C O M U N E DI P A U P I S I
* (Provincia di Benevento)*

UFFICIO TECNICO COMUNALE
AREA III: Ricostruzione e LL.PP.

COPIA DI DETERMINAZIONE
Prot. n. 4071
Del 01.10.2019
54

Oggetto: SERVIZIO DI D.LL., C.S.E. E CONTABILITÀ DEI Lavori di
“RIAMMAGLIAMENTO,
MIGLIORAMENTO,
ADEGUAMENTO,
RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 108 come asse di
collegamento PAUPISI centro abitato – AREA P.I.P. Paupisi – San Pietro – AREA
P.I.P. Vitulano – Santo Stefano (Zona A.S.I.) e SOLOPACA centro abitato con lo
svincolo di PAUPISI della S.S. 372”.
CUP: E17H18000600009 – CIG: 78940296CE.
AGGIUDICAZIONE

Data 01.10.2019
L’anno DUEMILADICIANNOVE il giorno UNO del mese di OTTOBRE alle ore 13,00 nella sede
Municipale
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

•

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

•

Visto il provvedimento Sindacale - prot. 2335 del 21.05.2019;

PREMESSO:
• Che con Delibera di Giunta Regionale n. 104 del 20.02.2018 si prendeva atto dello stanziamento disposto,
nell’ambito “Strade di interesse regionale”, dalla Delibera CIPE 54/2016 a valere sul FSC 2014/2020;
• Che il CIPE con delibera del 1° dicembre 2016, n. 54, ha approvato il Piano Operativo Infrastrutture FSC
2014/2020 adottato, ai sensi della legge n. 190/2014, dalla Cabina di Regia istituita con DPCM del 25 febbraio
2016, su proposta del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
• Che detto Piano Operativo ha come obiettivo strategico quello di migliorare la rete stradale e ferroviaria
favorendo l’accessibilità ai territori e all’Europa superando le strozzature nella rete con particolare riferimento
alla mobilità da e verso i nodi, nonché alla mobilità nelle aree urbane e provvedere alla messa in sicurezza del
patrimonio infrastrutturale per una mobilità sicura e sostenibile, nonché alla sicurezza delle dighe;
• Che il territorio dei Comuni di Paupisi, Vitulano e Solopaca è fisicamente ubicato in una posizione strategica,
sulla linea appenninica tra la Valle Telesina e la Valle Vitulanese, in posizione baricentrica rispetto alle valli
circostanti presenti nel suo circondario, posizione alquanto difficoltosa in considerazione che l’unica via di
accesso, rispetto al contesto territoriale, risulta essere la strada provinciale 108;
• Che la Provincia di Benevento ed i Comuni di Paupisi, Vitulano e Solopaca, hanno manifestato interesse per
l’ammissione a finanziamento, a valere sulle risorse FSC 2014/2020, attraverso la predisposizione del progetto
per l'esecuzione dei lavori di “RIAMMAGLIAMENTO, MIGLIORAMENTO, ADEGUAMENTO,
RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA della S.P. 108 come asse di collegamento
PAUPISI centro abitato – AREA P.I.P Paupisi - San Pietro - AREA P.I.P Vitulano - Santo Stefano
(Zona A.S.I.) e SOLOPACA centro abitato con lo svincolo di PAUPISI della S.S. 372”;
• Che con Deliberazioni di G.C. nn. 39 del 11.04.2018, 47 del 10.04.2018 e 42 del 12.04.2018 rispettivamente del
Comune di Paupisi, Vitulano e Solopaca hanno approvato lo Schema di Protocollo d’Intesa che individuava il
Comune di Paupisi come Ente Capofila, per la predisposizione del progetto per l’esecuzione dell’intervento in
oggetto;
• Che con Deliberazione n. 129 del 20.04.2018 del Presidente della Provincia di Benevento, veniva approvato
Schema di Protocollo d’Intesa tra la Provincia di Benevento e i Comuni di Paupisi, Vitulano e Solopaca, per la
predisposizione del progetto per l’esecuzione dell’intervento in oggetto;
• Che in data 23.04.2018 è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra la Provincia di Benevento ed i Comuni di
Paupisi, Vitulano e Solopaca;
• Che a tale scopo l’Ufficio Tecnico Comunale con determinazione n. 13 del 17.04.2018 ha affidato il servizio di
redazione progetto di fattibilità tecnica ed economica per i lavori di “RIAMMAGLIAMENTO,
MIGLIORAMENTO, ADEGUAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA della
S.P. 108 come asse di collegamento PAUPISI centro abitato – AREA P.I.P Paupisi - San Pietro AREA P.I.P Vitulano - Santo Stefano (Zona A.S.I.) e SOLOPACA centro abitato con lo svincolo di
PAUPISI della S.S. 372” all’U.T.C., nella persona dell’Ing. Gerardo Rillo, dipendente e dirigente del Comune
di Torrecuso (BN), mediante convenzione, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016;
• Che con Determinazione del Responsabile UTC III Area LL.PP. n. 11 del 14.04.2018, ai sensi dell’art. 31 D.lgs
50/2016 e s.m.i., le mansioni di Responsabile Unico del Procedimento sono affidate all’ ing. Luigi FUSCO,
Responsabile dell’UTC di questo Comune;
• Che per l’intervento in oggetto è stato generato Codice C.U.P.: E17H18000600009;
• Che con deliberazione di G.C. n. 43 del 03.05.2018 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed
economica relativo ai summenzionati lavori redatto dall’ Ing. Gerardo Rillo - Importo Intervento: €
3.600.000,00;
• Che con deliberazione di G.C. n. 46 del 22.05.2018 è stato approvato il progetto definitivo relativo ai lavori in
oggetto, redatto dall’ Ing. Gerardo Rillo - Importo Intervento: € 3.600.000,00;
• Che con deliberazione di G.C. n. 48 del 24.05.2018 del comune di Paupisi è stato approvato il progetto
Esecutivo relativo ai lavori in oggetto, redatto dall’ Ing. Gerardo Rillo - Importo Intervento: € 3.600.000,00;
RILEVATO:
• Che a seguito di istruttoria con D.D. n. 29 del 12.11.2018 della struttura di missione in attuazione della Delibera
CIPE 54/2016 è stata approvata la graduatoria degli interventi finanziabili in cui il comune di paupisi risulta
inserito nell’allegato 1a al n. 6 ID intervento 246_1 per un importo finanziato di € 3.000.000,00;
• Che con comunicazione della Struttura di missione prot. 2018. 0734968 del 20.11.2018 si richiedeva di
rimodulare il Progetto Esecutivo per l’importo finanziato di € 3.000.000,00;

• Che con nota pec del UTC prot. n. 5346 del 04.12.2018 si richiedeva all’ing. Gerardo RILLO tecnico all’uopo
•
•

•

•
•
•
•
•

•

incaricato di Rimodulare il progetto esecutivo per l’importo complessivo di € 3.000.000,00;
Che il progetto esecutivo Rimodulato, trasmesso dall’ing. Gerardo RILLO, rispetta tutte le esigenze, i criteri, i
vincoli, gli indirizzi e le indicazioni stabilite nel progetto definitivo ed Esecutivo approvati rispettivamente con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 22.05.2018 e n. 48 del 24.05.2018;
Che con Determinazione UTC Area III n. 58 del 10.12.2018 veniva affidato il servizio di Verifica preventiva
del progetto esecutivo rimodulato alla società Studio Tecnico Rosiello S.r.l., con studio in Benevento (BN)
– via XXV Luglio, 23 – P.IVA: 01598920625 in possesso della Certificazione ISO 9001:2015 per l’attività di
Verifica preventiva delle progettazioni;
Che con deliberazione di G.C. n. 90 del 12.12.2018 è stato approvato il progetto Esecutivo Rimodulato
predisposto dall’UTC, nella persona dell’ing. Gerardo RILLO, dipendente e dirigente del Comune di Torrecuso
(BN), relativo ai lavori di “RIAMMAGLIAMENTO, MIGLIORAMENTO, ADEGUAMENTO,
RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA della S.P. 108 come asse di collegamento
PAUPISI centro abitato – AREA P.I.P Paupisi - San Pietro - AREA P.I.P Vitulano - Santo Stefano
(Zona A.S.I.) e SOLOPACA centro abitato con lo svincolo di PAUPISI della S.S. 372”, per un importo
complessivo di € 3.000.000,00;
Che con D.D. n. 62 del 13.02.2019 l’intervento in oggetto è stato ammesso provvisoriamente a finanziamento
per un importo di € 3.000.000,00;
Che con Determinazione a Contrarre del Responsabile dell’Area III – LL.PP. n. 16 del 03.04.2019 veniva
indetta gara d’appalto e approvati il bando, il disciplinare di Gara ed i modelli dei lavori in oggetto;
Che per la procedura in oggetto è stato generato il Codice C.I.G.: 78940296CE;
Che con Determinazione a Contrarre del Responsabile dell’Area III – LL.PP. n. 28 del 10.05.2019 veniva
indetta gara per l’affidamento del servizio di Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di
esecuzione e Contabilità relativo al progetto dei lavori in oggetto;
Che con Determinazione UTC Area III – LL.PP. n. 33 del 19.06.2019 venivano aggiudicati i lavori in oggetto
indetta gara d’appalto e approvati il bando, il disciplinare di Gara ed i modelli dei lavori in oggetto alla ditta
CEIS srl, con sede legale in Vitulano, alla C/da Santo Stefano,– PIVA 01317590626, che ha ottenuto il
punteggio di 94,273 su 100, offrendo il ribasso del 10,100 % sull’importo a base di gara, per un importo netto
offerto di € 2.178.163,67 comprensivi di € 40.810,62 oltre IVA come per legge, oltre tutte le migliorie proposte
nell’offerta tecnica;
Che con D.D. n. 22 del 12.09.2019 l’intervento in oggetto è stato ammesso definitivamente a finanziamento per
un importo di € 2.975.460,16;

DATO ATTO

• Che alla data del 03.06.2019 ore 12:00 (termine di ricezione offerte) sono pervenuti all’ente n. 4 plichi;
• Che con determinazione del Responsabile della CUC, n. 23 del 07.06.2019, si nominava la commissione
giudicatrice dell’appalto di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 77del D.L.gs n. 50/2016 e ss.mm.ii., così composta:
Ing. Giuseppe CORBO - Presidente;
arch. Pietro Francesco BUONANNO - Componente;
Geom. Felice IAMMARINO – Componente;
Ing. Luigi FUSCO - Segretario Verbalizzante

• Che con verbale di gara n. 5, seduta pubblica, del 19.06.2019 la Commissione procedeva all’apertura della
“Offerta Economica” stilando la graduatoria finale con la sommatoria dei punteggi ottenuti, di seguito
riportata:
Operatore Economico
R.T.P. Ingegnere Giancarlo
D’Agostino
RTP: Studio Tecnico Rosiello Srl
D.G.E. - Di Mella - Galasso
Progettazioni Generali

OFFERTA
TECNICA

OFFERTA
ECONOMICA

TOTALE

84,490

2,409

84,184
72,101
61,375

2,397
5,000
4,495

86,899
86,581
77,101
65,870

• Che, pertanto, con stesso verbale di gara n. 5, seduta pubblica, del 19.06.2019 la Commissione formulava

proposta di aggiudicazione a favore R.T.P. Ingegnere Giancarlo D’Agostino, con sede in Avellino (AV), alla
Via Giuseppe Verdi, n. 20 – PIVA 00195340641, che ha ottenuto il punteggio di 86,899 su 100, offrendo il
ribasso del 10,051 % sull’importo a base di gara, per un importo netto offerto di € 68.196,35 compreso CASSA
oltre IVA come per legge;

VISTO il verbale di gara n. 01 del 10.06.2019 - prima seduta pubblica;
VISTO il verbale di gara n. 02 del 10.06.2019 - prima seduta riservata;
VISTO il verbale di gara n. 03 del 14.06.2019 - seconda seduta riservata;
VISTO il verbale di gara n. 04 del 14.06.2019 - terza seduta riservata;
VISTO il verbale di gara n. 05 del 19.06.2019 - seconda seduta pubblica;
VERIFICATA,
• attraverso il sistema AVCPass, messo a disposizione dall’ANAC, la veridicità delle autocertificazioni prodotte
dai tecnici in sede di gara con esito positivo;
• il possesso dei requisiti tecnici ed economici dichiarati in sede di gara attraverso la documentazione prodotta del
I° classificato;
ESAMINATI gli atti di gara e ritenuti meritevoli di approvazione;
RITENUTO di provvedere in merito;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTI i regolamenti comunali vigenti;
VISTO, altresì, il vigente regolamento comunale di organizzazione degli Uffici;
VISTO la vigente normativa di seguito riportata:
- D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- D.Lgs. n.267/2000;

DETERMINA
1. DI APPROVARE i verbali di gara, richiamati in premessa, che, anche se materialmente non allegati, si
intendono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. DI AGGIUDICARE il servizio di D.LL., C.S.E. E CONTABILITÀ DEI Lavori in oggetto
riportati, a favore dell’ R.T.P. Ingegnere Giancarlo D’Agostino, con sede in Avellino (AV), alla Via
Giuseppe Verdi, n. 20 – PIVA 00195340641, che ha ottenuto il punteggio di 86,899 su 100, offrendo il
ribasso del 10,051 % sull’importo a base di gara, per un importo netto offerto di € 68.196,35 compreso
CASSA oltre IVA come per legge;
3. DI DISPORRE la pubblicazione, ai sensi dell’art. 73, comma 4, d.lgs. 50/2016, dell’Esito di gara, sulla
G.U.R.I. sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti www.serviziocontrattipubblici.it, sulla
piattaforma digitale istituita presso l'ANAC www.anticorruzione.it ed all’albo pretorio online del
Comune di Paupisi, nonché sul portale A&C e-Procurement Portale Appalti della CUC di
Torrecuso;
4. DI DARE ATTO che la spesa derivante dal presente appalto di € 83.199,55 compreso CASSA ed
I.V.A. come per Legge, trova imputazione sull’apposito cap. 3100/35 - cod. bil 10.05-2.02.01.09.012
del b.c.e.f.;
5. DI INVIARE la presente determina al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del D.L.vo n.267/2000 testo
vigente;
6. DI INVIARE la presente al Sindaco ai sensi del Vigente regolamento sull’organizzazione generale
degli uffici e servizi.

CONTROLLO DI REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA
Con la sottoscrizione della presente determinazione si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147
bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e dell’art.5 del Regolamento comunale sui controlli interni attestante la regolarità e la
correttezza dell’azione amministrativa.
Dalla Residenza comunale, 01.10.2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Ing. Fusco Luigi
CONTROLLO DI REGOLARITA’ CONTABILE
In relazione alla presente determinazione il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole di
regolarità contabile e appone il visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.147 bis, comma 1, del D. Lgs.
n.267/2000 e dell’art.6 del Regolamento comunale sui controlli interni.
Dalla Residenza comunale, 01.10.2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Rag. Francesco Antonio Iannella

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone, ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. n.
267/2000, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Dalla Residenza comunale, 01.10.2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Rag. Francesco Antonio Iannella

N° 412 del Registro delle
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, è stata affissa
all’Albo Pretorio dell’Ente e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 01.10.2019
Dalla Residenza Comunale, 01.10.2019

Il RESP.LE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to Ing. Fusco Luig i

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to dott. Ing. Luigi Fusco
E’ copia conforme all’originale
Dalla Residenza Comunale, 01.10.2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Ing. Fusco Luigi

