Servizio Viabilita' e Infrastrutture stradali
Determinazione N. 1090 del 23/06/2020
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE AI FINI DELL'INDIZIONE DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO,
ADEGUAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELL’INCROCIO
(SANT’ANGELO ALL’ESCA TAVERNA) SS PP 52 - 62 E 100 - CIG: 8343798FEA – CUP:
F47H19003020003 – IMPORTO COMPLESSIVO €300.000,00 - MEDIANTE PROCEDURA
DI CUI ALL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA C) DEL D.LGS N. 50/2016

IL FUNZIONARIO CON DELEGA DIRIGENZIALE
PREMESSO CHE:

- con delibera di Consiglio Provinciale n. 89 datata 23 maggio 2019 è stato approvato definitivamente il
Documento unico di programmazione (D.U.P.) 2019/2021 che comprende il Piano delle
alienazioni e valorizzazioni immobiliari, il Piano del fabbisogno del Personale ed il Programma
Annuale delle Opere Pubbliche;

- con delibera di Consiglio Provinciale n. 90 del 23 maggio 2019 è stato approvato definitivamente
il Bilancio di Previsione 2019/2021;

- con Provvedimento Presidenziale n. 108 datata 12/12/2019 veniva approvato il progetto definitivo dei
lavori di miglioramento, adeguamento, riqualificazione e messa in sicurezza dell’incrocio
(Sant’Angelo all’Esca Taverna) SS PP 52 - 62 e 100, dell’importo complessivo di € 300.000,00;
- con determinazione n 2812 datata 30/12/2019 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori
di miglioramento, adeguamento, riqualificazione e messa in sicurezza dell’incrocio
(Sant’Angelo all’Esca Taverna) SS PP 52 - 62 e 100 , dell’importo complessivo di € 300.000,00,
con il seguente quadro economico:
IMPORTO PROGETTO
A) Importo totale di progetto
A1) Importo lavori
A1) Importo oneri sicurezza lavori non soggetti a ribasso
A2) Importo lavori soggetto a ribasso d'asta
B) Somme a Disposizione dell'Amministrazione:
B1) lavori in economia da pagarsi su fattura

300.000,00 €
218.865,54 €
2.051,97 €
216.813,57 €

B2) Spese tecniche( progettazione, direzione lavori e sicurezza,
incentivo etc)
B3) assistenza al RUP
B4) spese generali (per autorità di vigilanza, sorveglianza gare e
riproduzione atti, etc.
B5) IVA sui lavori di appalto (aliquota 22%)
B6)Cassa su B3 (4%)
B7) IVA su B3+B6) (22%)
B8) altri lavori e/o somministrazioni e/o spese
B8) altri lavori e/o somministrazioni e/o spese varie (spese
autorità di vigilanza)da pagarsi a fattura (comprensive di IVA ed
eventuali maggiorazioni, quali oneri di discarica e simili) (si
stima)
TOTALE delle somme a disposizione
Importo Totale Progetto

17.000,00 €
1.700,00 €
2.000,00 €
48.150,42 €
68,00 €
388,96
€
11.827,08 €

81.134,46 €
300.000,00 €

- che il RUP dell’intervento è l’ing. Raffaele Della Fera;
- che il progetto esecutivo, è stato redatto dal geom Carmine Della Sala, quale tecnico del Servizio
Viabilità della Provincia di Avellino, conformemente all’art. 23 del D.lgs 50/2016 e al DPR 207/2010 Titolo II Capo I - Sezione IV, dell’importo complessivo di € 300.000,00, conservato in atti di questo
ufficio:
DATO ATTO CHE:
-il Responsabile del Procedimento ha provveduto a redigere in data 20/11/2019 l’atto di
validazione del progetto esecutivo ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.lgs. 50/2016;

- che il progetto sopra richiamato ed i documenti che lo compongono, agli atti del Servizio
Viabilità, sono conformi al comma 8 dell'art. 23 del D.lgs 50/2016, e D.P.R. 207/2010- Titolo II Capo
I- Sezione IV circa la definizione del progetto;

- che i lavori a farsi rientrano nella tipologia dei lavori di manutenzione ex DPR 380/2001;
- che la spesa trova copertura al Capitolo 21236/7 - missione 10 programma 5 Titolo 02;
RITENUTO:
-dover approvare il progetto esecutivo dei lavori di miglioramento, adeguamento, riqualificazione

e messa in sicurezza dell’incrocio (Sant’Angelo all’Esca Taverna) SS PP 52 - 62 e 100
dell’importo complessivo di € 300.000,00, compreso IVA, il cui quadro economico e
professionali sono riportate in premessa;

le figure

-di disporre la procedura per l’esecuzione della spesa ai sensi dell’articolo 183 del T.U. Delle Leggi in
materia di ordinamento degli Enti Locali impegnando la somma di € 300.000,00 sul capitolo 21236/7 missione 10 programma 5 Titolo 02;
RICHIAMATO:
-l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 18.04.2016 n. 50 il quale dispone che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici determinano di
contrattare, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri
di selezione degli operatori economici e delle offerte;
-l’art. 37 comma 1 e 2 e l’art. 38 comma 8 del Codice dei contratti relativi alla centralizzazione e
qualificazione delle committenze;

- l’art. 216 comma 10 del Codice che prevede che fino alla data di entrata in vigore del sistema di

qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’articolo 38, i requisiti di qualificazione sono
soddisfatti mediante l’iscrizione all’anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
RITENUTO PERTANTO:

- di procedere all’appalto delle opere ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera c) del D.lgs. 50/2016, con
aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del D.lgs
50/2016, in considerazione del fatto che il livello qualitativo corrispondente agli indirizzi
dell'amministrazione è già adeguatamente rappresentato nel progetto esecutivo;

- il contratto di appalto sarà stipulato ''a misura'', come definito all'art. 3 lettera eeee) del D.lgs. 50/2016,
e il prezzo più basso è determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara;
Dato atto che per la presente procedura si è acquisito dall’ANAC il seguente CIG: 8343798FEA;
Considerato che:

- è attiva su MEPA l’iniziativa “Lavori di manutenzione - Stradali, ferroviari ed aerei”, che
comprende, tra l’altro, le opere in categoria specializzata OG3, che costituisce la categoria
prevalente relativamente ai lavori in oggetto;

- il processo di selezione dei potenziali aggiudicatari dei lavori in questione è in ogni caso
impostato nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di
trattamento e proporzionalità dettati dall’ordinamento comunitario e configurati come principi generali
dell’attività contrattuale delle amministrazioni pubbliche dell’art. 30 comma 1 del D.lgs. 50/16;

- la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura con richiesta di R.DO su piattaforma M.E.P.A.
con il criterio il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del D.lgs. 50/2016, con
esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore
alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter dell’art. 97 comma 8 del
D.lgs. 50/2016. Comunque l’esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è
inferiore a dieci;
Visti

- il disciplinare di gara e lo schema del contratto di appalto, che si intendono allegati alla presente, dando
atto che gli stessi versano agli atti del fascicolo.
Visto che il finanziamento sarà oggetto di monitoraggio mediante il sistema di “Monitoraggio delle Opere
Pubbliche – MOP” sul portale BDAP.
Visto che l’importo dell’intervento è superiore alla soglia di € 40.000,00 per partecipare alla procedura, i
concorrenti invitati in possesso dei seguenti requisiti di carattere generale, economico-finanziario, tecnicoprofessionale devono obbligatoriamente, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la
procedura di affidamento cui intende partecipare, ottenere dal sistema un “PASSOE” da allegare unitamente
alla documentazione amministrativa richiesta.
RITENUTO DI procedere all’approvazione della documentazione di gara e di avviare la procedura per la
consultazione degli operatori economici ai fini dell’acquisizione della migliore offerta nelle modalità sopra
indicate.
Visto:

-

il regolamento di contabilità;

-

il Regolamento Provinciale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

-

il D.lgs. 18/04/2016 n. 50 e successive modifiche;

-

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, "Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto;

-

legislativo 12 aprile 2006, n. 163" e s.m.i. per quanto ancora applicabile;

-

l’art. 183 del D.lgs. n. 267/2000;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.
lgs. 267/2000;
RICHIAMATA la determinazione dirigenziale n. 998 datata 08/06/2020 con cui sono state delegate al
RUP geom. Paolo Guerriero le competenze di cui al vigente Regolamento sull’Ordinamento generale degli
Uffici e Servizi, in particolare art. 13 e seguenti, quale P.O. del Servizio Gestione Viabilità, per le attività ivi
elencate;
DETERMINA
per le motivazioni esposte in premessa:
di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
di prendere atto che il geom. Paolo Guerriero, Funzionario con delega dirigenziale del Servizio Viabilità
e Infrastrutture Stradali, è stato nominato Responsabile unico del procedimento dell’intervento in
argomento, in sostituzione dell’ing. Raffaele Della Fera, e che lo stesso dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis
della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con
l’oggetto del presente atto;
di approvare la documentazione di gara allegata alla presente, relativa ai lavori di miglioramento,

adeguamento, riqualificazione e messa in sicurezza dell’incrocio (Sant’Angelo all’Esca
Taverna) SS PP 52 - 62 e 100 - CUP F47H19003020003 - CIG 8343798FEA;
di disporre la procedura per l’esecuzione della spesa ai sensi dell’articolo 183 del T.U. delle Leggi in
materia di ordinamento degli Enti Locali;
di appaltare i lavori predetti ai sensi art. 36, comma 2, lett. c), del citato D.lgs. n. 50/2016
mediante procedura negoziata di cui all'art. 63 dello stesso D.lgs. n. 50/2016 con consultazione di almeno
quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, individuati con
sorteggio tra gli operatori economici iscritti al Mercato Elettronico M.E.P.A. - bando relativo a Lavori di
manutenzione-Stradali, ferroviari ed aerei categoria OG3;
di indire la procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto con richiesta di R.D.O.
mediante M.E.P.A., stabilendo che l’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio del criterio del minor
prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del D.lgs. 50/2016 con esclusione automatica delle offerte
che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi
dei comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter dell’art. 97 comma 8 del D.lgs. 50/2016. Comunque l’esclusione
automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci;
di dare atto che la spesa complessiva di € 300.000,00 trova copertura finanziaria alla missione 10
programma 5 Titolo 02 sul capitolo 21236/7;

di dare atto che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che
sull’Albo pretorio online, sul profilo internet della Provincia di Avellino , nella sezione
“Amministrazione trasparente” ai sensi degli art. 23 del D.lgs n. 33/2013 e 29 del D.lgs n.
50/2016;
di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone
l’art. 147 bis del D.lgs. 267/2000.
di attestare che il presente atto rispetta il principio di minimizzazione dei dati secondo quanto previsto
dall’art. 5 lettera c) del regolamento europeo GDPR 679/2016

