella –

PUBBLICAZIONE
Si dispone che la presente determinazione sia affissa all’Albo Pretorio on line del Comune e vi rimanga per
n.15 giorni consecutivi.
Frasso Telesino, 13.05.2019
IL RESPONSABILE
- F.TO Arch. Valentino Antonio Formichella –

La presente determina viene annotata nel registro delle determinazioni dell’Area LAVORI PUBBLICI dell’anno
2019.
La presente è copia conforme all’originale, depositata e conservata presso l’Area Lavori Pubblici.
Frasso Telesino, 13.05.2019
Il Responsabile dell’Area Lavori Pubblici
- Geom. Raffaele FORGIONE –

