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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO


che, in data 27/03/2007 è stato stipulato tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero delle
Infrastrutture, la regione Campania e l’ANAS S.p.A., il IV protocollo aggiuntivo all’APQ “Infrastrutture per la
viabilità in Campania” prevedendo tra gli altri, il finanziamento di € 5.200.000,00 a favore dell’Amministrazione
Provinciale di Salerno per la realizzazione dei “Lavori di miglioramento del collegamento Vallo della Lucania –
Atena Lucana (A) (1° lotto);



che, con deliberazione di Giunta Provinciale n. 403 del 27/10/2008 è stato approvato il progetto esecutivo
relativo ai “Lavori di miglioramento del collegamento Vallo della Lucania (SS18 var) – Atena Lucana (A3 SA RC) – 1° lotto adeguamento e messa in sicurezza S.P. 142” del complessivo importo di € 5.200.000,00;



che, con determinazione dirigenziale n. 1390/RG del 19/03/2010, è stata disposta l’aggiudicazione definitiva
dei lavori di cui sopra, all’A.T.I. SPES S.r.l. (mandataria) – GLOBALSTRADE S.r.l. (mandante), con sede
legale in Capaccio Scalo, alla via alla via Rettifilo snc per il complessivo importo, al netto del ribasso del
44,999% di € 2.129.903,72, di cui € 2.104.903,72 per lavori ed € 25.000,00 per oneri della sicurezza, oltre
IVA;



che, la Giunta Regionale della Campania A.G.C. Trasporti e Viabilità – Settore Autolinee e Vie di
Comunicazione, con Decreto Dirigenziale n. 325 del 9/07/09, ha assegnato in via provvisoria il finanziamento
dell’importo di €. 5.200.000,00 ai fini della realizzazione dell’opera di cui sopra;



che, con determinazione dirigenziale n. 2104/RG del 21/04/2010, al fine di consentire alla Regione Campania
di recuperare le eventuali economie scaturenti dall’aggiudicazione definitiva, è stato rimodulato il Quadro
Tecnico Economico, nel pieno rispetto dei criteri, indirizzi e prescrizioni di cui ai decreti dirigenziali nn.
11842003, 308/2004, per una spesa complessiva di € 3.340.664,88 IVA compresa;



che, con decreto n. 146 del 13/05/2010, della Giunta regionale della Campania A.G.C. 14, è stato assegnato,
in via definitiva, alla Provincia di Salerno, il finanziamento di €. 3.340.664,88 per la realizzazione
dell’intervento di cui sopra e contestualmente liquidata la somma di €. 167.033,24 quale acconto della prima
rata pari al 5% dell’assegnazione definitiva del finanziamento secondo le indicazioni stabilite con Decreto
della Regione Campania n. 1196 del 24/10/2007;
che, il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Giovanni Cannoniero autorizzava in data 24/03/2010 la
consegna dei lavori, ai sensi dell’art. 130, del D.P.R. 554/99, nelle more della stipula del contratto;
che, i rapporti tra la Provincia di Salerno e l’A.T.I. SPES S.r.l. (mandataria) – GLOBALSTRADE S.r.l.
(mandante) sono stati regolati con contratto stipulato in data 05/07/2010 Repertorio N. 2883 e Registrato
presso l’Uff. Agenzia delle Entrate di Salerno al n.359 del 08/07/2010;
che, durante il corso dei lavori, per cause impreviste ed imprevedibili si è riscontrata l’esigenza di eseguire
interventi non previsti nel progetto originario, i lavori, sono stati quindi oggetto di perizia di variante tecnica ai
sensi dell’art.25 comma 3 primo periodo della Legge 109/94 e s. m. e i. (senza nessun aggravio di spesa)
approvata con Deliberazione di Giunta Provinciale n.11 del 20/01/2011;
che con determinazione dirigenziale 3980/RG del 18/08/2010 è stato liquidato il primo stato d’avanzamento di
€ 174.713,40 (giusta fattura n. 08 del 22.07/2010);
che con determinazione dirigenziale 460/RG del 25/02/2011 è stato liquidato il secondo stato d’avanzamento
di € 224.049,82 (giusta fattura n. 02 del 31/01/2011);
che con determinazione dirigenziale CID 2320 – n. 1767/RG del 25/05/2011 è stato liquidato il terzo stato
d’avanzamento di € 254.578,36 (giusta fattura n. 03 del 24/03/2011);
che con determinazione dirigenziale di settore n°77 del 20/06/2011 – CID 4137 è stato liquidato il quarto
stato d’avanzamento di € 312.323,29 (giusta fattura n.06 del 23/05/2011);
che con determinazione dirigenziale CID 4896 - n. 3478/RG del 10/08/2011 è stato liquidato il quinto stato
d’avanzamento di € 383.782,08 (giusta fattura n. 08 del 28/06/2011);
che con determinazione dirigenziale CID 9147 - n. 653/RG del 23/01/2012 è stato liquidato il sesto stato
d’avanzamento di € 634.878,55 (giusta fattura n. 14 del 07/09/2011);
che, al fine di consentire la fattibilità e funzionalità delle opere di progetto, è stata redatta un'ulteriore perizia
di Variante Tecnica di Assestamento, approvata con la determinazione dirigenziale CID 12706 - n. 3968/RG
del 23/07/2012 (Allegata) senza incrementare l’importo lavori ed i consequenziali costi generali di spesa ma,
rivisitando alcune previsioni di progettuali;
che, l'andamento dei lavori ha presentato soluzioni di continuità tali da configurare alterni periodi con differenti
caratteristiche di produttività e periodi di fermo lavori anche indipendenti dalla volontà della stazione
Appaltante e dell'ATI esecutrice;
che, per vicende di carattere giudiziario amministrativo, che hanno interessato sia l'impresa mandante che
l'impresa mandataria, i lavori in oggetto si interrompevano dalla data del 11/06/2012;
che, solo dopo ripetuti solleciti all'impresa appaltatrice, al fine di interfacciarsi con un legale rappresentante
per definire il prosieguo delle attività lavorative, il geom. Giuseppe Ruggiero, Legale Rappresentante e
Direttore Tecnico della società SPES srl quale impresa (capogruppo) in ATI con Globalstrade srl (mandante),
comunicava con prot. n.50975 del 15/10/2012 la cessazione delle attività relative al contratto di appalto
Repertorio
n. 2883 del 05/07/2010 Registrato a Salerno il 08/07/2010 al n.359 serie I e la richiesta di
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liquidazione di quanto ancora spettante;
che, previo avviso di sopralluogo congiunto, veniva redatto dal direttore dei lavori alla presenza di testimoni, il
verbale sullo stato di consistenza dei lavori in data 14/11/2012 e successivamente trasmesso all'impresa
appaltatrice con prot. n. 270604 del 28/11/2012;
che, la ditta appaltatrice proponeva la risoluzione consensuale del contratto mediante il riconoscimento da
parte dell’Ente del compenso per le sole lavorazioni svolte fino a tutto il 14/11/2012, con rinuncia di
presentazione di eventuali riserve, senza l’applicazione delle penali come previsto dall’art.138 comma 3 del
DPR 163/06 e con rinuncia all’escussione della garanzia fidejussoria di contratto;
che, a seguito di incontri presso la sede dell’Ufficio Tecnico Provinciale in contraddittorio tra il Direttore Lavori
e l’impresa appaltatrice, si è addivenuta alla contabilizzazione delle lavorazione eseguite, non ancora liquidate
a tutto il 14/11/2012, quale conclusione bonaria del rapporto contrattuale, per consentire all'impresa
appaltatrice una rapida fuoriuscita dal cantiere, evitando alla Stazione appaltante l’avvio di un contenzioso
con l’impresa stessa, nonché ulteriore grave ritardo nella conclusione dei lavori;
che, con Delibera di Giunta Provinciale n.143 del 11/07/2013 è stato approvato lo schema di risoluzione
anticipata consensuale del Contratto di Appalto Rep. n.2883 del 05/07/2010 Registrato a Salerno il
08/07/2010 al n.359 serie I, per l’esecuzione dei Lavori di "Miglioramento del collegamento Vallo della Lucania
(SS18 var) – Atena Lucana (A3 SA - RC) – 1° lotto adeguamento e messa in sicurezza S.P. 142";
che, con prot. 32129 del 22/07/2013 è stato sottoscritto tra le parti l'Atto di risoluzione anticipata consensuale
del Contratto di Appalto Rep. n.2883 del 05/07/2010 per un importo di € 340.713,07, oltre IVA, così come
contabilizzato nel 7° Stato di Avanzamento Lavori, redatto in contraddittorio tra la Direzione Lavori e l’Impresa
Appaltatrice, avallato dal Verbale sullo Stato di Consistenza, redatto alla presenza di testimoni e del
Collaudatore Tecnico Amministrativo;
che con determinazione dirigenziale CID 20363 - n. 3519/RG del 05/09/2013 sono stati approvati gli atti
contabili relativi al settimo stato di avanzamento dei ”Lavori di miglioramento del collegamento Vallo della
Lucania – Atena Lucana (A) (1°lotto) Adeguamento e messa in sicurezza” ed è stato liquidato l’importo di €
267.032,70 (giusta fattura n. 05 del 21/06/2013);
che, a seguito della nota prot. 2012 0526500 del 09/07/2012 del Settore A.G.C. Trasporti e Viabilità della
Regione Campania, con determinazione dirigenziale CID 21711 - n. 4671/RG del 27/11/2013 (Allegata) è
stato approvato il quadro economico rimodulato, al fine di diversificare l'importo delle lavorazioni già eseguite
a tutto il 14/11/2012, dall'importo delle restanti lavorazioni da eseguirsi, alle medesime condizioni proposte
dall'originario aggiudicatario in sede di offerta, utilizzando la sola voce imprevisti per compensare
l'adeguamento IVA come per legge, e per pareggiare l'incremento delle spese effettivamente sostenute
durante l'esecuzione dei lavori, per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche;
che il collaudatore statico e tecnico amministrativo, ing. Gennaro Lamanna, verificata la regolarità della
contabilità, ha emesso certificato di collaudo tecnico amministrativo parziale, apportando rettifiche sull’importo
del conto finale e riconoscendo lavorazioni in danno resesi necessari per la posa in opera di adeguata
segnaletica di sicurezza;
che nel certificato di collaudo è attestato un credito netto dell’impresa pari a € 108.620,66;
che, previa autorizzazione del responsabile del procedimento, il direttore dei lavori, dopo aver accertato una
somma disponibile e residua di € 847.076,20 ha redatto il progetto esecutivo denominato “Lavori di
completamento ed adeguamento funzionale del miglioramento del collegamento Vallo della Lucania (SS18
var) – Atena Lucana (A3 SA - RC) – 1° lotto Adeguamento e Messa in sicurezza SP 142” da porre in essere
mediante l’ultimazione di tre opere parzialmente realizzate e realizzazione di nuovi tratti di adeguamento
funzionale denominati “Intervento 1” - “Intervento 1” - “Intervento 2” - “Intervento 3” - “Intervento A” “Intervento B”;
che con determinazione dirigenziale CID 35053 - n. 1050/RG del 23/05/2016 è stato approvato il citato
progetto esecutivo denominato “Lavori di completamento ed adeguamento funzionale del miglioramento del
collegamento Vallo della Lucania (SS18 var) – Atena Lucana (A3 SA - RC) – 1° lotto Adeguamento e Messa
in sicurezza SP 142” composto dai seguenti elaborati:
1. Elaborati Descrittivi
RE.01 - Relazione Tecnica Generale con Quadro Economico
RE.02 - Relazione Geologica
RE.03 - Piano di Sicurezza e Coordinamento
RE.04 - Cronoprogramma
RE.05 - Capitolato Speciale D'appalto
2. Elaborati Grafici
GR.01 - Planimetria Generale Area di Intervento con Sovrapposizione sulla Carta dei Vincoli
"Zonizzazione del
Piano del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano" dei Lavori di Progetto
Realizzati e dei Lavori di Completamento ed Adeguamento Funzionale
GR.02 - Rilievo Planimetrico dello Stato di Fatto e degli Interventi parzialmente realizzati
Documentazione Fotografica
GR.03 - Stralcio Planimetrico Generale Planimetria di Progetto dei Lavori di Completamento ed
Adeguamento Funzionale Tracciato Stradale con Particolari delle Opere di Intervento
GR.04a - Sezioni Stradali del Tracciato di Completamento ed Adeguamento Funzionale dalla Sez. 1 alla
Sez. 31
GR.04b - Sezioni Stradali del Tracciato di Completamento ed Adeguamento Funzionale dalla Sez. 32 alla
Sez. 55
GR.05 - Profilo Tracciato D Oggetto di Completamento ed Adeguamento Funzionale
GR.06 - Opere di Consolidamento del Corpo Stradale
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3. Elaborati Economici
CM.01 - Computo Metrico Estimativo
CM.02 - Elenco Prezzi Unitari Analisi Nuovi Prezzi Stima Incidenza Percentuale della Manodopera e
Sicurezza dei Lavori
con il seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO
“Lavori di completamento ed adeguamento funzionale del miglioramento del collegamento Vallo della
Lucania (SS18 var) – Atena Lucana (A3 SA - RC) – 1° lotto Adeguamento e Messa in sicurezza SP 142 ”
A)

Lavori

A1 Totale Lavori

€

654.607,33

A.2 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso

€

7.206,33

A.3 Costi del personale ai sensi dell'art.32 comma 7bis Legge 98/2013

€

124.163,67

A.4 Lavori a base d'asta soggetti a ribasso

€

523.237,33

€

654.607,33

Totale lavori
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
B.1 Lavori in economia (a misura e/o a corpo)
B.2 Spese per rilievi, accertamenti, indagini, verifiche tecniche,laboratorio, collaudo
B.3 Allacciamenti ai pubblici, servizi genio civile e diritti di segreteria …
B.4 Imprevisti (max 5% lavori a base d'asta)+ spese per riproduzione copie

-----

€

1.000,00

€
€

2.000,00
17.563,11

B.5 Acquisizione aree e/o immobili ed indennizzi

€

6.000,00

B.6 Spese tecniche e generali, incluso ex art. 92 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

€

13.092,15

B.7 Contributo ANAC

€

800,00

B.9 Smaltimenti da pagarsi a fattura con maggiorazione del 15%

€

8.000,00

B.10 IVA lavori (22%)

€

144.013,61

€

192.468,87

€

-----

€

€ 847.076,20

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione
C ) Accantonamento, art.133 bis D.Lgs.163/06, quota di riserva, ecc.
COSTO TOTALE INTERVENTO (A+B+C)



€

che per il progetto sono stati acquisiti tutti i pareri necessari per la cantierizzazione dell’opera:

1. Autorizzazione Paesaggistica ex art. 146 del D. Lgs 42/2004 ss.mm.ii., rilasciata dal comune di Moio della
Civitella (SA), acquisito il parere, favorevole con prescrizioni, vincolante della Soprintendenza BAP delle Province
di Salerno ed Avellino
2. Svincolo idrologico, rilasciato dalla Comunità Montana Gelbison & Cervati, ex L.R.11/ 1996, art. 23, in
ottemperanza al R.D. del 30.10.1923 n. 3267, art.7;
3. Nulla Osta del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano ex art.13 Legge Quadro sulle Aree Naturali Protette
n. 394/1991;
4. Parere favorevole dell’Autorità di Bacino Regionale Campania Sud, con prescrizioni;


che per la conferma dei suddetti pareri è stata acquisita con nota Prot. Gen. 201700237962 del 18/10/2017 la
relativa dichiarazione del Responsabile del Procedimento;



che il codice CUP è: H31B16000030002

PRESO ATTO CHE:
 in data 13 marzo 2013, la Provincia di Salerno, la Prefettura di Salerno e il Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti - Provveditorato interregionale delle OO.PP. per la Campania ed il Molise – hanno sottoscritto la
convenzione rep. n. 7429 con la quale veniva istituita la Stazione Unica Appaltante (SUA), ai sensi dell’art. 33
del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., presso il Provveditorato Interregionale delle OO.PP. per la Campania ed il
Molise, con il “….compito di curare tutte le procedure di aggiudicazione di contratti di lavori pubblici, di
prestazioni di servizio, di acquisto di beni e forniture, dalla redazione e pubblicazione del bando di gara fino
all’aggiudicazione definitiva …”;
 con l’art. 3 di detta convenzione è stato definito l’”ambito di operatività della stazione unica appaltante”
relativamente ai “lavori pubblici di importo pari o superiore a € 200.000,00 ed a forniture e servizi di importo
pari o superiore a € 130.000,00 al netto dell’IVA”;

che con decreto n. 19 del 25/02/2015, pubblicato all’Albo Pretorio on-line dell’Ente in data 27/02/2015 2015, il
Presidente della Provincia di Salerno, ha stabilito, “in deroga all’art. 3 della convenzione S.U.A., rep. n. 7429
del 13 marzo 2013, nelle more della definizione della revisione della convenzione, di attivare con gli uffici
dell’Ente Provincia la gestione delle gare per l’affidamento dei lavori i cui importi siano pari o inferiori ad €
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1.500.000,00 anche già delegate alla SUA ad eccezione di quelle i cui bandi siano già stati pubblicati o i cui
inviti siano già stati spediti alla data del provvedimento”;
PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento, il dott. Mario De Rosa, nominato con decreto del Presidente
della Provincia n. 145 del 23 ottobre 2015, con nota Prot. Gen. 201600303241 del 29/12/2016, proponeva di
procedere all’affidamento dei lavori dell’intervento di che trattasi;
RAVVISATA
 la necessità di riapprovare i seguenti elaborati tramessi dalla direzione lavori:
RE.01 - Relazione Tecnica Generale con Quadro Economico
RE.05 - Capitolato Speciale D'appalto
CM.01 - Computo Metrico
CM.02 - Elenco Prezzi Incidenza Manodopera Incidenza Sicurezza
riformulati a seguito all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016 ed atteso che è intervenuto l’aggiornamento del
Prezzario regionale dei lavori pubblici;
 di riapprovare, conseguentemente anche il quadro economico, così rimodulato:
QUADRO ECONOMICO
“Lavori di completamento ed adeguamento funzionale del miglioramento del collegamento Vallo della
Lucania (SS18 var) – Atena Lucana (A3 SA - RC) – 1° lotto Adeguamento e Messa in sicurezza SP 142 ”
A)

Lavori

A1 Totale Lavori

€

675.504,66

A.2 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso

€

7.456,33

A.3 Costi del personale ai sensi dell'art.32 comma 7bis Legge 98/2013

€

166.183,23

A.4 Lavori a base d'asta soggetti a ribasso

€

668.048,33

€

675.504,66

Totale lavori
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
B.1 Lavori in economia (a misura e/o a corpo) + Smaltimenti da pagarsi a fattura con
maggiorazione del 15%
B.2 Spese per rilievi, accertamenti, indagini, verifiche tecniche,laboratorio, collaudo
B.3 Allacciamenti ai pubblici, servizi genio civile e diritti di segreteria …
B.4 Imprevisti (max 5% lavori a base d'asta)

€
€
€
€

4.000,00
1.000,00
----2.119,20

B.5 Acquisizione aree e/o immobili ed indennizzi

€

B.6 Spese tecniche e generali, connesse alla progettazione alla gara e all’esecuzione

€

13.510,09

B.7 Contributo ANAC

€

375,00

B.9 Spese per riproduzione copie

€

500,00

B.10 IVA su lavori, voce B.1, voce B.4 e voce B.9 (22%)

€

150.067,25

€

171.571,54

€

-----

€

€ 847.076,20

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione
C ) Accantonamento, art.133 bis D.Lgs.163/06, quota di riserva, ecc.
COSTO TOTALE INTERVENTO (A+B+C)

-----

VISTO l’art 30 (Principi) del D.Lgs 50/2016;
Richiamati:
 l’art.192 del D.Lgs. 267/2000 in forza del quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da
apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante il fine che si intende
perseguire con il contratto, l’oggetto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta
del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni e le ragioni
che ne sono alla base;
 l’art. 32, comma 2, del D.Lgs.50/2016 secondo il quale, prima dell'avvio delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, l'amministrazione decreta o determina di contrarre, in conformità al proprio
ordinamento, individuando:
- gli elementi essenziali del contratto;
- i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
CONSIDERATO che, dando applicazione ai principi e alle disposizioni sopra richiamate, si rende necessario
avviare, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 la procedura di
affidamento del contratto di appalto dei lavori in questione, preventivamente determinando quanto segue:
- fine del contratto: esecuzione dei lavori necessari per l’ultimazione di tre opere parzialmente realizzate
con l’appalto originario e realizzazione di nuovi tratti di adeguamento funzionale denominati nel progetto
esecutivo: “Intervento 1” - “Intervento 1” - “Intervento 2” - “Intervento 3” - “Intervento A” - “Intervento B”per il miglioramento del collegamento Vallo della Lucania (SS18 var) – Atena Lucana (A3 SA - RC) sulla
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SP 142;
- oggetto del contratto: “Lavori di completamento ed adeguamento funzionale del miglioramento del
collegamento Vallo della Lucania (SS18 var) – Atena Lucana (A3 SA - RC) – 1° lotto Adeguamento e
Messa in sicurezza SP 142”;
- forma del contratto: pubblica;
- clausole ritenute essenziali del contratto: sono contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto, che con il
presente provvedimento si intende riapprovare, in quanto aggiornato in seguito all’entrata in vigore del
D.Lgs. n. 50/2016;
- modalità di scelta del contraente: procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara,
secondo quanto stabilito dall’art. 36, comma 2°, lett. c), del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. e
dall’art. 63 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016, con contratto da stipulare “a misura”, specificando che la
procedura di gara avviene sulla base di progetto esecutivo;
- criterio di aggiudicazione: minor prezzo determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a
base di gara, depurato della quota degli oneri di sicurezza, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a) del
D.Lgs. n. 50/2016 e con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi del comma 8 art. 97 del
medesimo D.Lgs;
- motivazione che sta alla base della scelta della procedura: il ricorso alla procedura negoziata è il
sistema di gara che consente l’ottimizzazione e la certezza dei tempi di realizzazione dell’opera, a
differenza dei termini imposti dalla procedura aperta. L’ottimizzazione dei tempi di realizzazione
dell’opera è richiesta, tra l’altro, dalla tipologia di finanziamento, ai fini della certificazione della spesa.
.
RITENUTO, inoltre, che in ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione
qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 95 co. 12
del D.lgs.50/2016 o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto;
VISTI :
 il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2006;
 il D.P.R. n. 207 del 05 ottobre 2010 (nei soli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio fino
all’emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del D.Lgs. n. 50/2016);
 il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm. e ii.;
 lo Statuto Provinciale e il vigente regolamento di contabilità dell’Ente;
 la deliberazione dell'ANAC n. 163 del 22 dicembre 2015, che ha stabilito il pagamento di un contributo,
commisurato all'importo dei lavori da eseguire, a carico della stazione appaltante, dettando anche le
modalità di versamento delle contribuzioni da parte delle stazioni appaltanti e degli operatori economici;

ATTESO che il responsabile del procedimento ha proceduto alle verifiche ed ai controlli previsti dalla
normativa vigente;
DATO ATTO
- che il presente provvedimento, è classificato a rischio “alto” nell’allegato 1 al P.T.P.C. 2016-2018,
approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 3 del 28.1.2016;
- sono stati osservati i doveri di astensione in conformità all’art. 6 del Codice di comportamento della
Provincia di Salerno;
- sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità amministrativa,
ai sensi del vigente Regolamento;
Precisato che il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa viene reso dal dirigente proponente con la sottoscrizione del presente atto;
DETERMINA
1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che la spesa inerente l’intervento denominato “Lavori di completamento ed adeguamento
funzionale del miglioramento del collegamento Vallo della Lucania (SS18 var) – Atena Lucana (A3 SA - RC) –
1° lotto Adeguamento e Messa in sicurezza SP 142” è già impegnata sul Cap. 10052079 – denominato
“EX2241024 - INTERVENTI STRADALI A.P.Q. E FONDI STRUTTURALI (COLL. CAP.718 E)” dell’esercizio
finanziario 2016 ed è descritto dai seguenti elementi della transazione elementare:
Macro
Cod.
Miss.
Progr.
Titolo
V livello Piano Conti
Cofog
Descrizione Cofog
Aggreg.
UE
10
05
2
02
U.2.02.01.09.012
04.5
Trasporti
8
impegno n. 20170000007;
3. di prevedere che il cronoprogramma delle entrate e delle spese, considerato che trattasi di finanziamento
APQ della Regione Campania è il seguente:
tempo utile per dare ultimati lavori, come da Capitolato Speciale d’Appalto, stabilito in giorni 180
(centottanta) decorrenti dalla data di consegna degli stessi;
previsione di entrata e spesa del finanziamento per € 847.076,20 nell’anno 2018;
Pag. 6 di 10 - CID 41784 - Impronta digitale: NoCSXkYATQDamOrq9P631/SXh6/RpVO+IN+SxDpXFKE=

4. di riapprovare i seguenti elaborati:
RE.01 - Relazione Tecnica Generale con Quadro Economico
RE.05 - Capitolato Speciale D'appalto
CM.01 - Computo Metrico
CM.02 - Elenco Prezzi Incidenza Manodopera Incidenza Sicurezza
riformulati a seguito all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016 ed atteso che è intervenuto l’aggiornamento del
Prezzario regionale dei lavori pubblici;
5. di riapprovare, conseguentemente anche il quadro economico, così rimodulato:
QUADRO ECONOMICO
“Lavori di completamento ed adeguamento funzionale del miglioramento del collegamento Vallo della
Lucania (SS18 var) – Atena Lucana (A3 SA - RC) – 1° lotto Adeguamento e Messa in sicurezza SP 142 ”
B)

Lavori

A1 Totale Lavori

€

675.504,66

A.2 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso

€

7.456,33

A.3 Costi del personale ai sensi dell'art.32 comma 7bis Legge 98/2013

€

166.183,23

A.4 Lavori a base d'asta soggetti a ribasso

€

668.048,33

€

675.504,66

Totale lavori
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
B.1 Lavori in economia (a misura e/o a corpo) + Smaltimenti da pagarsi a fattura con
maggiorazione del 15%
B.2 Spese per rilievi, accertamenti, indagini, verifiche tecniche,laboratorio, collaudo
B.3 Allacciamenti ai pubblici, servizi genio civile e diritti di segreteria …
B.4 Imprevisti (max 5% lavori a base d'asta)

€
€
€
€

4.000,00
1.000,00
----2.119,20

B.5 Acquisizione aree e/o immobili ed indennizzi

€

B.6 Spese tecniche e generali, connesse alla progettazione alla gara e all’esecuzione

€

13.510,09

B.7 Contributo ANAC

€

375,00

B.9 Spese per riproduzione copie

€

500,00

B.10 IVA su lavori, voce B.1, voce B.4 e voce B.9 (22%)

€

150.067,25

€

171.571,54

€

-----

€

€ 847.076,20

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione
C ) Accantonamento, art.133 bis D.Lgs.163/06, quota di riserva, ecc.
COSTO TOTALE INTERVENTO (A+B+C)

-----

6. di disporre, con l’adozione del presente provvedimento :
- di procedere all’individuazione del soggetto privato con il quale concludere il contratto attraverso
l’espletamento della gara mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara,
secondo quanto stabilito dall’art. 36, comma 2°, lett. c), del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. e
dall’art. 63 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016, con contratto da stipulare “a misura”, specificando che la
procedura di gara avviene sulla base di progetto esecutivo;
di selezionare l’offerta con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori
posto a base di gara, depurato della quota degli oneri di sicurezza, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. a)
del D.Lgs. n. 50/2016 e con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi del comma 8 art. 97 del
medesimo D.Lgs;
7. di stabilire che in ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 95 co. 12 del
D.lgs.50/2016 o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto;
8. di dare atto, altresì, che ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. n. 207 del 05 ottobre 2010 e ss.mm.ii., i lavori sono
riconducibili alle seguenti categorie e classifiche:
categoria prevalente:
OG3 (Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere
complementari) – Classifica III – Importo: € 623.759,06
categoria scorporabile:
OS12a (Barriere stradali di sicurezza) – Classifica I – Importo: € 48.515,40
OS10 (Segnaletica stradale) – Classifica I – Importo: € 3.230,20
9. di stabilire, con l’adozione del presente provvedimento, le seguenti condizioni di gara:
i concorrenti non devono trovarsi nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50 / 2016;
i concorrenti devono possedere attestazione di qualificazione rilasciata da Società di attestazione (SOA)
di cui all’art. 61 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii. regolarmente autorizzata, in corso di validità che
documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere;
il possesso dei requisiti dichiarato dalle imprese in sede di partecipazione alla gara e la loro sussistenza,
è accertata dalla stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti in materia;
il subappalto è ammesso alle condizioni e con le modalità di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, per cui
Pag. 7 di 10 - CID 41784 - Impronta digitale: NoCSXkYATQDamOrq9P631/SXh6/RpVO+IN+SxDpXFKE=

-

è fatto obbligo per l’offerente indicare all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che eventualmente
intende subappaltare o concedere in cottimo che non possono superare il 30% dell’importo
dell’intervento;
il concorrente può fare ricorso all’istituto dell’avvalimento previsto dall’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016;
nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi aziendali concernenti l’adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 95, comma 10°, del
D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

10. di stabilire che, oltre alla cauzione definitiva l’aggiudicatario, prima della stipula del contratto, deve costituire a
favore della stazione appaltante le seguenti garanzie :
ai sensi dell’art. 103, comma 7°, del D.Lgs. n. 50/2016, una polizza di assicurazione che copra i danni
subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. L’importo della
somma da assicurare deve corrispondere all’importo del contratto;
ai sensi dell’art. 103, comma 7°, del D.Lgs. n. 50/2016, una polizza di assicurazione per rischi derivanti da
responsabilità civile per danni a terzi per un massimale pari ad € 500.000,00;
11. di stabilire, che si procederà alla stipula del contratto ai sensi e nei termini dell’articolo 32 comma 14 del
D.Lgs. n. 50/2016;
12. di disporre che il pagamento del contributo dovuto, per la procedura in oggetto, dall’Amministrazione all’
ANAC in favore dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, pari a € 375,00 in conformità alla deliberazione
del 22 dicembre 2015 n. 163 della stessa Autorità, verrà effettuato a seguito dell’emissione del bollettino MAV
con successivo provvedimento dirigenziale, a valere sulla voce “B.7 – Contributo ANAC” del quadro
economico dell’opera;
13. di dare atto che il presente provvedimento, è classificato a rischio “alto” nell’allegato 1 al P.T.P.C. 2016-2018,
approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 3 del 28.1.2016;
14. di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del Settore Economico - Finanziario per i successivi
adempimenti.
15. di dare atto che il presente provvedimento ai sensi dell’art.10, comma 1 , del decreto legislativo n.267/2000
sarà pubblicato all’Albo Pretorio, e che per le informazioni relative al presente provvedimento deve essere
assolto l’obbligo di pubblicazione sulla sezione del sito web istituzionale denominata “Amministrazione
trasparente”, di cui al decreto legislativo n. 33/2013.

Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:
- RE.01 - Relazione Tecnica Generale con Quadro Economico (aggiornato) - conforme all'originale
- RE.05 - Capitolato Speciale D'appalto - parte I - (aggiornato) - conforme all'originale
- RE.05 - Capitolato Speciale D'appalto - parte II - (aggiornato) - conforme all'originale
- CM.01 - Computo Metrico - (aggiornato) - conforme all'originale
- CM.02 - Elenco Prezzi Incidenza Manodopera Incidenza Sicurezza - (aggiornato) - conforme all'originale
- Approvazione Progetto Esecutivo - "Lavori di completamento ed adeguamento funzionale del
miglioramento del collegamento Vallo della Lucania (SS18 var) - Atena Lucana (A3 SA - RC) - 1° lotto
Adeguamento e Messa in sicurezza SP 142" - Determina CID n. 35053
- lavori di completamento ed adeguamento funzionale per il miglioramento del collegamento Vallo della
Lucania (SS 18 VAR)Atena Lucana (A3 SA-RC)- I° lotto adeguamento e messa in sicurezza SP 142 - Prot.
201700237962 del 18/10/2017
- lavori di completamento ed adeguamento funzionale per il miglioramento del collegamento Vallo della
Lucania (SS 18 VAR)Atena Lucana (A3 SA-RC)- I° lotto adeguamento e messa in sicurezza SP 142. Redazione
della determinazione a contrarre e proposta del sistema di affidamento dei lavori. - Prot. 201700237977 del
18/10/2017
Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 – Amministrazione trasparente
Tipologia: Altro (con e senza CIG)
Impegno

L’Istruttore

Il Responsabile del Servizio

Giovelli Rosa
De Rosa Mario
18 ottobre
2017
2017
________________________ 18 ottobre
________________________

Il Dirigente

RANESI DOMENICO
18 ottobre 2017
________________________
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA:
In relazione al disposto degli articoli 147-bis, comma 1 e 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa.
SI IMPEGNA la spesa di € 847.076,20 su cap. 10052079, miss. 10, prog. 05, tit. 2, macr. 02, conto U.02.02.01.09.012, cofog 04.5, ue 8, siope ,
impegno n. 20170002750 Comp.
FONDI APQ COLL.CAP.E.40000200 ACC.N.6/2017
VISTA LA NOTA REGIONE CAMPANIA PROT. 20160374638 DI AUTORIZZAZIONE AL COMPLETAMENTO OPERA.
RIMODULARE ESIGIBILITA'
ENTRATA E SPESA IN SEDE RIACC. RES.

Il Responsabile contabile

Fariello Sara
26 ottobre 2017

Il Funzionario contabile

Napoli Giulia
30 novembre 2017

Il Dirigente

FRONDA MARINA
1 dicembre 2017
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio Telematico della
Provincia di Salerno in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Salerno, lì ____________________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

______________________________________
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