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IL DIRIGENTE
Premesso che
la Provincia, ai sensi dell’art. 1 comma 85 lettera b), del D. Lgs. 56/2014, esercita funzioni nel campo della
“gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente”;
la rete stradale assegnata alla Provincia consta di circa 2.600,00 Km, di cui circa 2.100 km di strade
provinciali e circa 500 km di strade regionali in gestione (giusto verbale di consegna, prot. int. 10599 del
18.10.2001), con conseguenti problematiche diversificate sia per tipologia che per localizzazione (zone
montane – zone costiere – zone con forti agglomerati urbani);
Premesso ancora che
Il funzionario del servizio Progettazione, ing. Giovanni Sammartano, ha trasmesso, in data 19/03/2019, con
n.prot.psa 201900020885, per il successivo impegno, il progetto esecutivo dei lavori denominato “S.R. ex
S.S. n. 562 : Comune di Camerota. Lavori urgenti di messa in sicurezza del corpo stradale mediante
ripristino della mantellata a valle”. Come viene specificato nella relazione tecnica, di cui al progetto,
quest’ultimo nasce dall’esigenza di ripristinare i livelli minimi di sicurezza ad oggi compromessi e necessari
per garantire il transito veicolare in sicurezza lungo la SR ex SS n. 562, a salvaguardia della pubblica e privata
incolumità.
Detto intervento prevede la messa in sicurezza di un tratto di strada della SR ex SS 562, in agro del Comune
di Camerota interessato da un fenomeno franoso di erosione costiera localizzato, avente sviluppo di circa ml
20.00. In particolare, percorrendo la SR 562, dalla frazione Palinuro in direzione Marina di Camerota, prima
della località “Cala Finocchiara”, si nota, ai margini della corsia di marcia dx, la presenza di un vistoso
cedimento della mantellata sottostante il corpo stradale per uno sviluppo appunto di circa ml 20.00.
Sempre nella relazione in argomento si legge che le cause che hanno generato il cedimento sono da
attribuire alle mareggiate invernali che hanno innescato nel tempo un fenomeno di erosione, il quale ha
agito prima destabilizzando la mantellata e successivamente il corpo stradale. Pertanto si conclude, con
l’accertato carattere d’urgenza dell’intervento di ripristino dello stato dei luoghi in quanto il fenomeno di
erosione, se non debitamente fermato potrebbe, con il passare del tempo ed in occasione di condizioni
climatiche avverse, compromettere ulteriormente la stabilità del corpo stradale della SS 562, creando così
situazioni di pericolo per la circolazione veicolare.
Stante la evidenziata urgenza, è stata interpellata, circa la disponibilità immediata all’esecuzione dei lavori
di cui trattasi, la MADA Costruzioni di Giovanni Maffia & C. s.n.c., con sede in Battipaglia, alla via Serroni,
82, P.I. 04216950651, (giusta nota n.prot.PSA 201900020993 del 19/03/2019), la quale, sulla scorta della
documentazione tecnico-amministrativa inviata, si è dichiarata disponibile (giusta con nota pec n.prot.psa
201900021187 del 20/03/2019) allo svolgimento dei lavori offrendo il ribasso del 20,00% sull’importo dei
lavori a base d’asta. Unitamente alla lettera di accettazione dell’affidamento, detta impresa ha inoltrato
altresì autocertificazioni circa il possesso dei requisiti per contrattare con la P.A. , l’inesistenza dei motivi di
esclusione ai sensi dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016, nonchè il modulo di offerta economica.

a seguito del ribasso, il quadro economico di progetto viene così ad essere rimodulato:
A)

Lavori ed Oneri:

A1

Totale

A2

€

38.187,07

Costi della sicurezza non soggetti a ribasso

€

2.755,20

A3

Costi del personale

€

1.730,40

A4

Lavori a base d'asta soggetti a ribasso (A1-A2)

€

35.431,87

A5

Ribasso del 20,00% su A4

€

7.086,37

A6

Lavori netti (A4-A5)

€

28.345,50

Totale lavori ed oneri al netto del ribasso (A6+A2) €

31.100,70

A7

Lavori

B)

Somme a disposizione dell'Amministrazione

B1

Lavori in economia e smaltimenti.

€

1.500,00

B2

Spese per rilievi, accertamenti, indagini, verifiche tecniche, laboratorio, collaudo

€

600,00

B3

Progettazione e Studi (incluse spese tecniche : consulenze, incentivo connesso alla
progettazione
all'esecuzione)
€
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763,74

B4

Servizi di consulenza non imputabili a progettazione e studi

€

0,00

B5

Allacciamenti ai pubblici servizi, genio civile e diritti di segreteria,

€

0,00

B6

Imprevisti (max 5% lavori a base d'asta)

€

600,00

B7

Acquisizione aree e/o immobili ed indennizzi

€

0,00

B8

Spese per riproduzione copie

€

290,19

B9

i.v.a. (22% di A7+B1+B2+B6+B9)

€

7.499,99

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione €

11.253,92

COSTO TOTALE INTERVENTO (A+B+C) €

42.354,62

Rilevato che sono state già avviate le verifiche circa il possesso dei prescritti requisiti di legge da parte
dell’operatore economico in argomento, per cui tale affidamento potrà considerarsi efficace solo a seguito
dell’esito positivo delle stesse, già avviate, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del d.lgs. 50/2016;
sono già disponibili il documento unico di regolarità contributiva e la visura della Camera di Commercio;
Acquisito, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13/08/2010 n. 136, come modificata
dal decreto legge 12/11/2010 n. 187 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17/12/2010 n. 217 il
CIG attribuito dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture
corrispondente al n.: ZD127A3153 nonché il CUP H97H19000350003;
Visto l’art. 36, comma 2, lett.a), del d.lgs. 50/2016, come modificato dal correttivo al codice degli appalti,
d.lgs. 56/2017, secondo il quale “…………le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
Considerato inoltre che, tale affidamento diretto consente:
-

di garantire il principio generale di efficacia ed economicità del procedimento rispetto alla spesa da
sostenere e all’obiettivo da conseguire;
di valorizzare il risparmio di tempo e risorse impiegate per l’affidamento dell’appalto;
di rispettare il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il non consolidarsi di rapporti
solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici,
tenendo conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, senza rinunciare al livello
qualitativo delle prestazioni, per consentire la partecipazione anche delle micro, piccole e medie
imprese;

Ritenuto di dover provvedere all’affidamento diretto delle attività di cui trattasi ;
Precisato inoltre che, si provvederà a formalizzare l’affidamento, ai sensi del comma 14, dell’art. 32, del
d.lgs.50/2016, con lettera contratto;
Acquisito il documento unico di regolarità contributiva dell’impresa in argomento dal quale risulta che la
stessa è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi;
Evidenziato che la spesa in esame si rende necessaria al fine di salvaguardare la pubblica e privata
incolumità, e quindi per evitare all’Ente danni patrimoniali, certi e gravi;
Visto l’art. 163 – comma 3 – del D.Lgs.n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede
che, ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme
statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si
intende automaticamente autorizzato sino a tale termine;
Evidenziato che l’Ente è in esercizio provvisorio;
Preso atto che Il Ministro dell'Interno ha disposto, con decreti, la proroga, in accoglimento delle richieste
avanzate dai comuni e dalle province tramite Anci e Upi (Associazione nazionale comuni italiani e Unione
province italiane), coerentemente "con le esigenze di attuazione dei provvedimenti legislativi in itinere e con
l'obiettivo di evitare
ulteriori
successive
proroghe", al 28 febbraio 2019 prima e poi al 31
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marzo poi, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali.
Fino alla data di differimento è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio;
Visto l’art. 163 – commi 5 - del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. n. 118/2011, che
disciplina l’esercizio provvisorio nelle more dell’approvazione del bilanci di previsione, prevedendo che gli
enti locali possono impegnare mensilmente, per ciascun programma, spese correnti per importi non superiori
ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio di bilancio di previsione deliberato l’anno
precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo
pluriennale vincolato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di
pagamento frazionato in dodicesimi od a carattere continuativo necessarie per garantire il manti mento del
livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi
contratti;
Precisato che, per le motivazioni innanzi esposte, di necessità ed urgenza, la spesa di cui trattasi non può
essere soggetta al limite dei dodicesimi, e rientra tra le fattispecie previste dall’ultimo periodo del comma 5,
art. 163, TUEL su esposto in quanto necessaria per garantire il manti mento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti;
Visti
- il decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50, e in particolare:
 l’art. 36, comma 2, lett. b), e comma 5 dello stesso articolo, del d.lgs. 50/2016, concernente
l’affidamento dei contratti “sotto soglia”;
 l’art. 94, del d.lgs. 50/2016, ad oggetto “Principi generali in materia di selezione”, inserito nel Titolo
IV intitolato “Aggiudicazione per i settori ordinari”;
 l’art. 216, comma 9, del predetto decreto, ad oggetto “Disposizioni transitorie di coordinamento e
abrogazioni”, relativamente alla disciplina transitoria in materia di individuazione degli operatori
economici per affidamenti “sotto soglia”;
 l’art. 32, del d.lgs. 50/2016 “ Fasi delle procedure di affidamento”, ed in particolare il comma 5;
 le Linee Guida Anac n. 4, aggiornate con delibera n.206/2018;
-

-

l’art. 6 del Codice di comportamento della Provincia di Salerno e l’art. 7 del D.P.R. n. 62 del 16 aprile
2013, circa l’insussistenza di situazioni comportanti l’obbligo di astensione in conformità a quanto
previsto;
l’art. 192 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Viste inoltre la nota n.prot.PSA 201700060597 del 21.3.2017, resa dal Segretario Generale, con la quale
vengono fornite indicazioni organizzative sull’attività procedimentale relativa alla fase pre-contrattuale delle
procedure ad evidenza pubblica;
Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 107 del 26/08/2015 avente ad oggetto “Direttiva per
l'esecuzione di lavori nonché per l'acquisizione di beni, servizi e forniture in economia. Procedure per il
cottimo fiduciario. Adempimenti in materia di lavori d'urgenza e di somma urgenza”;
Attestato che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato
dal PTPC 2019-2021, approvato con delibera di Consiglio provinciale n.4/2019, a rischio “alto”, per cui
verranno effettuati i controlli previsti dal Regolamento sul sistema dei controlli interni secondo quanto
previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione della Provincia di Salerno e dalle direttive
interne;
Precisato che, secondo quanto disposto dalla normativa in tema di contabilità finanziaria potenziata, le
obbligazioni in argomento andranno in scadenza nel corrente anno;
Rilevato che
il Responsabile del procedimento, per quanto concerne l’esecuzione delle attività in oggetto, è l’ing.
Giovanni Sammartano – funzionario del servizio Progettazione ;
il Responsabile del servizio Segreteria settore Viabilità' e Trasporti - Gestione Operativa - Sinistri Stradali è
il dott. Mario De Rosa ;
Precisato che il parere di regolarità attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa viene
reso dal dirigente proponente con la sottoscrizione del presente atto;
Stabilita pertanto la propria competenza per l’adozione del presente provvedimento;
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DETERMINA
1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il progetto esecutivo trasmesso dai tecnici preposti con nota n.prot.psa 201900020885
del 19/03/2019, ad oggetto “S.R. ex S.S. n. 562 : Comune di Camerota. Lavori urgenti di messa in
sicurezza del corpo stradale mediante ripristino della mantellata a valle” , composto dai seguenti
elaborati :
- RE01 Relazione tecnica ed inquadramento territoriale;
- RE02 Cronoprogramma;
- RE03 Capitolato Speciale D’Appalto;
- RE04 Disposizioni in materia di sicurezza;
- GR01 Elaborati grafici;
- GR02 Documentazione fotografica;
- GR03 Particellare grafico e descrittivo;
- CM01 Computo metrico ed estimativo;
- CM02 Elenco prezzi, incidenza manodopera, incidenza sicurezza;
- CM03 Quadro economico;
- Verbale di verifica del progetto esecutivo;
- Verbale di validazione ;
e dal seguente quadro economico rimodulato a seguito del ribasso:
A)

Lavori ed Oneri:

A1

Totale

A2

Lavori

€

38.187,07

Costi della sicurezza non soggetti a ribasso

€

2.755,20

A3

Costi del personale

€

1.730,40

A4

Lavori a base d'asta soggetti a ribasso (A1-A2)

€

35.431,87

A5

Ribasso del 20,00% su A4

€

7.086,37

A6

Lavori netti (A4-A5)

€

28.345,50

Totale lavori ed oneri al netto del ribasso (A6+A2) €

31.100,70

A7
B)

Somme a disposizione dell'Amministrazione

B1

Lavori in economia e smaltimenti.

€

1.500,00

B2

Spese per rilievi, accertamenti, indagini, verifiche tecniche, laboratorio, collaudo

€

600,00

B3

Progettazione e Studi (incluse spese tecniche : consulenze, incentivo connesso alla
progettazione alla gara e all'esecuzione)

€

763,74

B4

Servizi di consulenza non imputabili a progettazione e studi

€

0,00

B5

Allacciamenti ai pubblici servizi, genio civile e diritti di segreteria,

€

0,00

B6

Imprevisti (max 5% lavori a base d'asta)

€

600,00

B7

Acquisizione aree e/o immobili ed indennizzi

€

0,00

B8

Spese per riproduzione copie

€

290,19

B9

i.v.a. (22% di A7+B1+B2+B6+B9)

€

7.499,99

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione €

11.253,92

COSTO TOTALE INTERVENTO (A+B+C) €

42.354,62

3. di affidare direttamente l’esecuzione dei lavori di cui trattasi, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a),
del d.lgs. 50/2016, come corretto dal d.lgs. 56/2017, all’impresa MADA Costruzioni di Giovanni
Maffia & C. s.n.c., con sede in Battipaglia, alla via Serroni, 82, P.I. 04216950651, per il prezzo di €
31.100,70 (inclusi oneri di sicurezza) oltre iva al 22%, e quindi per il complessivo importo di €
37.942,85 (di cui € 31.100,70 per imponibile e € 6.842,15 per iva 22%);
4. di dare atto, inoltre, che ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000:
- il fine che con il contratto si intende perseguire è la salvaguardia della pubblica e privata
incolumità;
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- l’oggetto del contratto è il ripristino del corpo stradale ed è riconducibile alla categoria OG 3 ;
- le clausole ritenute essenziali sono previste nel capitolato speciale d’appalto;

- la scelta del contraente è avvenuta mediante affidamento diretto, di cui all’art. 36, comma 2, lett.
a), del d.lgs. 50/2016;
- i rapporti tra l’Ente e l’impresa affidataria saranno regolati con contratto il quale, ai sensi dell’art.
32, comma 14, del nuovo Codice degli Appalti, avverrà, trattandosi di affidamento di importo non
superiore a € 40.000, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere;
5. di dare atto che la spesa in esame si rende necessaria al fine di salvaguardare la pubblica e privata
incolumità ed evitare danni patrimoniali certi e gravi all’Ente;
6. di evidenziare che l’obbligazione di cui trattasi andrà in scadenza nel 2019;
7. di imputare, ai sensi dell’art. 163 del TUEL, ai sensi dell’art. 163 del TUEL, la spesa in argomento,
pari a complessivi € 42.354,62, anche in termini di cassa, sul cap. 10051039 del redigendo bilancio,
denominato “Manutenzione rete stradale”, precisando, ai sensi del comma 5, ultimo periodo del
suddetto articolo, che trattasi di spesa non soggetta al limite dei dodicesimi (non soggetta a
pagamento frazionato nonché necessaria per garantire il manti mento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti; ), scaturente da situazione d’urgenza a seguito della quale è
necessario salvaguardare la pubblica e privata incolumità e quindi necessaria per evitare danni
patrimoniali certi e gravi all’Ente . Il capitolo in argomento è individuato nel redigendo bilancio

2019 nell’ambito della:
- Missione : 10 – Trasporti e diritto alla mobilità;
- Programma : 05 – Viabilità e Infrastrutture stradali;
- Titolo 1 – Spese correnti;
8. di riportare i sotto evidenziati elementi della transazione elementare, come definito dall’allegato 7, del
d.lgs. 118/2011:
Miss.
Progr.
Titolo
Macro
V livello Piano Cofog
Descrizione Cod. UE
Aggreg.
Conti
Cofog
10
05
1
03
U.1.03.02.09.008 04.5
Trasporti
8
8. di dare atto che il procedimento in argomento è da considerarsi a “alto” di corruzione, ai sensi del
vigente P.T.C.P. 2019-2021, approvato con deliberazione di Consiglio provinciale n.4/2019;
9. di precisare che con la sottoscrizione della presente determinazione si intende sottoscritta altresì
l’allegata check list ad alto rischio corruzione;
10. di trasmettere il presente provvedimento al settore Finanziario per la definizione dell’impegno e
all’Albo Pretorio Telematico ai fini della sua pubblicazione nonché prendere atto che tale
provvedimento rientra tra quelli per i quali è prevista la pubblicazione in Amministrazione
Trasparente, ai sensi dell’art. 23, del D.lgs. 33/2013.

Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:
- SR.EX SS.562 COMUNE DI CAMEROTA.LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE
MEDIANTE IL RIPRISTINO DELLA MANTELLATA A VALLE. - Prot. 201900020885 del 19/03/2019
- SR.EX SS 562 :COMUNE DI CAMEROTA.LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL CORPO STRADALE
MEDIANTE IL RIPRISTINO DELLA MANTEKLLATA A VALLE.RICHIESTA ACCETTAZIONE AFFIDAMENTO EX ART.
36 COMMA 2 LETTERA A D.LGS 50/16 - Prot. 201900020993 del 19/03/2019
- Prot. 201900021187 del 20/03/2019 - POSTA CERTIFICATA: Accettazione-affidamento -S.R. ex SS. n. 562:
Comune di Camerota. Lavori urgenti di messa in sicurezza del corpo stradale mediante il ripristino della
mantellata a valle "CIG ZD127A3153 ? CUP H97H19000350003? - Prot. 201900021187 del 20/03/2019
- Documento unico di regolarità contributiva. - conforme all'originale
- Check List Ad Alto Rischio Corruzione. - conforme all'originale
- CODICE IDENTIFICATIVO GARA. - conforme all'originale
- CODICE UNICO PROGETTO. - conforme all'originale
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- Quadro economico rimodulato. - conforme all'originale
Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 – Amministrazione trasparente
Tipologia: Lavori, servizi o forniture (AVCP)
CIG: ZD127A3153 - Fase: Impegno - CUP: H97H19000350003
AVCP - Data: 19/03/2019 Procedura: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO

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 € 42.354,62 su cap. 10051039, miss. 10, prog. 05, tit. 1, macr. 03, conto U.1.03.02.09.008, cofog 04.5, ue 8, siope ,
impegno n. 20190001128 Comp.
IMPEGNO ASSUNTO IN ESERCIZIO PROVVISORIO EX ART. 163, COMMA 5, LETT. c T.U.E.L.
DURC PROT. INAIL_14247462 SCAD. 29/03/2019 ESITO REGOLARE

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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