C.I.D. 45687

PROVINCIA DI SALERNO
Sett. Viabilità e Trasporti
Dir. Ranesi dott. Domenico

Determinazione n. 770 del 25/09/2018

Registro generale n. 2397 del 05/10/2018

Servizio PROGRAMMAZIONE, ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI - Registro interno n. 59 del
25/09/2018

OGGETTO: Lavori urgenti sulla S.P. 430 nei pressi dello svincolo di massicelle di Montano Antilia RIMODULAZIONE Q.T.E. IN SEGUITO AD ESPLETAMENTO GARA E AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA DEI LAVORI ALL'IMPRESA "COSTRUZIONI RUBERTO s.r.l.".

IMPEGNO
PROVINCIA DI SALERNO
Dichiaro di aver affisso la determina all’Albo Pretorio telematico
Pubblicazione n.____________ dal_______________ al_______________
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05/10/2018
20/10/2018
Il Responsabile della Pubblicazione
Salerno, _______________
05/10/2018
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO CHE :
 a seguito delle abbondanti e persistenti piogge verificatesi negli anni 2013 e 2014 lungo diverse strade
provinciali, sono stati evidenziati importanti fenomeni di dissesto per cui è necessario intervenire con la
massima urgenza al fine di ripristinare e mettere in sicurezza i versanti e le aree oggetto di gravi dissesti
idrogeologici;
 a tale scopo, al fine di far fronte alla spesa necessaria per la realizzazione degli interventi finalizzati a
garantire la pubblica e privata incolumità, la Regione Campania, con deliberazione di G.R. n. 693 del 30
dicembre 2013 e n. 689 del 23 dicembre 2014, tra l’altro, approvava lo schema di Protocollo d’Intesa da
sottoscrivere con la Provincia di Salerno “per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza ed
adeguamento di strade provinciali”;
 all’art. 3 (impegno delle parti) del suddetto Protocollo d’Intesa “la Regione Campania si impegna a
finanziare gli interventi di messa in sicurezza ed adeguamento di strade provinciali per 27,630 Mln/€ con
fondi a valere dell’Obiettivo Operativo 1.6 del POR CAMPANIA FESR 2007-2013”;
 lo stesso Protocollo d’Intesa veniva sottoscritto dalla Regione Campania in data 14 febbraio 2014 dalla
Regione Campania, rappresentata dal Presidente, On. Stefano CALDORO, e dalla Provincia di Salerno,
rappresentata dal Presidente, dott. Antonio IANNONE, registrato al protocollo della Regione Campania
al n. IN.2014.0000005 del 17 febbraio 2014 come acquisito al protocollo generale della Provincia di
Salerno il 24 febbraio 2014 al n. PSA201400050299;
 il suddetto protocollo veniva ratificato con deliberazione di Giunta Provinciale n. 28 del 05 marzo 2014;
 nel suddetto Protocollo d’Intesa, è inserito, tra gli altri, l’intervento denominato “LAVORI URGENTI DI
MESSA IN SICUREZZA DELLO SMOTTAMENTO A VALLE DELLA SEDE STRADALE LUNGO LA SP
430 AL KM 150+000 NEI PRESSI DELLO SVINCOLO DI MASSICELLE NEL COMUNE DI
MONTANO ANTILIA - INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE”, necessario, urgente ed
indifferibile, a causa del movimento franoso che ha interessato la carreggiata determinandone il
restringimento e, quindi, dell’oggettiva impossibilità ad assicurare il regolare utilizzo dell’infrastruttura
stradale;
 l’intervento in argomento è previsto negli strumenti di programmazione economico-finanziaria dell’Ente
e in particolare nella prima annualità del piano opere pubbliche 2018 - 2020, approvato con deliberazione
del Consiglio Provinciale n. 27 del 23 maggio 2018;
 a tale scopo, l’Amministrazione Provinciale ha redatto il progetto esecutivo inerente l’intervento
denominato “LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLO SMOTTAMENTO A VALLE
DELLA SEDE STRADALE LUNGO LA SP 430 AL KM 150+000 NEI PRESSI DELLO SVINCOLO DI
MASSICELLE NEL COMUNE DI MONTANO ANTILIA - INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE
CIVILE”;
PRESO ATTO CHE :
 con deliberazione di Giunta Provinciale n. 64 del 28 marzo 2014, esecutiva a termini di legge, veniva
approvato, in linea tecnica, il progetto definitivo, predisposto secondo quanto previsto dall’art. 93,
comma 4°, del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e ss.mm.ii., e dagli artt. 24 a 32 del D.P.R. 05 ottobre
2010 n. 207 (legislazione in materia vigente all’epoca di approvazione), per il costo complessivo di €
680.000,00 redatto dall’ufficio progettazione della Provincia di Salerno;
 con Determinazione Dirigenziale C.I.D. n. 25970 (Registro generale n. 2822 del 29 luglio 2014 Registro interno del settore Grandi Opere - LL.PP. e Viabilità n. 507 del 22 luglio 2014) e successiva
determinazione dirigenziale di parziale rettifica C.I.D. n. 30264 (Registro generale n. 824 del 16 aprile
2015 - Registro interno del settore Grandi Opere - LL.PP. e Viabilità n. 175 del 10 aprile 2015), veniva
disposto di procedere all’affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura aperta ed approvato in
linea tecnica ed economica il progetto esecutivo inerente l’intervento denominato “LAVORI URGENTI
DI MESSA IN SICUREZZA DELLO SMOTTAMENTO A VALLE DELLA SEDE STRADALE LUNGO LA
Pag. 2 di 13 - CID 45687 - Impronta digitale: Byom2HonXqLlaFEJGAdo0JSmUAQG83bHcOdWWno/xg4=

SP 430 AL KM 150+000 NEI PRESSI DELLO SVINCOLO DI MASSICELLE NEL COMUNE DI
MONTANO ANTILIA - INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE”, per il costo complessivo
di € 680.000,00 - redatto dall’ufficio progettazione della Provincia di Salerno;
 con la citata determinazione di rettifica C.I.D. n. 30264 (Registro generale n. 824 del 16 aprile 2015 Registro interno del settore Grandi Opere - LL.PP. e Viabilità n. 175 del 10 aprile 2015), venivano
stabilite, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. 267/2000, le modalità dell’affidamento, mediante procedura
aperta, ai sensi dell’art. 122, comma 9° e dell’art. 55 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., con il criterio del
prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi
dell’art. 82, comma 2°, lett. b), del medesimo Decreto, specificando che trattasi di contratto da stipulare a
corpo;
 con Decreto n. 19 del 25 febbraio 2015 il Presidente della Provincia di Salerno veniva 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 a € 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;
 con la richiamata determinazione dirigenziale C.I.D. n. 30264 (Registro generale n. 824 del 16 aprile
2015 - Registro interno del settore Grandi Opere - LL.PP. e Viabilità n. 175 del 10 aprile 2015) veniva
stabilito, altresì, di trasmettere la documentazione tecnico-amministrativa al Servizio Gare dell’Ente per
avviare la procedura di affidamento dei lavori di che trattasi;
 la procedura di gara veniva svolta attraverso il portale del Sistema Acquisti Telematici della Provincia di
Salerno, denominato “Portale SAT”, all’indirizzo https://garetelematiche.provincia.salerno.it/portale ;
 con bando di gara, prot. gen. n. PSA201500095441 del 21 aprile 2015, pubblicato, ai sensi dell’art. 122
del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., dal Servizio Gare attraverso il portale SAT veniva indetta la
procedura di gara in oggetto è fissato il termine di scadenza per la ricezione delle offerte previsto per il
giorno 19 maggio 2015 ore 13.00;
 per offerta telematica si intende l’offerta inviata attraverso il Portale e comprensiva dell’istanza di
partecipazione e dell’offerta economica;
 dopo il termine di ricezione delle offerte, veniva nominata la commissione di gara con Decreto n. 10
(Prot. INT201500016846 del 25 maggio 2015) del Dirigente del Settore “Raccolta ed Elaborazione dati
ed Assistenza agli Enti Locali”;
 come da verbale di gara in seduta pubblica n. 1 del 25 maggio 2015, pervenivano, nei modi e nei termini
previsti dal bando di gara, numero 78 (settantotto) offerte telematiche, di cui solo n.77 (settantasette)
ammesse all’esame della documentazione amministrativa, in ossequio a quanto previsto al paragrafo 4,
punto 4.1, del bando/disciplinare di gara;
 come da verbali successivi, ultimo in data 14 settembre 2015, risultavano ammessi al prosieguo della
gara, per l’apertura e l’esame delle buste economiche, n. 67 (sessantasette) operatori economici e
venivano dichiarati esclusi n. 10 (dieci) operatori economici, ai quali veniva notificata comunicazione di
esclusione a mezzo PEC;
 come previsto dal bando di gara, la Commissione ha procedeva alla verifica del possesso dei requisiti di
capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. n. 163/2006,
effettuate d’ufficio, con esito positivo, attraverso la verifica dell’attestazione S.O.A. on-line sul portale
dell’A.N.A.C;
 come da medesimo verbale la Commissione procedeva all’apertura delle Buste Economiche effettuando il
calcolo economico delle offerte con individuazione della soglia di anomalia e, ai sensi dell’art. 122,
comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., l’applicazione dell’esclusione automatica dalla gara delle
offerte con una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia prevista dall’art.86 del
medesimo decreto;
 come da citato verbale conclusivo n. XII del 14 settembre 2015, il Presidente dichiarava l’aggiudicazione
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provvisoria in favore della ditta “COSTRUZIONI RUBERTO s.r.l.”, Codice fiscale e Partita I.V.A. :
04522950650, con sede legale in via Eduardo De Filippo, n.7 – Corleto Monforte (SA);
 la ditta “COSTRUZIONI RUBERTO S.R.L.” dichiarava in sede di gara che intendeva subappaltare o
concedere a cottimo lavorazioni nei limiti consentiti dalla legge;
 la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, veniva effettuata ai sensi dell’art. 6-bis del
D.Lgs. n. 163/2006, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’Autorità di
Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori servizi e forniture (ora ANAC), con la delibera attuativa n. 111
del 20 dicembre 2012;
CONSIDERATO CHE :
 il mancato rispetto dei termini stabiliti per l’esecuzione dell’intervento in parola e, di conseguenza, della
sua spesa e relativa rendicontazione, seppure ha consentito di espletare la gara di appalto, da determinato
il venir meno il finanziamento di cui al Protocollo d’Intesa del 14 febbraio 2014 e dell’Atto Aggiuntivo
del 05 febbraio 2015, con conseguente cancellazione degli importi previsti, in sede di accertamento
ordinario dei residui, sia in entrata che in uscita, nel Bilancio 2015;
 con D.G.R. della Campania n. 500 del 22 settembre 2016 la Giunta ha deliberato :
1. di programmare gli interventi di contrasto al rischio idrogeologico sul territorio regionale – a valere
sulle risorse già disponibili del POR FESR 2014/2020 per un importo pari ad € 41.338.237,20;
2. di attribuire le risorse già disponibili del POR/FESR 2014/2020 e del POC 2014/2020 – con
riferimento agli interventi validati nell’elenco del ReNDIS ed al fine di rendere efficiente ed efficace
l’azione di contrasto al dissesto idrogeologico sul territorio regionale, nonché di assicurare un
tempestivo impatto finanziario delle relative opere – agli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico secondo i seguenti criteri di priorità :
a) interventi che risultano già ammessi a finanziamento sull’Obiettivo Operativo 1.5 del POR FESR
2007/2013, con procedura di affidamento dei lavori già espletate;
b) interventi che completano, nell’ambito della programmazione di cui all’Obiettivo Operativo 1.6
del POR FESR 2007/2013, gli interventi di cui al protocollo d’intesa sottoscritto in data 14
febbraio 2014 tra la Regione Campania e la Provincia di Salerno per la realizzazione di un’azione
strategica di interventi di messa in sicurezza, ripristino e consolidamento di strade provinciali a
seguito di dissesti franosi (delibera di Giunta Regionale n. 693 del 30 dicembre 2013 e relativo
Atto Aggiuntivo di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 689 del 23 dicembre 2014);
c) interventi dotati di progettazione di livello esecutivo, nonché di tutti i pareri, nulla osta, visti ed
autorizzazioni all’uopo richiesti dalla legge;
3. di demandare alla Direzione Generale 53.08 Lavori Pubblici e Protezione Civile l’accertamento e
valutazione della effettiva cantierabilità degli interventi e l’istruttoria finalizzata all’ammissione a
finanziamento per gli interventi prioritari di cui al precedente punto a valere sulle risorse già
disponibili del POR FESR 2014/2020 e del POC 2014/2020;
 la Regione Campania, con delibera di Giunta Regionale n. 693 del 30 dicembre 2013 e n. 689 del 23
dicembre 2014 ha approvato il Protocollo di Intesa con la Provincia di Salerno ed il relativo Atto
Aggiuntivo sottoscritti rispettivamente in data 14 febbraio 2014 e in data 05 febbraio 2016 per il
finanziamento a valere sulle risorse dell’ Obiettivo Operativo 1.6 del POR Campania FESR 2007/2013,
nell’ambito delle iniziative di accelerazione della spesa di cui alle D.G.R. n. 148 e n. 378 del 2013, di
interventi urgenti di protezione civile di messa in sicurezza, ripristino e consolidamento a seguito di
dissesti e movimenti franosi incombenti su strade di competenza della Provincia di Salerno;
 nel suddetto Protocollo d’Intesa è inserito, tra gli altri, l’intervento denominato “LAVORI URGENTI DI
MESSA IN SICUREZZA DELLO SMOTTAMENTO A VALLE DELLA SEDE STRADALE LUNGO LA SP
430 AL KM 150+000 NEI PRESSI DELLO SVINCOLO DI MASSICELLE NEL COMUNE DI
MONTANO ANTILIA - INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE”, con beneficiario la
Provincia di Salerno;
 entro i termini di ammissibilità della spesa del POR FESR 2007/2013 il suddetto intervento non è
risultato avviato;
 con nota prot. PSA201600200858 del 26 settembre 2016 la Provincia di Salerno ha comunicato, che
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sono già state espletate e concluse le operazioni di gara per l’affidamento dei lavori da parte della S.U.A.,
il cui quadro tecnico economico rimodulato alla luce delle risultanze di gara ha determinato un costo
complessivo dell’intervento pari ad € 509.382,07;
 l'iniziativa in oggetto presentando le caratteristiche, ai sensi della D.G.R. n. 500/2016, necessarie per
poter essere ammesse a finanziamento a valere sulle risorse POR Campania FESR 2014/2020, in quanto :
1. inserita e certificata nella piattaforma Rendis con codice 15IRB28/G1 per un importo pari ad €
680.000,00;
2. validata ai sensi dell’art. 55 del D.P.R. 207/2010 sulla base del rapporto conclusivo di verifica, ai
sensi dell’articolo 54, comma 7°, del D.P.R. 207/2010 ed approvato dalla Provincia di Salerno
con Determinazione Dirigenziale C.I.D. n. 25104 (Registro generale n. 1822 del 19 maggio 2014
– Registro interno del settore LL.PP. e Viabilità n. 370 del 15 maggio 2014);
3. inserita tra gli interventi di cui al protocollo d’intesa sottoscritto in data 14 febbraio 2014, tra la
Regione Campania e la Provincia di Salerno, per la realizzazione di un azione strategica di
interventi di messa in sicurezza, ripristino e consolidamento di strade provinciali a seguito di
dissesti franosi (delibera di G.R. n. 693 del 30 dicembre 2013 e relativo atto aggiuntivo di cui
alla delibera di G.R. n. 689 del 23 dicembre 2014);
veniva finanziata - per l’importo di € 509.382,07 - con Decreto Dirigenziale n. 1067 del 03 ottobre
2016 del Dipartimento delle Politiche Territoriali della Regione Campania – Dipartimento 53 – Direzione
G. 8;
VERIFICATO CHE :
 con Determinazione Dirigenziale C.I.D. n. 38662 (Registro generale n. 163 del 17 febbraio 2017 –
Registro interno del Settore Viabilità e Trasporti n. 159 del 31 gennaio 2017) si è provvedeva
all’ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLA SOMMA DI € 509.382,07 (Accertamento n. 49/2017 di
pari importo), sul capitolo di entrata n. 40200394, di cui al D.D. n. 1067 del 03 ottobre 2016 del
Dipartimento delle Politiche Territoriali della Regione Campania;
 a seguito di cambiamenti nello stato di realizzazione del progetto dovuti al mancato rispetto dei termini
circa l’assegnazione definitiva del finanziamento e, di conseguenza, dell’erogazione dei ratei maturati, in
base all’avanzamento dei lavori, da parte della Regione Campania (quale Ente finanziatore), con nota
prot. PSA201700285912 del 01 dicembre 2017 del Settore Viabilità e Trasporti, specificata dalla
comunicazione prot. PSA201700290022 del 07 dicembre 2017, veniva richiesto di variare il
cronoprogramma dell’intervento in parola, sia di entrata che di spesa, ai sensi dell’ex art. 175, comma 3°,
lett. d) del T.U.E.L., rideterminando gli esercizi di esigibilità degli impegni già assunti;
 con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 194 del 28 dicembre 2017 avente ad oggetto “Esercizio
provvisorio 2017 – Variazione al Bilancio ai sensi dell’art. 175, comma 3, lettera d) del D.Lgs.
267/2000”, per l’intervento in argomento, veniva approvata la richiesta di variazione di cronoprogramma
di cui alla citata nota prot. PSA201700285912 del 01 dicembre 2017 del Settore Viabilità e Trasporti,
specificata dalla comunicazione prot. PSA201700290022 del 07 dicembre 2017;
 al fine di consentire la variazione di bilancio richiesta, veniva cancellato l’accertamento n. 49/2017 di €
509.382,07;
 con Determinazione Dirigenziale C.I.D. n. 44909 (Registro generale n. 1942 del 02 agosto 2018 –
Registro interno del Settore Viabilità e Trasporti n. 522 del 28 giugno 2018) si è provvedeva al
RIACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLA SOMMA DI € 509.382,07 (Accertamento n. 741/2018 di
pari importo), sul capitolo di entrata n. 40200394, di cui al D.D. n. 1067 del 03 ottobre 2016 del
Dipartimento delle Politiche Territoriali della Regione Campania;
RILEVATO CHE :
 con nota prot. PSA201800013781 del 16 gennaio 2018, il Responsabile dell’ufficio Gare della Provincia
di Salerno trasmetteva la documentazione di gara con esito della stessa eseguita mediante procedura
aperta, ai sensi dell’art. 122, comma 9° e dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., con il criterio
del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’importo lavori posto a base di gara ai sensi
dell’art. 82, comma 2°, lett. b) del medesimo decreto, specificando che trattasi di contratto da stipulare a
corpo ;
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 come da verbale n. 12 del 14 settembre 2015, veniva stilata graduatoria provvisoria, con aggiudicatario
la ditta “COSTRUZIONI RUBERTO s.r.l.”, Codice fiscale e Partita I.V.A. : 04522950650, con sede
legale in via Eduardo De Filippo, n.7 – Corleto Monforte (SA), con l’offerta al ribasso del 36,217%;
 come da citato verbale n. 12 del 14 settembre 2015, il Presidente dichiarava secondo classificato la ditta
“Trotta Generali Costruzioni”, con sede in Corso Matteotti n.10 Nocera Superiore (SA), con l’offerta
al ribasso del 36,123%;
 con prot. PSA201800111459 del 15 maggio 2018, il Responsabile Unico del Procedimento richiedeva
attestazione dei carichi pendenti alla Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Salerno Ufficio
Territoriale di Salerno, con esito positivo;
 la verifica della continuità del possesso dei requisiti di carattere generale, avveniva ai sensi dell’art. 81
del D.Lgs. n. 50/2016, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’Autorità di
Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori servizi e forniture (ora ANAC), con la delibera attuativa n. 111
del 20 dicembre 2012;
 in particolare, sono stati acquisiti i seguenti documenti :







visura presso il casellario informatico dell’ANAC;
comunicazione regolarità fiscale, di cui all’art. 38, comma 1, lettera g);
certificato del casellario giudiziario (integrale) – ex art. 21 del T.U.;
certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato – ex art. 39 del T.U.;
visura CC.I.AA.;
DURC on-line;

 con riferimento alla normativa antimafia, l’impresa risulta essere regolarmente iscritta alla “white-list”
della Prefettura di Salerno con scadenza 11 dicembre 2018;


a seguito dei controlli eseguiti, il Responsabile Unico del Procedimento all’uopo nominato, ing.
Giovanni SAMMARTANO, con nota prot. PSA201800143932 del 06 agosto 2018, come integrata con
successiva nota di modifica del Q.T.E. dell’intervento, ha proposto di procedere all’aggiudicazione
definitiva ed efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 5°, del D.Lgs. n. 50/2016, in favore della ditta
“COSTRUZIONI RUBERTO s.r.l.”, Codice fiscale e Partita I.V.A. : 04522950650, con sede legale in
via Eduardo De Filippo, n.7 – Corleto Monforte (SA), con l’offerta al ribasso del 36,217% e per un
importo complessivo pari ad € 340.991,74, di cui € 246.295,97 per lavori al netto del ribasso d’asta
offerte in sede di gara € 13.903,98 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 80.791,79 per
costi del personale di cui all’art. 32, comma 7-bis, della legge n. 98/2013 anche essi non soggetti a
ribasso, rimodulando il quadro tecnico economico, in aderenza a quanto previsto dal Manuale POR
“versione 2”, con le seguenti risultanze :
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DATO ATTO :
 che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., è il
Funzionario dipendente del Settore Viabilità e Trasporti, Ing. Giovanni SAMMARTANO, per il quale
non sussistono cause di incompatibilità ai sensi del Codice di comportamento dell’Ente e alla vigente
normativa in materia di anticorruzione e di trasparenza (L. 190/2012 e D.Lgs. 33/2013);
 della insussistenza delle condizioni dalle quali insorgano o possano insorgere obblighi di astensione, ai
sensi di quanto stabilito dall’art. 6 del Codice di comportamento dell’Ente, approvato con deliberazione
di Giunta Provinciale n. 9 del 27 gennaio 2014;
 che sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità amministrativa, ai
sensi del vigente Regolamento;
 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;
 che costituisce condizione legale di efficacia del presente provvedimento la pubblicazione delle
informazioni di cui all’art. 27 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;
 il C.I.G., ossia il Codice Identificativo Gara, relativo al progetto in questione è il n. 5844876043;
 il C.U.P., ossia il Codice Unico del Progetto, dei lavori di che trattasi è il seguente : H49J13000300006;
 la presente determinazione, secondo la mappatura dei processi amministrativi individuati dal PTPC
(Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione) triennio 2018 – 2020 della Provincia di Salerno,
approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 7 del 31 gennaio 2018, è stimata a rischio
ALTO;
 che l’impresa “COSTRUZIONI RUBERTO s.r.l.” è in regola con gli adempimenti previdenziali,
assistenziali ed assicurativi, giusto D.U.R.C. on-line rilasciato in data 03 luglio 2018, in corso di validità
fino a tutto il 31 ottobre 2018 (Protocollo INPS_11270833);
ATTESTATA :
 la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e
ss.mm.ii. e del “Regolamento recante la disciplina dei controlli interni”, approvato con D.C.P. n. 4 del
14 febbraio 2013;
VISTI :
 il D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii.;
 il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;
 il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modifiche ed integrazioni;
 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);

 lo Statuto Provinciale e il vigente regolamento di contabilità dell’Ente;
Con i poteri delle richiamate leggi,

DETERMINA
per i motivi in premessa citati :
 di dichiarare la premessa, che ad ogni effetto si abbia qui ripetuta e trascritta, parte integrante e

sostanziale del presente provvedimento, di cui costituisce anche motivazione;
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 di dare atto che l’intervento in parola è stato ammesso a finanziamento a valere sulle risorse del POR

Campania FESR 2014/2020 – Obiettivo Specifico 5.1 – Azione 5.1.1 - per l’importo di €
509.382,07 (CUP : H49J13000300006), giusto Decreto Dirigenziale n. 1067 del 03 ottobre 2016 del
Dipartimento delle Politiche Territoriali della Regione Campania – DIPART. 53 – DIR. GEN. 8 e la
relativa entrata è stata già accertata nel redigendo Bilancio 2018, al capitolo 40200394, con
Determinazione Dirigenziale C.I.D. n. 44909 (Registro generale n. 1942 del 02 agosto 2018 –
Registro interno del Settore Viabilità e Trasporti n. 522 del 28 giugno 2018) - Accertamento n.
741/2018 - inquadrato nella seguente codifica della transazione elementare, come definita dall’allegato
7 del D.Lgs. 118/2011:
TITOLO
4

TIPOLOGIA
02

CATEGORIA
0100

V Livello Piano Conti
E.4.02.01.02.001

VINCOLO
2018RS430

 di dare atto, altresì, che la relativa spesa derivante dall’adozione del presente provvedimento è

compresa negli strumenti di programmazione dell’Amministrazione e trova copertura finanziaria nel
redigendo Bilancio 2018 sul Capitolo di spesa 10052174;
 di aggiudicare definitivamente, ai sensi dell’art. 32, commi 5° e 12°, del D.lgs. n. 50/2016 e

ss.mm.ii., l’esecuzione dell’intervento denominato “LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA
DELLO SMOTTAMENTO A VALLE DELLA SEDE STRADALE LUNGO LA SP 430 AL KM 150+000
NEI PRESSI DELLO SVINCOLO DI MASSICELLE NEL COMUNE DI MONTANO ANTILIA INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE”, all’operatore economico ditta
“COSTRUZIONI RUBERTO s.r.l.”, Codice fiscale e Partita I.V.A. : 04522950650, con sede legale
in via Eduardo De Filippo, n.7 – Corleto Monforte (SA), per un importo complessivo di €
340.991,74 oltre I.V.A. come per legge, di cui € 246.295,97 per lavori al netto del ribasso d’asta
offerte in sede di gara € 13.903,98 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 80.791,79
per costi del personale di cui all’art. 32, comma 7-bis, della legge n. 98/2013 anche essi non soggetti
a ribasso, giusta proposta di aggiudicazione del R.U.P. incaricato, prot. PSA201800143932 del 06
agosto 2018;
 di approvare, la rimodulazione del quadro tecnico economico inerente il progetto esecutivo

dell’intervento denominato “LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLO
SMOTTAMENTO A VALLE DELLA SEDE STRADALE LUNGO LA SP 430 AL KM 150+000 NEI
PRESSI DELLO SVINCOLO DI MASSICELLE NEL COMUNE DI MONTANO ANTILIA INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE”, in aderenza a quanto previsto dal Manuale POR
“versione 2”, che a seguito del ribasso offerto sui lavori a base di asta pari al 36,217% presenta le
seguenti risultanze :
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di approvare il cronoprogramma delle attività, tenuto conto del tempo utile per dare ultimati lavori,
come da capitolato Speciale di Appalto, stabilito in giorni 70 (settanta) decorrenti dalla data di
consegna degli stessi, nel rispetto di quanto stabilito dal punto 5.3 "Spese di investimento" dell'
Allegato n. 4/2 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" al D.Lgs. n.
118/2011, come di seguito :
Descrizione Attività
Lavori (compreso I.V.A. – voce B.12)
Somme a disposizione (da voce B.1 a voce
B.8.1)
Economie di gara



Esigibilità

Beneficiario

€ 416.009,92

2018

“COSTRUZIONI
RUBERTO s.r.l.”

€ 93.372,15

2018

Senza fornitore

0,00

Importo insussistente

di registrare l’impegno di € 416.009,92 (corrispondente alla sommatoria della voce A) LAVORI per
€ 340.991,74 + B.12) I.V.A. lavori rimodulato a seguito del ribasso d’astal 22% pari ad €
75.018,18) nel corrente esercizio (ovvero secondo esigibilità), a favore della ditta “COSTRUZIONI
RUBERTO s.r.l.”, Codice fiscale e Partita I.V.A. : 04522950650, con sede legale in via Eduardo De
Filippo, n.7 – Corleto Monforte (SA), per l’affidamento dell’esecuzione dell’intervento denominato
“LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLO SMOTTAMENTO A VALLE DELLA SEDE
STRADALE LUNGO LA SP 430 AL KM 150+000 NEI PRESSI DELLO SVINCOLO DI
MASSICELLE NEL COMUNE DI MONTANO ANTILIA - INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE
CIVILE”, a valere sul finanziamento di € 509.382,07 di cui al Decreto Dirigenziale n. 1067 del 03
ottobre 2016 del Dipartimento delle Politiche Territoriali della Regione Campania – Dipartimento 53 –
Direzione G. 8, con imputazione sul capitolo di spesa 10052174 denominato “LAVORI SP 430
COMUNE DI MONTANO ANTILIA COLL.CAP E 40200394”, nell’ambito della :
MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO



Importo in €

10
05
2

di registrare, altresì, gli ulteriori impegni derivanti dall’approvazione del suindicato quadro
economico, ciascuno per il proprio importo della rispettiva voce di “somme a disposizione” e
specificatamente :

B.1

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto (comprende
anche oneri di smaltimento al netto dell’I.V.A.) – (Importo compreso di I.V.A. al
22%)

€

55.954,80

B.2

Rilievi, accertamenti, indagini – (Importo compreso di I.V.A. al 22%)

€

0,00

€

0,00

SENZA
FORNITORE
SENZA
FORNITORE

€

20.800,50

SENZA
FORNITORE

B.3
B.4

Allacciamenti ai pubblici servizi, ivi comprese le spese per forniture di beni
previsti da progetto – (Importo compreso di I.V.A. al 22%)
Imprevisti, per i quali le spese sono riconosciute in percentuale dell’ammontare
dei lavori risultante dal quadro economico del progetto validato (max 5% lavori
a base d’asta) - (Importo compreso di I.V.A. al 22%)

SENZA
FORNITORE

SENZA
FORNITORE
SENZA
FORNITORE

B.5

Acquisizione aree e/o immobili ed indennizzi

€

0,00

B.6

Accantonamento

€

0,00

B.7

Spese tecniche, relative alla progettazione e direzione lavori, ecc. (max 2%
importo lavori) – (tutte attività interne all’Ente compreso collaudo)

€

9.616,85

B.8

Spese per le attività di consulenza e supporto

€

0,00

B.9

Spese per Commissione Giudicatrice

€

0,00

B.10

Spese per pubblicità e copie (Importo compreso di I.V.A. al 22%)

€

5.000,00

SENZA
FORNITORE
SENZA
FORNITORE
SENZA
FORNITORE
SENZA
FORNITORE

B.11

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato
Speciale di Appalto; collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri
eventuali collaudi specialistici (Importo compreso di I.V.A. al 22%)

€

2.000,00

SENZA
FORNITORE
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B.12

I.V.A. lavori rimodulato a seguito del ribasso d’asta (22%)

€

B.13

I.V.A. residua su voci B.1 + B.2 + B.3 + B.4

€



Gia’ compreso nell’impegno
principale, che si assume con il
presente provvedimento, in
favore della ditta
“COSTRUZIONI RUBERTO
s.r.l.”
Gia’ compreso negli impegni
che si assumono con il presente
provvedimento, per ciascuna
delle voci ivi richiamate

di riportare i sotto evidenziati elementi della transazione elementare, come definito dall’allegato 7 del
D.Lgs. n. 118/2011 :

Missione

Programma

Titolo

Macro
aggregato

V Livello
Piano Conti

Cofog

Descrizione
Cofog

Cod. UE

10

05

2

02

U.2.02.01.09.012

04.5

Trasporti

8

 di provvedere ad assolvere gli adempimenti sulla trasparenza anche ai fini della trasmissione delle

informazioni all’ANAC ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012;
 di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario ed al Settore Presidenza/Affari

Generali per l’adozione degli atti consequenziali;
 di dare atto che la presente determinazione, secondo la mappatura dei processi amministrativi

individuati dal PTPC (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione) triennio 2018 – 2020 della
Provincia di Salerno, approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 7 del 31 gennaio 2018, è
stimata a rischio ALTO e che per la medesima si provvederà a tutti gli adempimenti in merito alla
trasparenza amministrativa previsti dal D.Lgs. n. 33/2013;


di disporre la trasmissione della presente determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva al
Servizio Gare dell’Ente per l’esecuzione degli adempimenti relativi alla notifica agli interessati, ai
sensi dell’art. 79 del Codice (da cui decorre il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9°, del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.), ed agli obblighi di pubblicità prescritti dalla normativa vigente;

 di disporre, altresì, la trasmissione della presente determinazione dirigenziale alla DIREZIONE

GENERALE PER L'AMBIENTE, LA DIFESA SUOLO E L'ECOSISTEMA - UOD 50.06.16 Servizio Geologico e Coordinamento Sistemi Integrati Difesa del Suolo, Bonifica e Irrigazione, per i
provvedimenti di competenza;


di pubblicare copia della presente Determinazione all’Albo Pretorio provinciale a norma dell’art. 124,
comma 1°, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

 di rendere la presente determinazione immediatamente eseguibile.
LIMITE INFERIORE DELLA DETERMINAZIONE – EVENTUALI AGGIUNTE VANNO CONSIDERATE NULLE

Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:
- Deliberazione di G.P. di approvazione del progetto definitivo - conforme all'originale
- INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE LUNGO LA SP 430 AL KM 150+000 NEI PRESSI DELLO
SVINCOLO DI MASSICELLE DI MONTANO ANTILIA - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A CONTRARRE E DI
APPROVAZIONE IN LINEA ECONOMICA DEL PROGETTO ESECUTIVO. - Determina CID n. 25970
- LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA S.P. 430 NEL COMUNE DI MONTANO ANTILIA INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE - PROVVEDIMENTO DI RETTIFICA DELLA DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE A CONTRARRE C.I.D. N. 25970. - Determina CID n. 30264
- Verbale di gara n. 1 - conforme all'originale
- Verbale di gara n. 2 - conforme all'originale
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- Verbale di gara n. 3 - conforme all'originale
- Verbale di gara n. 4 - conforme all'originale
- Verbale di gara n. 5 - conforme all'originale
- Verbale di gara n. 6 - conforme all'originale
- Verbale di gara n. 7 - conforme all'originale
- Verbale di gara n. 8 - conforme all'originale
- Verbale di gara n. 9 - conforme all'originale
- Verbale di gara n. 10 - conforme all'originale
- Verbale di gara n. 11 - conforme all'originale
- Verbale di gara n. 12 - conforme all'originale
- Decreto di finanziamento dell'intervento - conforme all'originale
- INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE SULLA S.P. 430 NEL COMUNE DI MONTANO ANTILIA ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLA SOMMA DI € 509.382,07 - D.D. n. 1067 del 03/10/2016 del
Dipartimento delle Politiche Territoriali della Regione Campania - Determina CID n. 38662
- INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE SULLA S.P. 430 NEL COMUNE DI MONTANO ANTILIA ACCERTAMENTO DI ENTRATA DELLA SOMMA DI € 509.382,07 - D.D. n. 1067 del 03/10/2016 del
Dipartimento delle Politiche Territoriali della Regione Campania - Determina CID n. 44909
- Relazione istruttoria - conforme all'originale
- interventi urgenti di protezione civile lungo la SP 430 AL Km 150+000 nei pressi dello svincolo di Massicelle
di Montano Antilia CIG: 5844876043 - CUP H49J13000300006. Proposta di aggiudica - Prot. 201800143932
del 06/08/2018
- DURC regolare impresa del 03-07-2018 - conforme all'originale
- check list anticorruzione - conforme all'originale
Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 – Amministrazione trasparente
Tipologia: Lavori, servizi o forniture (AVCP)
CIG: 5844876043 - Fase: Impegno - CUP: H49J13000300006
AVCP - Data: 25/05/2015 Procedura: 01-PROCEDURA APERTA

L’Istruttore

Il Responsabile del Servizio

Il Dirigente

________________________

________________________

________________________
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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 € 416.009,92 su cap. 10052174, miss. 10, prog. 05, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.01.09.012, cofog 04.5, ue 8, siope ,
impegno n. 20180002047 Comp.
AGGIUDICA LAVORI(COMPRESO IVA) - COSTRUZIONI RUBERTO SRL
FIN. CONTR.REG.POR FESR 2014-2020 SP 430 MONTANO ANTILIA - ACC. N. 741/2018 DI € 509.382,07
SI IMPEGNA la spesa di € 55.954,80 su cap. 10052174, miss. 10, prog. 05, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.01.09.012, cofog 04.5, ue 8, siope ,
impegno n. 20180002048 Comp.
LAVORI IN ECONOMIA (COMPRESO IVA)
FIN. CONTR.REG.POR FESR 2014-2020 SP 430 MONTANO ANTILIA - ACC. N. 741/2018 DI € 509.382,07
SI IMPEGNA la spesa di € 20.800,50 su cap. 10052174, miss. 10, prog. 05, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.01.09.012, cofog 04.5, ue 8, siope ,
impegno n. 20180002049 Comp.
IMPREVISTI (COMPRESO IVA)
FIN. CONTR.REG.POR FESR 2014-2020 SP 430 MONTANO ANTILIA - ACC. N. 741/2018 DI € 509.382,07
SI IMPEGNA la spesa di € 9.616,85 su cap. 10052174, miss. 10, prog. 05, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.01.09.012, cofog 04.5, ue 8, siope ,
impegno n. 20180002050 Comp.
SPESE TECNICHE
FIN. CONTR.REG.POR FESR 2014-2020 SP 430 MONTANO ANTILIA - ACC. N. 741/2018 DI € 509.382,07
SI IMPEGNA la spesa di € 5.000,00 su cap. 10052174, miss. 10, prog. 05, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.01.09.012, cofog 04.5, ue 8, siope ,
impegno n. 20180002052 Comp.
SPESE PUBBLICITA' E COPIE (COMPRESO IVA)
FIN. CONTR.REG.POR FESR 2014-2020 SP 430 MONTANO ANTILIA - ACC. N. 741/2018 DI € 509.382,07
SI IMPEGNA la spesa di € 2.000,00 su cap. 10052174, miss. 10, prog. 05, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.01.09.012, cofog 04.5, ue 8, siope ,
impegno n. 20180002053 Comp.
SPESE ACCERTAMENTI E VERIFICHE TECNICHE (COMPRESO IVA)
FIN. CONTR.REG.POR FESR 2014-2020 SP 430 MONTANO ANTILIA - ACC. N. 741/2018 DI € 509.382,07

Il Responsabile contabile

Il Funzionario contabile

Il Dirigente
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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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