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Oggetto: DETERMINA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI “RIPRISTINO SEZIONI DI DEFLUSSO E OPERE IDRAULICHE
TRASVERSALI TORRENTE TRITERNO – CONTRADA SANTA MARIA – INTERVENTI URGENTI A SEGUITO EVENTI
METEOROLOGICI ECCEZIONALI DEL 21 E 22 DICEMBRE 2019” - CUP B83H20000500005 - CIG: 89226557D5

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 08/10/2021 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 il 21 e 22 Dicembre 2019 si è abbattuta sul territorio della Regione Campania un’ondata di maltempo
eccezionale caratterizzata da intense precipitazioni che hanno provocato ingenti danni diffusi su tutto il territorio
Regionale;
CHE, conseguentemente, con nota del Presidente della Giunta Regionale della Campania Prot. n.
858/UDCP/GAB/CG DEL 15/01/2020, sono stati trasmessi al Dipartimento della Protezione Civile Nazionale il
“Rapporto dell’evento idrometeorologico dei giorni 21 e 22 Dicembre 2019 sul territorio della Regione Campania”
ed il “Primo rapporto speditivo dei fabbisogni più urgenti” recante una prima ricognizione delle risorse finanziarie
da destinare all’avvio degli interventi e misure più urgenti e di natura indifferibile e contingibile , di cui alle lett. a)
e b) dell’Art. 25, comma 2, del D. Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 Codice della Protezione Civile, connessi alle attività di
soccorso ed assistenza alle popolazioni nonché al ripristino delle infrastrutture danneggiate dalle avverse
condizioni meteo, non fronteggiabili in via ordinaria dai soggetti territorialmente competenti;
CHE il Consiglio dei Ministri, con deliberazione del 13/02/2020, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 7, comma 1, lett.
c) e dell’Art. 24 del precitato D. Lgs. 2 gennaio 2018 n. 1 “Codice della Protezione Civile” ha dichiarato, per 12 mesi
dalla data della deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici
verificatosi il 21 e 22 dicembre 2019 nel territorio della Regione Campania, stanziando Euro 5.000.000,00 per
l’attuazione dei primi interventi urgenti e di conseguenza il Capo dipartimento della Protezione Civile ha emanato
la propria Ordinanza (OCDPC) n. 649 dell’11/03/2020;
CHE con la suddetta OCDPC n. 649 dell’11/03/2020, tra l’altro, è stato disposto che:
• ai sensi dell’Art. 1, comma 1, il Direttore Generale lavori Pubblici e Protezione Civile della Regione Campania, è
nominato Commissario delegato per l’ambito territoriale di propria competenza
• ai sensi dell’Art. 1, comma 2, il Commissario delegato, per l’espletamento delle attività, può avvalersi della
collaborazione delle strutture degli Uffici Regionali, Provinciali, Comunali, delle Unioni Montane e delle
Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, ecc.;
• ai sensi dell’Art. 1, comma 3, il Commissario delegato deve predisporre, entro 60 giorni dalla pubblicazione
dell’Ordinanza, un piano degli interventi da sottoporre all’approvazione del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile;
CHE il Comune di Cusano Mutri, facente parte della Comunità Montana Alto Tammaro, ha subito danni a seguito
dei citati eventi meteorologici eccezionali del 21 e 22 Dicembre 2019 ed in particolare venivano segnalati dei
danni a carico delle opere di Bonifica Montana e, conseguentemente, dava comunicazione dei danni subiti al
Genio Civile di Benevento, Presidio di Protezione civile 50 09 13, inviando una PEC in data 30/12/2020 Prot. n.
9512 avente come oggetto “Danni causati dagli eventi metereologici eccezionali Novembre/Dicembre 2019.
Richiesta interventi di massima urgenza danni cagionati alle infrastrutture e alle proprietà private”, segnalando gli
interventi da realizzare al fine di favorire il regolare deflusso delle acque ed evitare fenomeni di straripamento e
allagamento delle zone circostanti in Loc. Caiazzano (Torrente Paradiso) – Loc. Peschito (Torrente Paradiso) – C.da
Santa Maria (Torrente Titerno) oltre che in prossimità della C.da Potete (Torrente Torbido) ed in prossimità della
C.da Triterno (Torrente Reviola);
CHE uno degli interventi proposti dall’Amministrazione Comunale di Cusano Mutri, da inserire nel Piano degli
interventi da finanziarsi con i fondi di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13/02/2020 ed alla
OCDPC n. 649 dell’11/03/2020 e il seguente:
-“Ripristino sezioni di deflusso e opere idrauliche trasversali Torrente Titerno - C.da Santa Maria” per un
importo di Euro 200.000,00 – CUP: B83H20000500005;
CHE il suddetto intervento è stato inserito nel “Piano dei primi interventi urgenti di Protezione Civile in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 21 e 22 Dicembre 2019 hanno colpito il
territorio della Regione Campania – primo stralcio” composto da n. 31 interventi per l’importo complessivo di
Euro 2.925.800,00;
CHE il suddetto “Piano dei primi interventi …..” è stato approvato con Decreto del Commissario n. 1 del
09/07/2020;
CHE, a seguito delle interlocuzioni con la UOD Genio Civile di Benevento ed il Comune di Cusano Mutri (BN), con
nota Prot. n. 273 del 23/11/2020 si è disposto che per l’intervento sopra citato “Ripristino sezioni di deflusso e
opere idrauliche trasversali Torrente Titerno - C.da Santa Maria” per un importo di Euro 200.000,00 – CUP:
B83H20000500005, il Comune di Cusano Mutri (BN) subentri quale Soggetto Attuatore;
Atto 12000406CO

CHE, con Decreto del Commissario delegato n. 2 del 10/03/2021 avente ad oggetto “Approvazione del “Piano dei
primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni
21 e 22 Dicembre 2019 hanno colpito il territorio della Regione Campania – terzo stralcio”, tra l’altro è stata
stabilita una proroga per l’ultimazione dei lavori di cui al “Piano … - primo stralcio”, approvato con Decreto n.
1/2020;
DATO ATTO CHE, in virtù del D. Lgs. 50/2016, le opere sono appaltabili solo se dotate di progettazione esecutiva
cantierabile (art. 23) e validate (art. 26);
PRECISATO:
CHE il “Piano … - primo stralcio”, tra l’altro, al punto 2.2 (CONTENUTI DEI PROGETTI) dispone che, trattandosi di
interventi urgenti assimilabili alla fattispecie di “interventi di manutenzione straordinaria” il Responsabile Unico
del Procedimento, in conformità a quanto disposto dall’Art. 23, comma 4, /del FD. Lgs. n. 50/2016, e dei commi 2
e 3 dell’Art. 15 del D.P.R. n. 2, per la parte ancora vigente, autorizza l’elaborazione del progetto in un unico livello
di progettazione, ed indica gli elaborati strettamente necessari che andranno a costituire il medesimo progetto;
CHE il Comune di CUSANO MUTRI (BN) non ha in pianta organica all’U.T.C. personale che, anche se dotato di
idonea professionalità all'espletamento dell'incarico per la Unico livello Progettazione Esecutivo-cantierabile,
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, e, per
altro, il personale è impegnato in molteplici altre attività di competenza e comunque non avrebbe la possibilità di
rispettare i tempi imposti per l’espletamento dell’incarico stesso, così come accertato e certificato dal
Responsabile del Procedimento con nota conservata agli atti della presente determinazione;
CHE, pertanto, al fine di poter regolarmente procedere all’espletamento dell’intero Servizio indicato in oggetto
nei tempi previsti dal Decreto del Commissario delegato n. 2 del 10/03/2021, si è reso necessario procedere al
conferimento dell’incarico in oggetto ad un operatore economico esterno all’Amministrazione Comunale,
adeguatamente qualificato;
CHE con Determina del Funzionario Responsabile n. 212 del 01.06.2021 è stato affidato, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, così come modificato dall’Art. 1, comma 2, Lett. a) del D.L. n. 76 del
16/07/2020 convertito con modificazioni in Legge n. 120 dell’11/09/2020, l’incarico di “Unico livello
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 “Ripristino sezioni di deflusso e opere idrauliche
trasversali Torrente Titerno - C.da Santa Maria”, in favore dell’Ing. Giuseppe Parente nato a Benevento (BN) il
21.12.1982, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Benevento al n. A/2128, con studio in (c. a. p.
82032) Cerreto Sannita (BN) al Corso Marzio Carafa, n. 140, P.IVA 01780790620, Posta Certificata :
giuseppe.parente@ingpec.eu per l’importo complessivo di € 13.861,18 (oneri previdenziali ed iva compresa);
CHE con Delibera di Giunta Comunale n. 97 del 25/08/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei Lavori di
“Ripristino sezioni di deflusso e opere idrauliche trasversali Torrente Titerno - C.da Santa Maria” - CUP:
B83H20000500005, per l'importo complessivo di Euro 200.000,00, redatto dall’ing. Giuseppe Parente, il cui
quadro economico presenta le seguenti risultanze:
CHE
A
Importo dei lavori e delle forniture
occo
A1
Importo dei lavori a base d’asta
€ 142.000,00
rre
A2
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
€ 2.130,00
proc
A
Totale importo di lavori e delle forniture (A1 + A2)
€ 144.130,00
eder
B
Somme a disposizione della Stazione Appaltante
e
Oneri di cui all’art. 113 D.Lgs. 50/2016 (max 2% di A)
€ 2.882,60
B1
all’af
Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, Redaz. Relaz. € 13.513,00
B2
fida
Geolog., conferenze di servizi, coordinam. Sicurezza, direz. Lavori, ecc. (10% di A)
men
Spese per accertamenti, verifiche tecniche, collaudo
€ 900,00
B3
to
Oneri per Cassa Professionisti (4% di B2)
€ 3.083,20
B4
B6
IVA sui lavori (22%)
€ 31.708,60
dei
B7
IVA su spese tecniche (22%)
€ 2.972,86
lavor
B8
Oneri per smaltimenti incrementati del 15% per spese generali
€ 809,74
i di
Totale somme a disposizione (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)
€ 55.870,00
che
TOTALE COMPLESSIVO
€ 200.000,00
tratt
asi;
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CHE, in virtù del D. Lgs. 50/2016, le opere sono appaltabili solo se dotate di progettazione esecutiva cantierabile
(art. 23) e validate (art. 26);
CHE il progetto dei lavori di “RIPRISTINO SEZIONI DI DEFLUSSO E OPERE IDRAULICHE TRASVERSALI TORRENTE
TITERNO - C.DA SANTA MARIA” - C.U.P.: B83H20000500005” è stato validato in data 25/08/2021;
CHE l’art. 32 del D. Lgs 50/2016, testo vigente, stabilisce al comma 2 che “prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni pubbliche decretano o determinano di contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti …”;
CHE la stipulazione di qualsiasi contratto da parte della P.A. deve essere sempre preceduta da un provvedimento
amministrativo (o da analoga manifestazione di volontà) con cui si dichiari lo scopo da perseguire ed il modo con
cui si intende realizzarlo;
CHE il sottoscritto Dr. Antonio CIVITILLO è legittimato ad emettere il presente provvedimento in ragione
dell’incarico conferito dal Sindaco con Decreto Sindacale n. 3 del 10.02.2021 quale Responsabile dell’Area
Tecnica;
CHE in base al combinato disposto dell’art. 32 del D. Lgs n. 50/2016, testo vigente, e dell’art. 192 del D. Lgs. n.
267/2000 deriva che la determinazione a contrarre deve obbligatoriamente indicare:
a) il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c)le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche
Amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
CHE ad espletamento del precedente punto si precisa quanto segue:
In ordine al Punto a)

FINE DA PERSEGUIRE

LAVORI DI RIPRISTINO SEZIONI DI
DEFLUSSO
E
OPERE
IDRAULICHE
TRASVERSALI TORRENTE TITERNO - C.DA
SANTA MARIA

OGGETTO DEL CONTRATTO

LAVORI DI RIPRISTINO SEZIONI DI
DEFLUSSO
E
OPERE
IDRAULICHE
TRASVERSALI TORRENTE TITERNO - C.DA
SANTA MARIA

FORMA DI CONTRATTO

Forma Pubblica Amministrativa, in modalità
elettronica, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 32,
comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016

CRITERIO DI SELEZIONE

Procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.
a) del d. lgs. n. 50/2016 così come modificato
da ultimo 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

In ordine al Punto b)

In ordine al Punto c)
CRITERIO
AGGIUDICAZIONE

DI Criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95
comma 4 del D. Lgs 50/2016

CHE l'importo della prestazione da affidare risulta di complessivi Euro 175.838,60, di cui Euro 142.000,00 per
lavori ed Euro 2.130,00 per oneri della sicurezza ed Euro 31.708,60 per IVA sui lavori al 22%;
CHE, ai sensi dell’art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari è stata ottemperata
la richiesta dell’Autorità Anticorruzione del CIG: 89226557D5;
CHE, ai sensi dell’Art. 36, comma 2, lett. a) del d. lgs. n. 50/2016 così come modificato da ultimo 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, gli affidamenti di importo inferiore ad Euro 150.000,00, possono essere affidati dalle stazioni
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appaltanti, a cura del Responsabile del Procedimento, anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici, fermi restando il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare
l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, e l’esigenza che siano scelti
soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche
individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, mediante
affidamento diretto;
CHE alla spesa da sostenere per l’affidamento in parola si provvede mediante apposita allocazione nel quadro
economico, opportunamente dimensionato, e sarà data copertura con fondi presenti sul Quadro Economico del
Progetto e pertanto con i fondi di cui al “Piano dei primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza
degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 21 e 22 Dicembre 2019 hanno colpito il territorio della Regione
Campania – primo stralcio”;
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 intende:
a)-perseguire il fine di provvedere all’affidamento dei lavori di cui all’oggetto;
b)-stabilire che l’oggetto del contratto è dato della prestazione professionale richiesta;
c)-procedere all’affidamento dei lavori di che trattasi ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera a), del Dlgs 50/2016 così
come modificato da ultimo 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, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara, ad un
operatore economico in possesso dei requisiti come indicati dall’art. 45 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
d)-stabilire che l’affidamento avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del dlgs
50/2016;
e)- stabilire che 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;
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;
•
l’art. 37, comma 1, del D.Lgs 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di
utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di lavori di importo inferiore a
150.000 euro, senza la necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 del D.Lgs citato, nonché attraverso l’effettuazione di
ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

CHE con Determina a contrarre del Funzionario Responsabile n. 328 del 25.08.2021, è stata avviata la procedura
volta all’affidamento dei lavori di "RIPRISTINO SEZIONI DI DEFLUSSO E OPERE IDRAULICHE TRASVERSALI
TORRENTE TITERNO - C.DA SANTA MARIA” - CUP B83H20000500005 - CIG: 89226557D5, mediante affidamento
diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, così come modificato dall’Art. 1, comma 2,
Lett. a) del D.L. n. 76 del 16/07/2020 convertito con modificazioni in Legge n. 120 dell’11/09/2020, testo
vigente, da parte del Responsabile del Procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione parità di
trattamento proporzionalità e trasparenza, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli
affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie
imprese, dando atto che l’importo a base di affidamento ammonta a complessivi € 175.838,86 (Euro
centosettantacinquemilaottocentotrentotto/86) di cui € 142.000,00 per lavori ed € 2.130,00 per oneri della
sicurezza ed € 31.708,60 per IVA sui lavori al 22%, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.
95 comma 4 del D. Lgs. 50/2016;
CHE la ditta individuata dal Responsabile Area Tecnica è la “Edil Progress s.r.l.” con sede in Puglianello (BN) alla via
Molino, snc, P. IVA 01588640621, Amministratore Unico e Legale Rappresentante Sig. Giovanni Perrotta nato a
Telese Terme (BN) il 30.10.1977 e residente in Puglianello (BN) alla via San Salvatore, n. 9, C.F.
PRRGNN77R30L086I – pec: edilprogress@pecditta.com;
CHE con lettera prot. 8356 del 01.10.2021, inviata a mezzo piattaforma Net4market, è stato richiesto al citato
operatore economico, di formulare l’offerta economica in ribasso rispetto al prezzo posto a base di affidamento
nonché di dimostrare il possesso dei requisiti previsti dall’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. entro e non oltre
la data del 05.10.2021 alle ore 14:00;
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CHE con verbale n. 1 di apertura della documentazione del 05.10.2021, si è proceduto all’apertura della
documentazione trasmessa dall’operatore economico “Edil Progress s.r.l.” con sede in Puglianello (BN) alla via
Molino, snc, P. IVA 01588640621, Amministratore Unico e Legale Rappresentante Sig. Giovanni Perrotta nato a
Telese Terme (BN) il 30.10.1977 e residente in Puglianello (BN) alla via San Salvatore, n. 9, C.F.
PRRGNN77R30L086I – pec: edilprogress@pecditta.com, il quale, entro il termine perentorio del 05.10.2021 alle
ore 14:00 ha trasmesso per via telematica, sul portale Net4market, la seguente documentazione:
- Dichiarazione di possesso dei requisiti ex. art. 80 D. Lgs. 50/2016;
- Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia;
- Dichiarazione di prevenzione della corruzione;
- PASSOE;
- DURC;
- Dichiarazione di eventuale consegna lavori sotto riserva di legge;
- Dichiarazione di impegno cauzione definitiva in caso di aggiudicazione;
- Dichiarazione esplicativa offerta economica;

- Offerta economica in ribasso del 2,10% sull’importo netto di € 142.000,00 posto a base di affidamento, a cui
bisogna aggiungere € 2.130,00 per oneri della sicurezza ed € 31.066,05 per iva al 22% e quindi ne consegue un
importo complessivo di € 172.275,38;
CHE saranno effettuate le verifiche della documentazione relativa ai requisiti dichiarati dall’operatore economico
individuato e saranno acquisite le dovute certificazioni;
DATO ATTO che l’istruttoria, ai fini dell’adozione del presente atto, è stata espletata dal RUP Dr. Antonio
CIVITILLO;
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 l’attività di affidamento è stata espletata ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 50/2016 su
piattaforma telematica, secondo le caratteristiche espressamente indicate negli allegati Atti di Gara
precisando che:
1. La procedura di gara è stata espletata sulla piattaforma telematica Net4market – CSAmed s.r.l.;
2. L’offerta è stata inoltrata in via telematica con le modalità indicate nella Lettera di invito a Gara, secondo le
indicazioni della Guida per la presentazione di un'offerta telematica;
3. Resta a carico del Comune di Cusano Mutri (BN) il contributo per l’ANAC I pari ad Euro 30,00;
RIBADITO CHE l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016, così come modificato da ultimo 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,
ai sensi e per gli effetti dell’Art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016, prevede la possibilità di procedere, per
l’affidamento di lavori d’importo inferiore ad Euro 150.000,00, all’affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici, ma che per ragioni di trasparenza e tracciabilità degli operatori
economici appare opportuno, compatibilmente con i tempi imposti dal rispetto del cronoprogramma,
individuare la ditta tramite l’elenco presente sulla piattaforma Telematica Net4Market;
VISTO il DURC regolare prot. INPS_26976655 con scadenza il 05/11/2021;
RITENUTO di poter provvedere all’affidamento del servizio in oggetto;
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 07/12/2020;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare l’art. 36, comma 2, lett. a), così come modificato dall’Art. 1,
comma 2, Lett. a) del D.L. n. 76 del 16/07/2020 convertito con modificazioni in Legge n. 120 dell’11/09/2020;
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;
VISTO il verbale n. 1 del 05.10.2021;
RITENUTO dover adottare il provvedimento conseguenziale;
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DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa e che qui si devono intendersi trascritti integralmente;
1) DI DARE ATTO che il fine perseguito con la presente determinazione è l’affidamento dei lavori di “RIPRISTINO
SEZIONI DI DEFLUSSO E OPERE IDRAULICHE TRASVERSALI TORRENTE TITERNO - C.DA SANTA MARIA” - CUP
B83H20000500005 - CIG: 89226557D5;
2) DI DARE ATTO che la procedura di gara per l’affidamento dei lavori di che trattasi è stata svolta a mezzo
piattaforma telematica Net4market invitando a formulare offerta all’operatore economico indicato in premessa
che ha trasmesso entro i termini regolare offerta;
3) DI AFFIDARE in favore della “Edil Progress s.r.l.” con sede in Puglianello (BN) alla via Molino, snc, P. IVA
01588640621, Amministratore Unico e Legale Rappresentante Sig. Giovanni Perrotta nato a Telese Terme (BN) il
30.10.1977 e residente in Puglianello (BN) alla via San Salvatore, n. 9, C.F. PRRGNN77R30L086I – pec:
edilprogress@pecditta.com, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, così come modificato
dall’Art. 1, comma 2, Lett. a) del D.L. n. 76 del 16/07/2020 convertito con modificazioni in Legge n. 120
dell’11/09/2020, testo vigente, i lavori di “RIPRISTINO SEZIONI DI DEFLUSSO E OPERE IDRAULICHE TRASVERSALI
TORRENTE TITERNO - C.DA SANTA MARIA” - CUP B83H20000500005, dando atto che lo stesso ha offerto un
ribasso pari al 2,10 % sull’importo posto a base di affidamento;
4) DI DARE ATTO che i lavori di che trattasi verranno svolti per l’importo complessivo di € 172.275,38 (di cui €
139.079,33 per lavori, € 2.130,00 per oneri della sicurezza ed € 31.066,05 per iva al 22%;
5) DI DARE ATTO che il quadro economico post gara rimodulato presenta le seguenti risultanze:
6) DI
A
Importo dei lavori e delle forniture
STA
A1
Importo dei lavori a base d’asta
€ 139.079,33
BILI
A2
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
€ 2.130,00
RE
A
Totale importo di lavori e delle forniture (A1 + A2)
€ 141.209,33
B
Somme a disposizione della Stazione Appaltante
quan
Oneri di cui all’art. 113 D.Lgs. 50/2016 (max 2% di A)
€ 2.882,60
B1
to
Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, Redaz. Relaz.
€ 13.513,00
segu
B2
Geolog., conferenze di servizi, coordinam. Sicurezza, direz. Lavori, ecc. (10% di A)
e in
Spese per accertamenti, verifiche tecniche, collaudo
€ 900,00
B3
relaz
Oneri per Cassa Professionisti (4% di B2)
€ 3.083,20
B4
B6
IVA sui lavori (22%)
€ 31.066,05
ione
B7
IVA su spese tecniche (22%)
€ 2.972,86
all’A
B8
Oneri per smaltimenti incrementati del 15% per spese generali
€ 809,74
rt.
Totale somme a disposizione (B1+B2+B3+B4+B5+B6+B7+B8)
€ 55.227,45
192
Totale Economie post-gara
€ 3.563,22
del
TOTALE COMPLESSIVO
€ 200.000,00
D.
Lgs. N. n. 267/2000 e ss. mm. ii.:
✓
Il fine della presente determinazione è di provvedere all’affidamento dei lavori di cui all’oggetto;
✓
L’oggetto del contratto è dato della prestazione richiesta: “RIPRISTINO SEZIONI DI DEFLUSSO E OPERE
IDRAULICHE TRASVERSALI TORRENTE TITERNO - C.DA SANTA MARIA” - CUP B83H20000500005 - CIG:
89226557D5 – Importo intervento complessivo di euro 200.000,00;
✓
stabilire che 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 dell’incarico di che trattasi ai sensi del D. Lgs 50/06 e ss.mm.ii., mediante
affidamento diretto, senza procedimento di gara, ad un operatore idoneo, in possesso dei requisiti di cui
all’art. 45 del D. Lgs 50-2016, e ss.mm.ii;
✓
Le clausole essenziali sono quelle previste negli atti progettuali;
7) DI STABILIRE che l’efficacia della presente determinazione è subordinata alla verifica dei requisiti dichiarati
dall’operatore economico e sarà stipulato il Contratto d’Appalto, in forma pubblica amministrativa, in modalità
elettronica, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016, che regolerà i rapporti con
l’Ente;
8) 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;
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9) DI DARE ATTO che le fatture dovranno essere intestate a Comune di Cusano Mutri (BN) -cod. univoco UFC6SMe 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;
10) 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;
11) DI DARE ATTO CHE il Responsabile del Procedimento (RUP) è il Dr. Antonio CIVITILLO;
12) DI DARE ATTO CHE l’opera è finanziata con i fondi di cui al Decreto del Commissario delegato n. 1 del
09/07/2020 con il quale è stato approvato il “Piano dei primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza
degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 21 e 22 Dicembre 2019 hanno colpito il territorio della Regione
Campania – primo stralcio”;
13) DI DARE ATTO che la spesa € 172.275,38 trova copertura sul Capitolo 3348/2 del Bilancio Comunale anno
2021;
14) DI PROCEDERE alla pubblicazione della presente ai sensi del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
15) DI TRASMETTERE la presente determinazione al Responsabile del servizio finanziario per gli adempimenti
consequenziali ed all’operatore economico affidatario a mezzo pec all’indirizzo: ediprogress@pecditta.com.
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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 08/10/2021
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 984 Reg. Pub.)

Cusano Mutri, lì 08/10/2021
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.to Dr. Antonio CIVITILLO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Cusano Mutri, li 08/10/2021
Il Funzionario Incaricato
Dr. Antonio CIVITILLO
_____________________
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