C.I.D. 48790

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

Determinazione n. 375 del 20/05/2019

Registro generale n. 1491 del 29/05/2019

Servizio SEGRETERIA SETTORE VIABILITA' E TRASPORTI - GESTIONE OPERATIVA - SINISTRI
STRADALI - Registro interno n. 166 del 17/05/2019

OGGETTO: AGGIUDICA DEFINITIVA- CIG Z4624709FA (fondi MIT)- S.P n. 258 (Inn.SP 11 - Inn.SR
ex SS 488) ricadente nel Comune di Roccadaspide-Lavori di consolidamento e rinforzo della sovrastruttura
stradale e rifacimento segnaletica.Ditta CO.RE.S. srl

IMPEGNO
PROVINCIA DI SALERNO
Dichiaro di aver affisso la determina all’Albo Pretorio telematico
Pubblicazione n.____________ dal_______________ al_______________
62159
29/05/2019
13/06/2019
Il Responsabile della Pubblicazione
Salerno, _______________
29/05/2019
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IL DIRIGENTE

Premesso che:
 con determinazione dirigenziale a contrarre n. CID 45232, n.RG 1998 del 08/08/2018, è stato
approvato il progetto esecutivo denominato “S.P n. 258 (Innesto SP 11 - Innesto SR ex SS 488)
ricadente nel Comune di Roccadaspide - Lavori di consolidamento e rinforzo della
sovrastruttura stradale e rifacimento di parte della segnaletica orizzontale." già trasmesso dai
tecnici dell’Area 1, con nota n. prot. 201700096593 del 08/05/2017, avente il seguente quadro
economico:
A)
1234B)
5678-

LAVORI
Totale Lavori
Oneri della sicurezza (2%)
Importo soggetto a ribasso
Somma importo (2+3)
SOMME A DISPOSIZIONE
IVA (22%)
Diritti tecnici 2%
Imprevisti, smaltimenti, oneri per analisi e formulari rifiuti
Somma (5+6+7)
Totale (4+8)

€
€
€
€

30.797,69
615,95
30.181,74
30.797,69

€
€
€
€
€

6.775,49
615,95
1.000,00
8.391,45
39.189,14

con il medesimo provvedimento è stata avviata la procedura per l’affidamento dei lavori in
questione, dando applicazione ai principi e alle disposizioni di cui all’art. 32, del D.Lgs. n. 50/2016,
e all'art. 192, del D.Lgs. n. 267/2000, richiamando:
il fine che si intende perseguire con il contratto: la salvaguardia della pubblica e privata
incolumità;
l’oggetto: messa in sicurezza del corpo stradale ;
la sua forma : contratto redatto secondo la vigente normativa;
le clausole ritenute essenziali : contenute nelle Condizioni di esecuzione lavori (e saranno contenute
nella lettera d’invito a formulare l’offerta);
le modalità di scelta del contraente : mediante procedura negoziata previa consultazione, ove
esistenti, di almeno dieci operatori economici … sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi
di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti”, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett.b, del d.lgs. n. 50/2016;
è stata inoltre prenotata la spesa di cui alla presente procedura, pari ad € 39.189,14, IVA compresa,
sul CAPITOLO U 10052300, denominato “PROGRAMMAZIONE STRAORDINARIA DI
MANUTENZIONE STRADE - FIN. CONTRIBUTI STATALI (ART. 1, C.1076, L. 208/2017) COLL.
E CAP. 40200300 ( ACC. 2018/761)”, individuato nell’ambito della:
- Missione: 10 – Trasporti e diritto alla mobilità;
- Programma: 05 – Viabilità e Infrastrutture stradali;
- Titolo: 2 – Spese in conto capitale;
- Macro Aggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
- V livello Piano Conti: U.2.02.01.09.012
- Cofog: 04.5
- Descrizione Cofog: Trasporti
- Cod. UE: 8
N. prenotazione d’impegno, su determina a contrarre, n. 201900000327 Comp. (ex impegno
20180001869) - re imputazione istituzione FPV con determina settore Economico Finanziario CID
47204;
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sono stati acquisiti rispettivamente, presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione e il Comitato
Interministeriale per la Programmazione Economica, il codice CIG: Z4624709FA e il CUP
H47H18000470001;
il Responsabile del Procedimento è stato individuato nella persona dell’arch.Angelo Sica ,
responsabile del Servizio Operativo Manutenzione Area 1 ;
Atteso che
a seguito di avviso di sorteggio pubblico, per la procedura in argomento sono stati sorteggiati
(verbale di sorteggio n.prot. 201800150080 del 7/9/2018) n. 10 operatori economici, come si evince
dal verbale di gara n. 1 del 11/10/2018;
gli operatori economici sorteggiati sono stati invitati, (con pec separate), a presentare offerta entro
le ore 13:00 del 10/10/2018 mentre l’espletamento della gara veniva fissato al 11/10/2018;
le operazioni di gara si sono svolte regolarmente come riportato nei verbali di gara allegati
rispettivamente n. 1 del 11/10/2018 (apertura busta “A” – esame documentazione amministrativa) e
n. 2 del 19/10/2018 (apertura soccorsi istruttori e buste “B” – apertura offerte economiche ;
Visto in particolare il verbale di gara n. 2 del 19/10/2018 che costituisce proposta di aggiudicazione
dell’appalto dei lavori in argomento, in favore dell’operatore economico denominato “Isolati
Termicamente srl”, con sede in Ottati (SA), alla loc. San Vito, P.I. 05230990656, il quale ha offerto
il ribasso percentuale del 27,830% sull’importo a base d’asta;
Considerato che
l’art. 32, comma 7, del Dlgs 50/2016, dispone che “L’aggiudicazione diventa efficace dopo la
verifica del possesso dei prescritti requisiti” e quindi dell’esito positivo dei controlli eseguiti
(Casellario informatico ANAC - Certificati del Casellario Giudiziario - Certificato dell’anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti da reato - comunicazione regolarità fiscale, di cui all’art.
38, comma 1, lettera g) - visura C.C.I.A. - D.U.R.C., allegato al presente atto);
Vista la relazione conclusiva sulla procedura di gara del Responsabile del Procedimento, arch.
Angelo Sica, acquisita con Prot. Gen. 201900033943 del 10/05/2019;
Preso atto che
con tale relazione il citato Rup, nel rappresentare che le verifiche circa il possesso dei requisiti di
carattere generale di cui all’art. 80, del d.lgs. 50/2016, nei confronti della suddetta impresa
aggiudicataria “provvisoria”, ed in particolare quelli afferenti alla regolarità fiscale, non hanno
avuto esito positivo, dichiara l’efficacia dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma. 7, del D.
Lgs. n. 50/2016, di cui al citato verbale del 19/10/2018, nei confronti del secondo operatore
economico in graduatoria, la “CO.RES. srl”, con sede in Teggiano (Sa), alla via S. Giovanni,12, P.I.
04126400656, il quale ha offerto il ribasso del 25,000% , per il quale i controlli hanno avuto esito
favorevole;
quindi l’importo di aggiudicazione nei confronti della CO.RES. srl viene fissato, al netto del ribasso,
in € 23.252,26, incluso oneri di sicurezza e oltre iva al 22%;
Preso atto che a seguito del ribasso le economie sono pari a € 9.205,44;
Evidenziato che a seguito del ribasso, il quadro economico di progetto viene così rimodulato:
A)
12-

LAVORI
Totale Lavori
Di cui Oneri della sicurezza (2%)

€
€

30.797,69
615,95
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3456B)
56789-

Importo soggetto a ribasso
Ribasso del 25,000%
Lavori ribassati escluso oneri sicurezza (3-4)
Lavori ribassati incluso oneri sicurezza (5+2)
SOMME A DISPOSIZIONE
IVA (22%)
Diritti tecnici 2%
Imprevisti, smaltimenti, oneri per analisi e formulari
rifiuti
Somma (5+6+7)
Economie da ribasso
Totale (6+8 +9)

€
€
€
€

30.181,74
7.545,43
22.636,31
23.252,26

€
€
€

5.115,49
615,95
1.000,00

€
€
€

6.731,44
9.205,44
39.189,14

VISTI in particolare i seguenti articoli del D.Lgs 50/2016:
- art. 30 (Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni);
- art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento);
- art. 35 (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti);
- art. 36 (Contratti sotto soglia);
- art. 80 (Motivi di esclusione);
- art. 36 (Criteri di aggiudicazione dell’appalto);
Preso atto che
In data 29/03/2019, il Consiglio provinciale con deliberazione n.28 ha approvato in via definitiva il
Bilancio di previsione 2019/2021;
Visti
il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm. e ii.;
il vigente regolamento di contabilità;
il D.Lgs., n. 118 del 23 giugno 2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali, e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.ii.;
l'allegato n. 4/2 D.Lgs n. 118/2011 (Principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria);
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, arch. Angelo Sica, e che per il medesimo 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);
il presente provvedimento è classificato a rischio dal vigente P.T.P.C. 2019-2021;
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;

Ritenuto, pertanto, di approvare i verbali di gara sopra richiamati e di procedere contestualmente
all’aggiudicazione definitiva in favore dell’impresa su citata;
DETERMINA
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di approvare la narrativa che precede e per l’effetto
1. di approvare i verbali di gara in seduta pubblica n. 1 del 11/10/2018 e n. 2 del 19/10/2018,
relativi all’appalto dei “.S.P n. 258 (Innesto SP 11 - Innesto SR ex SS 488) ricadente nel
Comune di Roccadaspide - Lavori di consolidamento e rinforzo della sovrastruttura
stradale e rifacimento di parte della segnaletica orizzontale”;
2. di aggiudicare in via definitiva l’appalto dei lavori in argomento in favore di CO.RE.S.
srl”, con sede in Teggiano (Sa), alla via S. Giovanni,12, P.I. 04126400656, per un importo
complessivo di € 28.367,75, di cui € 22.636,31 per lavori al netto del ribasso offerto pari al
25,000%, € 615,95 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € 5.115,49 per iva al
22%;
3. di approvare, il quadro economico così rimodulato a seguito del ribasso:
A)
123456B)
56789-

LAVORI
Totale Lavori
Di cui Oneri della sicurezza (2%)
Importo soggetto a ribasso
Ribasso del 25,000%
Lavori ribassati escluso oneri sicurezza (3-4)
Lavori ribassati incluso oneri sicurezza (5+2)
SOMME A DISPOSIZIONE
IVA (22%)
Diritti tecnici 2%
Imprevisti, smaltimenti, oneri per analisi e formulari
rifiuti
Somma (5+6+7)
Economie da ribasso
Totale (6+8 +9)

€
€
€
€
€
€

30.797,69
615,95
30.181,74
7.545,43
22.636,31
23.252,26

€
€
€

5.115,49
615,95
1.000,00

€
€
€

6.731,44
9.205,44
39.189,14

4. di impegnare la spesa complessiva di € 39.189,14 scaturente dal totale del quadro
economico, (relativo alle voci: lavori misura, somme a disposizione e economie da ribasso ) sul
cap.
U
10052300,
denominato
“PROGRAMMAZIONE
STRAORDINARIA
DI
MANUTENZIONE STRADE - FIN. CONTRIBUTI STATALI (ART. 1, C.1076, L. 208/2017)
COLL. E CAP. 40200300 (Acc. 761/2018)”, individuato nell’ambito della:
- Missione: 10 – Trasporti e diritto alla mobilità;
- Programma: 05 – Viabilità e Infrastrutture stradali;
- Titolo: 2 – Spese in conto capitale;
- Macro Aggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
- V livello Piano Conti: U.2.02.01.09.012
- Cofog: 04.5
- Descrizione Cofog: Trasporti
- Cod. UE: 8
precisa che per tale intervento vi è stata prenotazione di impegno su determina a contrarre (n.cid
45232) n. 201900000327 Comp.(ex impegno 20180001869) - re imputazione istituzione FPV
con determina settore Economico Finanziario CID 47204;
collegato al cap. 40200300 denominato “TRASFERIMENTI PER PROGRAMMI
STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA (ART. 1, C.1076, L. 208/2017)
COLL. U CAPP. 10052241- 10052242 -10052243 - 10052300” – ACC. 20180000761 –
reversale 20180002056 del 11/07/2018
- Titolo: 4 – Entrate in conto capitale
- Tipologia: 02 – contributi agli investimenti
- Categoria: 0100 contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
- Piano Fin.: E.4.02.01.01.001
- Vincolo: 2018SMANS
5. di precisare che tale obbligazione sarà esigibile nel 2019;
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6. di precisare inoltre che con la sottoscrizione del presente provvedimento si intende
sottoscritta altresì l’allegata check list ad alto rischio corruzione;
7. di dare atto che il presente provvedimento, è classificato a rischio “alto” dal vigente
P.T.P.C. 2019-2021;
8. di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del Settore Economico - Finanziario
per i successivi adempimenti;
9. 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:
- DETERMINA A CONTRARRE- CIG Z4624709FA (fondi MIT)- S.P n. 258 (Innesto SP 11 - Innesto SR ex SS 488)
ricadente nel Comune di Roccadaspide - Lavori di consolidamento e rinforzo della sovrastruttura stradale e
rifacimento di parte della segnaletica or - Determina CID n. 45232
- Relazione conclusiva sulla procedura di gara. Gara a procedura negoziata di importo inferiore a
€ 1.000.000 per l'appalto di "SP258 (Innesto SP11-Innesto SR ex SS488) ricadente nel Comune di
Roccadaspide - Lavori di consolidamento e rinforzo della sovrastruttura stradale e rifacimento di parte della
segnaletica orizzontale". CIG Z4624709FA-CUP H47H18000470001-procedura contrassegnata con ID
46.(fondi MIT). - Prot. 201900033943 del 10/05/2019
- DOCUMENTO UNICO DI REGOALRITA'CONTRIBUTIVA IMPRESA. - conforme all'originale
- VERBALE DI GARA N. 1 DEL 11.10.2019. - conforme all'originale
- VERBALE DI GARA N. 2 DEL 19.10.2019. - conforme all'originale
- CHECK LIST AD ALTO RISCHIO CORRUZIONE. - conforme all'originale
Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 – Amministrazione trasparente
Tipologia: Lavori, servizi o forniture (AVCP)
CIG: Z4624709FA - Fase: Impegno
AVCP - Data: 19/10/2019 Procedura: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

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 € 39.189,14 su cap. 10052300, miss. 10, prog. 05, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.01.09.012, cofog 04.5, ue 8, siope ,
impegno n. 20190001642 Comp.
AGGIUDICA LAVORI E ONERI (+ IVA) € 23.252,26 +IVA
ELIMINATA PREN. IMP. 2019000327 (REIMP. DA IMP. 20180001869)DI € 39.189,14
COLL. CAP. 40200300 E - ACC. N.
20180000761 DI € 2.803.782,07 - REVERSALE N. 2056/2018 CONTRIBUTO M.I.T -VINCOLO 2018SMANS

Il Responsabile contabile

Il Funzionario contabile
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Il Dirigente

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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