Settore 4. Ambiente e Viabilita'
Determinazione N. 1084 del 19/06/2020
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE AI FINI DELL'INDIZIONE DELLA
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO,
ADEGUAMENTO RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA SP 39 – 2°
TRATTO: DALLA SS 400 (OFANTINA) PER S. MANGO SUL CALORE E FONTANA
MALVITO ALLA SS 164 E SP 216 – DALLA SP39 ALL’ABITATO DI POPPANO DI S.
MANGO SUL CALORE, MEDIANTE PROCEDURA DI CUI ALL’ART. 36 COMMA 2
LETTERA B) DEL D.LGS N. 50/2016 - CUP F57H19003580003 - CIG 83287730E9.

IL DIRIGENTE
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;

Considerato che:
-

è possibile utilizzare la somma di 190.465,98 per l’esecuzione dei lavori di miglioramento,
adeguamento riqualificazione e messa in sicurezza della SP 39 – 2° tratto: dalla SS 400 (Ofantina)
per S. Mango sul Calore e Fontana Malvito alla SS 164 e SP 216 – dalla SP 39 all’abitato di Poppano
di S. Mango sul Calore - CUP F57H19003580003 - CIG 83287730E9;

-

il geom. Alessandro Frongillo, progettista, ha provveduto a redigere un progetto che contempla
l’esecuzione di opere di manutenzione urgenti e indifferibili finalizzate al miglioramento della
sicurezza stradale sulle strade provinciali:
SP 39 – 2° tratto: dalla SS 400 (Ofantina) per S. Mango sul Calore e Fontana Malvito alla SS 164 e
SP 216 – dalla SP39 all’abitato di Poppano di S. Mango sul Calore;
-

il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Raffaele Della Fera ha provveduto a redigere in
data 18/11/2019 l’atto di validazione del progetto esecutivo ai sensi dell’art. 26 comma 8 del
D.lgs 50/2016;

che con determinazione n. 2799 datata 30/12/2019 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di
miglioramento, adeguamento riqualificazione e messa in sicurezza della SP 39 – 2° tratto: dalla SS 400
(Ofantina) per S. Mango sul Calore e Fontana Malvito alla SS 164 e SP 216 – dalla SP39 all’abitato di
Poppano di S. Mango sul Calore - CUP F57H19003580003 - CIG 83287730E9, dell’importo complessivo
di € 190.465,98, compreso IVA, con il seguente quadro economico riepilogativo:

QUADRO ECONOMICO
A) Importo dei Lavori e delle forniture
A.1

Importo dei lavori a corpo

€

A.2

Importo dei lavori a misura

€ 145.000,00

A.3

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€

A.4

Importo lavori non soggetto a ribasso (A.2 - A.3)

€ 139.805,46

Totale importo dei lavori e delle forniture (A.3+A.5)

€ 145.000,00

5.194,54

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
B.1

Lavori in economia(compreso iva)

€

-

B.2

Assistenza al RUP

€

800,00

B.3

Cassa su B3(4%)

€

32,00

B.4

IVA su B2 e B3(22%)

€

183,04

B.5

Spese Generali(per autorità di vigilanza,sorveglianza gare e riproduzione atti, ect)

€

3.000,00

B.6

spese tecniche(progettazione,direzione lavori e sicurezza, incentivo ect.)

€

2.900,00

B.7

Atri lavori e/o somministrazioni e/o spese varie da pagarsi a fattura(oneri di
discarica) compreso iva (22%),si stima

€

6.650,94

Totale Somme a disposizione (B1+….+B7)

€

13.565,98

I.V.A. sui Lavori (22%)

€

31.900,00

TOTALE COMPLESSIVO (A+B)

€ 190 465,98

C) I.V.A.
C.1

CONSIDERATO che con nota prot. 14310 del 09.06.2020 il dirigente del settore ambiente e viabilità ha
nominato il il geom. Paolo Guerriero, Funzionario con delega dirigenziale del Servizio Viabilità e
Infrastrutture Stradali responsabile unico del procedimento in sostituzione dell’ing. Raffaele Della fera che
per ragioni personali non può più ricoprire tale incarico anche in considerazione che lo stesso è prossimo ad
essere collocato in quiescenza per raggiungimento dei requisiti pensionistici;
DATO ATTO CHE:
-

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 straordinaria ex DPR
380/2001;

VISTO
che con determinazione n. 2799 datata 30/12/2019 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori
di miglioramento, adeguamento riqualificazione e messa in sicurezza della SP 39 – 2° tratto:
dalla SS 400 (Ofantina) per S. Mango sul Calore e Fontana Malvito alla SS 164 e SP 216 – dalla
SP39 all’abitato di Poppano di S. Mango sul Calore - CUP F57H19003580003 - CIG
83287730E9, dell’importo complessivo di € 190.465,98, compreso IVA;
che è stata disposta 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 € 190.465,98 sul
capitolo 21236/6 - Missione 10 Programma 05 Titolo 02;
DATO ATTO che si rende pertanto necessario attivare la procedura di scelta del contraente per
l’aggiudicazione dei lavori in oggetto.
RICHIAMATI:
–

l’art. 192, del D.lgs n. 267/2000, il quale prescrive che la stipula dei contratti debba essere preceduta
da apposita determinazione a contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto
del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le
ragioni che ne sono alla base;

–

l’art. 32 comma 2 del D.lgs 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;

–

l’art. 36 comma 2, del medesimo codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016 n.50, le stazioni appaltanti possono procedere all’affidamento di lavori di importo pari o
superiore a € 40.000,00 e inferiore ad € 150.000,00 mediante affidamento diretto previa
consultazione, ove esistenti di n. 3 operatori economici e mediante le procedure di cui al comma 2
lettera” b);

-

l’art. 37, comma 1 del decreto legislativo n. 50/2016, il quale prevede che, per le acquisizioni di
lavori di importo inferiore ad € 150.000,00 le stazioni appaltanti possono procedere direttamente ed
autonomamente;

-

le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs 50/2016 ,approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazione
Anti Corruzione (ANAC) con propria delibera n. 1097 del 26.10.2016 ed aggiornate con delibera del
Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14
giugno n. 55, le quali dispongono tra l’altro, che (al punto 5.2.5) “La stazione appaltante invita
contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati a presentare offerta a mezzo PEC …
omissis…..”;

RITENUTO, pertanto, di dare avvio al processo di affidamento dei lavori in argomento, procedendo
direttamente ed autonomamente ai sensi del richiamato art. 37, comma 1 del D.lgs 50/2016 e s.m.i e
stabilendo:
-

in rapporto all’entità del contratto, di importo superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro, di
fare ricorso all’Affidamento diretto previa valutazione di preventivi ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera b) del D.lgs n. 50/2016 –

-

La gara verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta più vantaggiosa per l’Ente tenuto conto della
congruità del prezzo offerto e della fattibilità dell’intervento ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del
D.lgs 50/2016;

CONSIDERATO CHE alla data odierna la Provincia di Avellino, non ha ancora attivato un elenco di
operatori per gli affidamenti e gli inviti relativamente ai lavori sotto soglia ai sensi dell’art. 36 del D.lgs
50/2016;
RITENUTO, pertanto, per la procedura in oggetto, ai fini dell’affidamento dei lavori, dover procedere
all’individuazione degli operatori economici da invitare a consultazione, tramite l’Albo telematico delle
imprese del MEPA iscritte al bando OG3 - STRADE mediante l’individuazione da parte del responsabile del
procedimento nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;
DATO ATTO che per la procedura di affidamento in argomento è stato acquisito il Codice Identificativo di
Gara CIG n. 83287730E9;
VISTO CHE l’importo complessivo del quadro economico è finanziato con fondi di bilancio della Provincia
a valere sul capitolo n. 21236/6 Missione 10 Programma 05 Titolo 02.
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.
VISTO lo schema di Richiesta di Preventivo e il progetto riguardanti i lavori di che trattasi che si intendono
affidare, predisposti dall’ufficio tecnico e allegati alla presente;
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.
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;
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D.lgs n. 267/2000 e del vigente statuto e
regolamento degli uffici e dei servizi dell’Ente, in virtù del Decreto Presidenziale n° 12 datato 29/05/2020,
con il quale gli è stato conferito l’incarico di Dirigente del Settore 4. Viabilità e Ambiente dell’Area Tecnica
e Governo del Territorio, nonché la titolarità ad interim del Settore 1. Amministrativo e Finanziario
dell’Area Amministrativa e Sviluppo Locale;
VISTI:
-

il D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i “Codice dei Contratti Pubblici”;

-

D.P.R. 5 ottobre, n. 2017 e s.m.i “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per le parti ancora vigenti ed applicabili a
seguito dell’entrata in vigore del citato D.lgs n. 50 e s.m.i;

-

il D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali a norma
dell’articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n.265”;
DETERMINA

1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. 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;
3. di approvare la documentazione di gara allegata alla presente, relativa ai lavori di miglioramento,
adeguamento riqualificazione e messa in sicurezza della SP 39 – 2° tratto: dalla SS 400
(Ofantina) per S. Mango sul Calore e Fontana Malvito alla SS 164 e SP 216 – dalla SP39
all’abitato di Poppano di S. Mango sul Calore - CUP F57H19003580003 - CIG 83287730E9;
4. di indire, per le motivazioni dettagliatamente riportate nelle premesse, una procedura di affidamento
diretto previa consultazione di almeno 3 operatori economici, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera
b) del Codice degli Appalti, per l’appalto dei lavori di cui al progetto esecutivo in oggetto ;
5. di stabilire che:
a) di procedere, per le motivazioni espresse in premessa e nel rispetto del criterio di rotazione
degli inviti, alla consultazione di almeno n. 3 operatori economici tramite l’elenco operatori
economici abilitati al MEPA alla categoria di attestazione SOA OG3 - STRADE attivo
presso il portale , al fine di inviare la richiesta di preventivo e scegliere il contraente
mediante il criterio dell’offerta più vantaggiosa per l’Ente tenuto conto della congruità del
prezzo offerto e della fattibilità dell’intervento ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del D.lgs
50/2016;
b) la procedura di gara verrà svolta tramite PEC;
6. di dare atto, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs n. 267/2000, che l’interesse pubblico che si intende
soddisfare, quindi il fine che con il contratto si intende raggiungere è quello di realizzare i lavori di
miglioramento, adeguamento riqualificazione e messa in sicurezza della SP 39 – 2° tratto: dalla
SS 400 (Ofantina) per S. Mango sul Calore e Fontana Malvito alla SS 164 e SP 216 – dalla SP39
all’abitato di Poppano di S. Mango sul Calore - CUP F57H19003580003 - CIG 83287730E9;
a) l’oggetto dell’appalto è l’esecuzione dei lavori suddetti;
b) le caratteristiche delle opere che si intendono eseguire corrispondono a quelle ampliamente
descritte nel progetto esecutivo che e parte integrante della presente procedura;
c) la Forma del contratto: secondo quando stabilito dall’art. 32 comma 14 del D.lgs 50/2016 (Linea
Guida n.4 ANAC capitolo 4 paragrafo 4.4.1).
d) la procedura che si intende seguire per l’appalto dei lavori, in conformità a quanto ammesso
dall’art. 36, comma 2, lettera b, del D.lgs 50/2016, è l’affidamento diretto previa consultazione
di operatori economici;
e) le ragioni poste alla base della procedura di affidamento scelta, consistono nella necessità di
individuare l’appaltatore nel più breve tempo possibile, onde permettere l’immediata esecuzione
dei lavori di miglioramento della sicurezza stradale;
7. che per l’appalto di cui in oggetto, è stato acquisito il codice CIG è 83287730E9;
8. dare atto che la spesa complessiva di € 190.465,98 trova copertura finanziaria alla Missione 10
Programma 05 Titolo 02 sul capitolo n. 21236/6 impegno provvisorio n. 94/2019;
9. di prevedere per l’opera il monitoraggio mediante il sistema di “Monitoraggio delle Opere Pubbliche
– MOP” sul portale BDAP;
10. 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;
11. di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il
competente TAR Campania sezione di Salerno entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua
pubblicazione ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del D.lgs n. 104/2010;

12. . 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.

