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Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE DEL MOVIMENTO FRANOSO IN LOCALITA’ SANTA
MARIA PRESSO IL PONTE “REVIOLA” – CUP: D83H17000060006 - CIG:87787727D3 – DETERMINA DI
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DELL’AREA DI ATTIVITA’
AREA TECNICA-URBANISTICA-LL.PP. MANUTENTIVA E RICOSTR. POST
TERREMOTO
Dr. Antonio CIVITILLO
- VISTO l’art.107 del T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- VISTO l’art.3 del D.Lgs. 03/02/1993, n.29;
- VISTO il Decreto Sindacale n. 3 del 10/02/2021 con il quale il Dr. Antonio CIVITILLO è stato nominato
Responsabile dell’Area di Attività AREA TECNICA-URBANISTICA-LL.PP. MANUTENTIVA E RICOSTR. POST
TERREMOTO, con competenze e poteri di cui all’art.107, comma 2, del T.U. sull’Ordinamento degli Enti
Locali di cui al D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- CONSIDERATO che su tale determina il responsabile del servizio finanziario, Rag. Michelina MATURO per
quanto concerne il parere in ordine alla regolarità contabile, in data 16/06/2022 ha espresso il
seguente parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 e 147 bis comma 1 del T.U. della Leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali , ai sensi dell’art.153, comma 5, del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
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PREMESSO:
− CHE è intenzione dell’Amministrazione Comunale procedere al completamento dei lavori di completamento
sistemazione del movimento franoso in località Santa Maria presso il ponte Reviola;
− CHE questa Amministrazione comunale nell’intenzione di partecipare ad eventuali nuovi bandi di
finanziamento per la realizzazione dei “LAVORI DI COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE DEL MOVIMENTO
FRANOSO IN LOCALITA’ SANTA MARIA PRESSO IL PONTE “REVIOLA” ha dato mandato all’Ufficio Tecnico di
redazione di apposita progettazione;
− CHE l’Amministrazione Comunale di Cusano Mutri era in possesso del Progetto Esecutivo, Validato dal RUP
in data 10.01.2014 ed approvato con deliberazione di G.C. n. 54 del 23.05.2014;
− CHE in seguito, il progetto esecutivo, è stato aggiornato sia in riferimento alle opere che, al prezzario
Regionale OO.PP. Campania, dal momento che occorre procedere urgentemente alla sistemazione di zone
in frana non ancora oggetto di lavori;
− CHE con Delibera di Giunta Comunale n. 9 del 08.02.2017 veniva approvata la progettazione esecutiva
aggiornata di completamento dei “LAVORI DI COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE DEL MOVIMENTO FRANOSO
IN LOCALITA’ SANTA MARIA PRESSO IL PONTE “REVIOLA”, redatta dall’U.T.C., dell’importo complessivo
di € 989.440,08;
− CHE su tale progetto si è espressa la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di
Caserta e Benevento di Caserta con nota prot. n. 0006237 del 08.05.2017 recitando delle prescrizioni;
− CHE con Decreto del Ministero dell’Interno 5 agosto 2020 recante “Approvazione del modello di
certificazione informatizzato, da utilizzare per la richiesta di contributi per investimenti relativi a opere
pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per l’anno 2021, previsti dall’art. 1, comma
139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 - legge di bilancio 2019”, è stata definita la procedura ed il tetto
massimo di spesa, da attribuire ai Comuni in considerazione della popolazione residente, nonché gli
interventi ammissibili al citato finanziamento;
− CHE il Comune di Cusano Mutri (BN) ha inteso partecipare a tale opportunità con il progetto denominato
“LAVORI DI COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE DEL MOVIMENTO FRANOSO IN LOCALITA’ SANTA MARIA
PRESSO IL PONTE “REVIOLA” dell’importo complessivo di € 989.440,08, secondo le disposizioni previste dal
Citato Decreto, inviando apposita richiesta di contributo con apposita scheda redatta dal Ministero,
prevedendo altresì una quota di cofinanziamento per l’esecuzione dei lavori pari a € 50.000,00;
− CHE con Decreto del Capo di Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno di
concerto con il Capo Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle
Finanze del 23 febbraio 2021 sono stati determinati i Comuni a cui spetta il citato contributo previsto
dall’art. 1 commi 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da destinare ad investimenti
relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio;
− CHE come risulta dall’allegato 3, elenco dei comuni Beneficiari, al Comune di Cusano Mutri (BN), occupante
la posizione 6395, spetta un importo concesso pari a € 989.440,08 per la realizzazione di tali opere;
− CHE il Decreto del 23 febbraio 2021 detta, altresì, delle tempistiche entro i quali i beneficiari dei contributi
sono tenuti ad affidare i lavori, decorrenti dalla data di emanazione del Decreto;
− CHE nel caso in epigrafe, essendo il costo complessivo dell’intervento compreso tra € 750.001,00 ed €
2.500.000,00, l’affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici mesi decorrenti dalla data di
emanazione del Decreto;
− CHE al fine di poter procedere all’affidamento dai lavori occorreva rimodulare la progettazione in
considerazione delle prescrizioni dettate dalla S.A.B.A.P. di Caserta;
− CHE il Comune di CUSANO MUTRI (BN) non avendo in pianta organica all’U.T.C. personale dotato di idonea
professionalità all'espletamento dell'incarico per la Rimodulazione della Progettazione Esecutivocantierabile, Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione, Direzione Lavori, contabilità,
Certificato di regolare Esecuzione e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione relativamente ai
lavori indicati in oggetto, ha ritenuto necessario di procedere al conferimento dell’incarico in oggetto ad un
operatore economico esterno all’Amministrazione Comunale, adeguatamente qualificato;
− CHE con Determina del Funzionario Responsabile n. 279 del 14.07.2021 è stato affidato, ai sensi dell’art.
36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, così come modificato dall’art. 51, comma 2, punto 2.1 del
D.L. n. 77 del 31/05/2021 convertito con modificazioni in Legge n. 108 del 29/07/2021, l’incarico di
“Rimodulazione della Progettazione Esecutiva-cantierabile, Coordinamento per la Sicurezza in fase di
Progettazione, ed attività propedeutiche alle fasi progettuali quali rilievi, misurazioni e picchettazioni,
predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, Direzione Lavori, contabilità. Coordinamento
per la Sicurezza in fase di Esecuzione e Certificato di Regolare esecuzione” inerente l’intervento in
oggetto, in favore del R.T.P. Morone, costituita dall’Ing. Nicola Morone, mandatario, e dal Geom. Remo Di
Muzio, mandante, come nello schema di scrittura privata individuati, con sede in Cerreto Sannita (BN) alla
via Aia, n. 14, eleggendo quale domicilio elettronico l’indirizzo di Posta Certificata:
nicola.morone@ingpec.eu, per l’importo complessivo di € 75.798,45 (somma comprensiva di oneri
previdenziali ed iva);
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− CHE in data 29.10.2021 è stata sottoscritta lo schema di convenzione regolante il suddetto incarico tra
l’Ente e l’R.T.P. “Morone”;
− CHE con Determina del Funzionario Responsabile n. 460 del 09.11.2021 veniva affidato all’O.E. Geol.
Sebastianelli Angelo, nato a Guardia Sanframondi (BN) il 04.05.1968, iscritto all’Ordine dei Geologi della
Regione Campania al n. 1514, con studio in (c. a. p. 82034) Guardia Sanframondi (BN) alla via Guglitiello, n.
89, P.IVA 01230080622, Posta Certificata: angelo.sebastianelli@epap.sicurezzapostale.it, ai sensi dell’art.
36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, così come modificato dall’art. 51, comma 2, punto 2.1 del
D.L. n. 77 del 31/05/2021 convertito con modificazioni in Legge n. 108 del 29/07/2021, testo vigente,
relativamente ai LAVORI DI COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE DEL MOVIMENTO FRANOSO IN LOCALITA’
SANTA MARIA PRESSO IL PONTE REVIOLA, l’incarico di redazione della Relazione Geologica e Sondaggi, per
l’importo complessivo di Euro 6.017,65 di cui Euro 4.742,79 per competenze relative all’incarico del
Servizio in parola inerente gli interventi sopra richiamati, Euro 189,71 per contributi previdenziali
C.N.P.A.I.A. il 4% ed Euro 1.085,15 per I.V.A. al 22%;
− CHE il suddetto Progetto Esecutivo è stato Verificato, ai sensi dell’Art. 26, comma 6, lettera d) del D. Lgs.
n. 50/2016, e Validato ai sensi dell’Art. 26, comma 8, del medesimo D. Lgs. n. 50/2016, giusto Verbale in
data 15/12/2021;
− CHE l’Amministrazione comunale di Cusano Mutri (BN) con Deliberazione di G.C. n. 131 del 20/12/2021,
resa immediatamente eseguibile, ha approvato il Progetto Esecutivo per la realizzazione dei LAVORI DI
COMPLETAMENTO DELLA SISTEMAZIONE DEL MOVIMENTO FRANOSO IN LOCALITA’ SANTA MARIA PRESSO
IL PONTE “REVIOLA” redatto dal R.T.P. Morone dell’importo complessivo di Euro 989.440,08 di cui Euro
720.305,00 per lavori compreso gli oneri per la sicurezza pari ad Euro 10.305,00 ed Euro;
− CHE tale riapprovazione si era resa necessaria a seguito delle prescrizioni dettate dalla S.A.B.A.P. di
Caserta Prot. n. 0006237 del 08.05.2017, acquisito al Protocollo Generale dell’Ente in data 06/07/2017 al n.
5305;
− CHE sul predetto progetto esecutivo riapprovato sono stati acquisiti i seguenti pareri: 1)S.A.B.A.P. DI
CASERTA PROT. N° 0009567 DEL 05/07/2017; 2)PARCO REGIONALE DEL MATESE PROT.978 DEL 11/05/2018;
3)DECRETO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA N. 27 DEL 10/04/2018 (PROT. 2811/2018); 4)GENIO CIVILE DI
BENEVENTO DD N° 11 O DEL 13/11/2015; 5)AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTSICA 13/2017; 6)COMUNITA’
MONTANA TITERNO E ALTO TAMMARO PROT. N° 1231 del 10.04.2018;
− CHE con Determina del Funzionario Responsabile n. 36 del 01.02.2022 veniva riapprovato il Progetto
Esecutivo rimodulato dei LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA SISTEMAZIONE DEL MOVIMENTO FRANOSO IN
LOCALITA’ SANTA MARIA PRESSO IL PONTE REVIOLA”, a seguito del parere della Soprintendenza
Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Caserta;
− CHE con Determina a contrarre del Funzionario Responsabile n. 42 del 03.02.2022 veniva indetta la gara
d’appalto per l’affidamento dei lavori in oggetto, da aggiudicare mediante Procedura Negoziata con 5
operatori economici ex art. 36, comma 2, lett. b ) del d. lgs. n. 50/2016 cosi’ come modificato dall’art.
51, comma 2.1 del d.l. n. 77 del 31/05/2021 convertito in legge n. 108 del 29/07/2021, interamente
telematica ai sensi dell’articolo 58 del D.Lgs. n. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell’Offerta
economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale, individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, aggiornato al Decreto
Legge 16/07/2020, n.76 (c.d. “Decreto Semplificazioni”), convertito in Legge 11/09/2020, n.120;
− CHE con Determina del Funzionario Responsabile n. 47 del 04.02.2022 veniva liquidata la fattura elettronica
n. FPA 1/2022 del 02/02/2022 (prot. n. 942/2022) di complessivi euro 15.174,85 (Cassa ed Iva compresa) in
favore dell’operatore economico, Ing. Nicola Morone con studio in Cerreto Sannita (BN), alla via Aia, n. 14 –
P.IVA 0133660627, pec: nicola.morone@ingpec.eu, quale capo gruppo R.T.P. Morone, relativa all’acconto
sull’incarico di “Rimodulazione della Progettazione Esecutiva-cantierabile, Coordinamento per la
Sicurezza in fase di Progettazione, ed attività propedeutiche alle fasi progettuali quali rilievi,
misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, Direzione Lavori,
contabilità. Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione e Certificato di Regolare esecuzione”
dei lavori sopra citati;
− CHE con Determina del Funzionario Responsabile n. 57 del 08/02/2022 veniva liquidata la fattura
elettronica n. 11/GENNAIO del 29/01/2022 (prot. n. 1016/2022) di complessivi euro 12.415,78 (Cassa ed Iva
compresa) in favore dell’operatore economico, geom. Remo Di Muzio con studio in Cusano Mutri (BN), alla
via Pietà, n. 77 – P.IVA 01148860628, pec: remo.dimuzio@geopec.it, quale mandante del gruppo R.T.P.
Morone, relativa all’acconto sull’incarico di “Rimodulazione della Progettazione Esecutiva-cantierabile,
Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione, ed attività propedeutiche alle fasi progettuali
quali rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio,
Direzione Lavori, contabilità. Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione e Certificato di
Regolare esecuzione” dei lavori sopra citati;
− CHE con Determina del Funzionario Responsabile n. 57 del 08/02/2022 veniva liquidata la fattura
elettronica n. FATTPA 1/22 del 15/02/2022 (prot. n. 1382/2022) di complessivi euro 5.901,93 in favore
dell’operatore economico, geol. Angelo Sebastianelli con studio in Guardia Sanframondi (BN), alla via
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Guglitiello, n. 89 – P.IVA 01230080622, Pec: angelo.sebastianelli@epap.sicurezzapostale.it, relativa
all’incarico di REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA E SONDAGGI inerente i lavori in oggetto;
− CHE il termine fissato per la presentazione delle offerte è stato il giorno 25.03.2022 alle ore 14.00;
− CHE il termine per la prima seduta pubblica di gara è stato fissato per il giorno 06.04.2022 alle ore 17:00
con modalità da remoto;
− CHE con Determina del Funzionario Responsabile n. 137 del 05.04.2022 veniva nominata la commissione di
valutazione delle offerte pervenute per l’affidamento dei lavori in oggetto nella seguente formazione:
PRESIDENTE DI COMMISSIONE - Dr. Antonio CIVITILLO – Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Cusano
Mutri (BN); COMMISSARIO 1 – Ing. Luigi VITELLI – Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di San Tammaro
(CE) con funzioni di Segretario Verbalizzante; COMMISSARIO 2 – Arch. Franco SERVODIO - Responsabile
dell’Area Tecnica del Comune di Arpaia (BN), dando atto che le somme per il pagamento dei commissari
esterni, ovvero € 2.440,57 omnicomprensivi per ogni commissario, trovavano copertura all’interno del
quadro economico dell’intervento;
− CHE con Determina del Funzionario Responsabile n. 215 del 08/06/2022 venivano liquidati i compensi
relativi all’espletamento degli incarichi di commissari di gara dei lavori di “COMPLETAMENTO E
SISTEMAZIONE DEL MOVIMENTO FRANOSO IN LOCALITA’ SANTA MARIA PRESSO IL PONTE REVIOLA”;
− CHE la prima seduta pubblica di gara si teneva il giorno 06.04.2022 alle ore 17:00 (verbale n. 1) per
l’apertura della documentazione amministrativa dei due operatori che avevano partecipato. Dall’esame
della documentazione amministrativa si dava atto dell’idoneità di tutti e due gli operatori e
dell’ammissione degli stessi e venivano aperte le offerte tecniche, rinviando a data da destinarsi la prima
seduta riservata per l’esame dell’offerta tecnica;
− CHE nella prima seduta riservata del 04.05.2022 (verbale di gara n. 2), si procedeva all’esame dell’offerta
tecnica e quindi all’elencazione dei file rinvenuti all’interno di ciascuna cartella di ogni singolo operatore
economico ammesso, rinviando a data da destinarsi la seconda seduta riservata per la conclusione
dell’esame delle offerte tecniche e l’attribuzione dei relativi punteggi;
• CHE nella seconda seduta riservata del 25.05.2022 (verbale n. 3) la commissione procedeva all’attribuzione
dei punteggi come di seguito riportati:
RAGIONE SOCIALE
PUNTEGGIO OFFERTA TECNICA
Tre Torri Costruzioni s.r.l.
85,000
Consorzio A.I.C.O.
74,121
• CHE con la stessa seduta vengono caricati i punteggi sulla piattaforma Net4market, vengono ammessi
entrambi gli operatori alla fase successiva e vengono inviate le pec di invito al caricamento delle offerte
economiche temporali e relative convocazioni per la successiva seduta pubblica del 31.05.2022 alle ore
18:30;
• CHE nella seduta pubblica del 16.02.2022 alle ore 18:00 (verbale n. 4) veniva data lettura delle offerte
economiche trasmesse dagli operatori economici:
RAGIONE SOCIALE
RIBASSO
OFFERTA TEMPO
Tre Torri Costruzioni s.r.l.
3,33%
20%
Consorzio A.I.C.O.
2,17%
20%
• CHE nella stessa seduta, veniva data lettura anche della documentazione “Dettaglio dell’offerta
economica”, da caricare nella sezione “Ulteriore” della piattaforma telematica Net4market, cosi come
disposto dal punto 4.2.1.2 del Disciplinare di gara, venivano determinati i punteggi relativi all’offerta
economica, si calcolavano i punteggi complessivi dati dalla somma del punteggio relativo all’offerta tecnica
e dei punteggi relativi all’offerta economica e veniva stilata la graduatoria definitiva come di seguito
riportata:
RAGIONE SOCIALE
PUNTEGGI DEFINITIVI
Tre Torri Costruzioni s.r.l.
100,000
Consorzio A.I.C.O.
85,637
• CHE sono state effettuate le verifiche della documentazione relativa ai requisiti dichiarati dall’operatore
economico Cassella Giovanni Antonio e sono state acquisite le dovute certificazioni:
- Certificato dei carichi pendenti del Tribunale Ordinario di Benevento;
- Certificato dei carichi pendenti del Tribunale Ordinario di Napoli;
- Certificato della Cancelleria Fallimentare di Benevento;
- Certificati 6A e 6B del Casellario Giudiziale presso il Tribunale di Benevento;
- Certificato dell’Agenzia delle Entrate di Benevento;
- Durc;
- Iscrizione nella White List della Prefettura di Benevento.
CONSIDERATO CHE, ai sensi dell’articolo 192, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e dell’art. 32 del
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, con la presente determinazione si è inteso stabilire:
✓ Il fine della presente determinazione è di provvedere all’affidamento dell’espletamento dei lavori di cui
all’oggetto;
✓ L’oggetto del contratto è dato dall’espletamento dei "LAVORI DI COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE
DEL MOVIMENTO FRANOSO IN LOCALITA’ SANTA MARIA PRESSO IL PONTE REVIOLA”;
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✓ Il contratto verrà stipulato in forma Pubblica Amministrativa, in modalità elettronica, ai sensi e per gli
effetti dell’Art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016;
✓ Si è proceduto all’affidamento del servizio di che trattasi mediante Procedura Aperta, ai sensi
dell’articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai sensi dell’articolo 58 del D.Lgs. n.
50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell’Offerta economicamente più vantaggiosa per
l’Amministrazione Comunale, ai sensi dell’articolo 95, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, aggiornato al
Decreto Legge 16/07/2020, n.76 (c.d. “Decreto Semplificazioni”), convertito in Legge 11/09/2020,
n.120, in quanto vigente secondo quanto indicato negli Atti di Gara;
✓ Le clausole essenziali sono quelle previste negli atti progettuali;
RICHIAMATI ALTRESÌ:
✓ il D.Lgs n. 56 del 19 aprile 2017, recante disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n. 50/2016,
pubblicato in G.U. n. 103 del 05 maggio 2017;
✓ l’art. 31 del D. LGS. N. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici) individua le funzioni del RUP
negli appalti di lavori, servizi e forniture e nelle concessioni.
RILEVATA l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 7-08-1990, n. 241 e
ss. mm. ii;
RILEVATA, altresì, l’insussistenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare
riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;
CONSIDERATO CHE il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo secondo le modalità disciplinate nel
regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni;
DATO ATTO che a seguito del ribasso del 3,33 % da parte dell’operatore economico aggiudicatario, si è creta
una economia di gara pari ad € 29.659,26, che potrebbe essere utilizzata per far fronte ai costi di
smaltimento, che allo stato risultano eccessivamente inferiori al reale fabbisogno;
RITENUTO di dover prevedere l’importo di € 29.659,26 tra le spese per far fronte agli oneri di smaltimento, in
aggiunta a quelli previsti che risultano inferiori al reale fabbisogno;
RITENUTO, inoltre, dover procedere all’approvazione dei n. 6 verbali di gara, della proposta di aggiudicazione
ed all’aggiudicazione definitiva;
VISTO l’art. 28 del Reg. UE 679/2016 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, e visto il D.lgs. 196/2003 e s.m.i. recante disposizioni per l’adeguamento
dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679;
VISTO il Bilancio Comunale;
VISTO il D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D. Lgs. 12 aprile 206, n. 163”,
per la parte ancora in vigore;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali”;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
RITENUTO di dover adottare il provvedimento conseguenziale;
DETERMI NA
1) DI RECEPIRE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) DI APPROVARE i n. 4 verbali di gara, la proposta di aggiudicazione e di procedere all’aggiudicazione
definitiva;
3) DI AGGIUDICARE IN VIA DEFINITIVA la gara per i lavori di " COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE DEL
MOVIMENTO FRANOSO IN LOCALITA’ SANTA MARIA PRESSO IL PONTE REVIOLA” in favore dell’operatore
economico Tre Torri Costruzioni srl con sede in Cusano Mutri (BN) alla c.da Ariella, snc – C.F./P.IVA
01417650627, che ha conseguito il punteggio complessivo di 100,000/100,000, avendo offerto un ribasso
d’asta pari al 3,33% sul prezzo a base di gara, oltre tutti i servizi migliorativi e/o aggiuntivi offerti;
4) DI DARE ATTO che i lavori di che trattasi verranno svolti per l’importo complessivo di € 849.927,64 di cui €
686.357,00 per lavori, € 10.305,00 per oneri della sicurezza ed € 153.265,64 per Iva al 22%;
5) DI DARE ATTO che nel quadro economico posto a base di gara risulta una spesa per gli oneri di
smaltimento rifiuti non congrua riaspetto all’effettivo fabbisogno;
6) DI DARE ATTO che a seguito del ribasso del 3,33 % da parte dell’operatore economico aggiudicatario, si
è creta una economia di gara pari ad € 29.659,26, che potrebbe essere utilizzata per far fronte ai costi
di smaltimento, che allo stato risultano eccessivamente inferiori al reale fabbisogno;
7) DI PREVEDERE l’importo di € 29.659,26 tra le spese per far fronte agli oneri di smaltimento, in aggiunta
a quelli previsti che risultano inferiori al reale fabbisogno;
8) DI DARE ATTO che la stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., potrà
avvenire successivamente al 35° giorno dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione;
9) DI DARE ATTO CHE il Responsabile Unico del Procedimento è il Dr. Antonio Civitillo;
10) DI DARE SEGUITO agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto;
11) DI DARE ATTO che il quadro economico rimodulato post affidamento presenta le seguenti risultanze:
QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO ESECUTIVO
A- LAVORI
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A Lavori a misura
1
A Oneri speciali per l'attuazione del piano di sicurezza 1,5
2

686.357,00
%

Totale lavori e servizi in appalto (A)
B- SOMME A DISPOSIZIONE
B Spese per redazione perizia geologica e geognostica
1
B Oneri di cui all'art.113 ecc. del D.lgs. 50/2016
2
B Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività
3preliminari, alle conferenze di servizi, nonché al coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori, al
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza
giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti
B Spese per attività archeologiche (in esecuzione lavori)
4
B Spese per attività tecnico geognostiche (sondaggi)
5
B Spese per commissione giudicatrice
6
B Spese per pubblicità – bandi di gara
7
B Spese per accertamenti, verifiche tecniche, collaudo tecnico
8amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici,
aiuto RUP
B Contributo gare a favore dell’Autorità di Vigilanza
9
B IVA su lavori (22% di A)
1
0
B IVA su spese tecniche (B3), il 22%
1
1
B Oneri per gli smaltimenti (da pagare a esibizione fattura) incrementati
1del 15% per spese generali
2
Totale Somme a disposizione
TOTALE COMPLESSIVO

10.305,00
696.662,00

0,30%

2.091,92

2.00%

13.946,10

9,0%

62.129,88

3.000,00
2.865,25
0.30%

4.881,14
0,00

0,30%

2.091,92

1.875,00
22%

153.265,64

22%

15.879,37

30.751,86

263.118,82
989.440,08

12) DI DARE PUBBLICITÀ all’esito di gara, ai sensi del Decreto MIT del 2 dicembre 2016 al fine di garantire la
certezza della data di pubblicazione e di adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, attraverso la
pubblicazione all’albo pretorio online del Comune, sul profilo della Stazione appaltante, sul sito del MIT e
sulla piattaforma digitale istituita presso ANAC;
13) DI DARE ATTO CHE la Stazione Appaltante verserà all’ANAC il contributo di Euro 375,00;
14) DI DARE ATTO che per la presente procedura sono stati generati i codici CUP: D83H17000060006 - CIG:
90916624D3;
15) DI DARE ATTO che il corrispettivo contrattuale per l’esecuzione del servizio è soggetto all’applicazione
dell’I.V.A. e verrà effettuato nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010;
16) DI DARE ATTO che le fatture dovranno essere intestate a Comune di Cusano Mutri (BN) -cod. univoco
UFC6SM- e dovranno essere emesse e trasmesse in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio
(SDI) secondo quanto previsto dal D.M. 3 Aprile 2013, n. 55, riportando le informazioni indicate in
quest’ultimo;
17) DI DARE ATTO che il versamento dell’IVA avverrà secondo il meccanismo della scissione dei
pagamenti (c.d. split payment) di cui all’art. 17 ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
18) DI DARE ATTO che la somma complessiva di € 849.927,64 è stata imputata al capitolo 3472/79 del bilancio
comunale anno 2022;
19) DI PROCEDERE alla pubblicazione della presente ai sensi dell’art. 29 comma 1 D. Lgs. n. 50/2016 e di
comunicare ai sensi dell’art. 76 comma 5 lett. a) D. Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione definitiva
all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria e a tutti i candidati che hanno presentato
un’offerta ammessa in gara;
20) DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti
consequenziali ed all’operatore economico aggiudicatario a mezzo pec.
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IL FUNZIONARIO DELL’AREA DI ATTIVITA’
F.to Dr. Antonio CIVITILLO

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi
dell’art.153, comma 5, del T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. n.267 del
18/08/2000 che pertanto, in data odierna, diviene esecutiva.
PARERE FAVOREVOLE ai sensi dell'art. 49 e 147 bis comma 1 del T.U. della Leggi sull'Ordinamento
degli Enti Locali

Cusano Mutri, lì 16/06/2022
IL RAGIONIERE COMUNALE
F.to Rag. Michelina MATURO

Attestazione sulla Pubblicazione all’Albo Pretorio
La presente determinazione viene affissa in data odierna all’Albo Pretorio del Comune ove vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi (N 581 Reg. Pub.)

Cusano Mutri, lì 16/06/2022
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to Dr. Antonio CIVITILLO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Cusano Mutri, li 16/06/2022
Il Funzionario Incaricato
Dr. Antonio CIVITILLO
_____________________
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