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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),
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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
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”, 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

€
€
€

----1.000,00

B.3 Allacciamenti ai pubblici, servizi genio civile e diritti di segreteria …
2.000,00
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€

B.4 Imprevisti (max 5% lavori a base d'asta)+ spese per riproduzione copie
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)



17.563,11

che il codice CUP è: H31B16000030002

PREMESSO altresì 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 €
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”;
 che con determinazione dirigenziale CID 41784 - n. 3416/RG del 04/12/2017
- sono stai riapprovati 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;
- è stato riapprovato, 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
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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)

-

€

171.571,54

€

-----

€

€ 847.076,20

è stato disposto, sulla base della proposta del Responsabile del Procedimento, dott. Mario De Rosa,
nominato con decreto del Presidente della Provincia n. 145 del 23 ottobre 2015 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”, sulla base di progetto esecutivo e 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;

CONSIDERATO che


che alla predetta procedura negoziata sono stati invitati a partecipare a mezzo pec, con lettere di invito
separate, recanti un unico protocollo n. 201800085694 del 12/04/2018, n. 15 (dieci) operatori economici,
selezionati dall’Albo Telematico Lavori della Provincia di Salerno (aggiornato con gli iscritti pervenuti nel
periodo di non funzionamento del web) in funzione del possesso della qualificazione attinente la categoria
OG3, giusto verbale di sorteggio prot.n. 201700273358 del 17/11/2017 e di seguito elencati:
Ragione Sociale

Indirizzo

Località

Agrocilento snc

via Roma, 38

Montecorice

CAREDIL S.R.L.

CORSO EUROPA, 170

ALBANELLA

CARPENTERIA EDILE SMA Di Benedetto
Carmine

via A. Manzoni 47

SIANO

Costruzioni Cetra Edil srl

Via C. Ronsini, snc

ROFRANO

DEVILS COSTRUZIONI S. R. L.

VIA ITALIA N. 8

San Cipriano Picentino

DITTA CALENDA PASQUALE EDILIZIA

VIA TERMINE BIANCO,2

SAN MARZANO SUL SARNO

Ing. acunto salvatore e f.lli sas di luca acunto

via ferdinando manlio n8

NAPOLI

ING: DANTE SACCO & C. SAS

VIA MARCO POLO , SNC

PONTECAGNANO FAIANO

LILLO PASQULE

VIA TEMPA N°14

STIO

M.E.C. MERIDIONALE EDILIZIA COSTRUZIONI
S.R.L.

CENTRO DIREZIONALE IS. F/12 INT. 5

NAPOLI

MOVIEDIL S.r.l.

Via S.Maria, 37

Cicerale

OPSA COSTRUZIONI SAS DI SACCO ALFREDO
& C.

VIA MARCO POLO N°1

PONTECAGNANO FAIANO

PIATTAFORMA SERVICE DI VERNINO ENNIO

VIA S. PRISCOLO, 18

COLLIANO

SAVI SAS DI SACCO VINCENZO & C.

VIA SCAVATA CASE ROSSE N°19B

SALERNO

SIGNAL SERVICE

Via S.Pietro 7

PERDIFUMO



che con la predetta lettera di invito veniva fissato il termine di scadenza per la ricezione delle offerte il
giorno 20.04.2018 alle ore 12:00;

CONSIDERATO che
 come risulta dal verbale di gara in seduta pubblica n. 1 del 23.04.2018:
- sono pervenute, entro il termine prescritto e nei modi e nei termini previsti, numero 3 (tre) offerte
presso il protocollo generale dell’Ente:
Impresa
OPSA COSTRUZIONI S.A.S. DI SACCO ALFREDO & C.
COSTRUZIONI CETRAEDIL SRL
IMPRESA DI COSTRUZIONI SAVI S.A.S.

-

-



Protocollo
201800093005
201800093129
201800093175

Data
20/04/2018
20/04/2018
20/04/2018

accertata l’integrità dei plichi pervenuti, si è proceduto all’apertura di un plico per volta, constatando in
ciascun di essi la presenza di le n. 2 buste per la partecipazione alla gara:
BUSTA A – Documentazione Amministrativa;
BUSTA B – Offerta Economica.
a seguito dell’esame della documentazione amministrativa contenuta nella “Busta A, sono state
regolarmente inviate richieste di soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, co. 9 del D. Lgs n. 50/2016, a
tutti i concorrenti per le morivazioni descritte nel verbale stesso;

come risulta dal verbale di gara in seduta pubblica n°2 del 17.05.2018:
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-

-

si è constatato la corretta trasmissione della documentazione richiesta in soccorso istruttorio,
accertandone la completezza e sancendo quindi l’ammissione dei concorrenti al prosieguo della
procedura;
si è proceduto all’apertura delle Buste B – Offerte Economiche dando pubblica lettura del ribasso
offerto, pervenendo alla graduatoria di seguito riportata:
N°
ordine
1

OPSA COSTRUZIONI

Ribasso
offerto %
15,790

Importo
offerto
562.563,50

2

COSTRUZIONI CETRAEDIL SRL

17,011

554.406,63

1

3

IMPRESA DI COSTRUZIONI SAVI S.A.S.

13,970

574.721,98

3

Ragione Sociale

Clas
2

il Presidente ha formulato la proposta di aggiudicazione in favore della ditta “COSTRUZIONI
CETRAEDIL SRL” - Via C. Ronsini, snc – ROFRANO- P.IVA 05476680656, con l’offerta al ribasso del
17,011%;

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.”
VISTO la relazione conclusiva sulla procedura di gara del Responsabile del procedimento, dott. Mario De Rosa,
acquisita con Prot. Gen. 201800147063 del 27/08/2018, con la quale veniva dichiarata l’efficacia della proposta di
aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma. 7, del D. Lgs. n. 50/2016, in favore di “COSTRUZIONI CETRAEDIL
SRL” - Via C. Ronsini, snc – ROFRANO- P.IVA 05476680656, per un importo complessivo di € 561.862,96 oltre
I.V.A. come per legge, di cui € 554.406,63 per lavori a misura al netto del ribasso offerto pari al 17,011% ed €
7.456,33 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
Evidenziato che a seguito del ribasso, il quadro economico di progetto viene 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 ”
LAVORI
A.1

Lavori a base d'asta soggetti a ribasso

€

668.048,33

A.2

Costi della sicurezza non soggetti a ribasso

€

7.456,33

A.3

Ribasso del 17,011% su A.1

€

113.641,70

A.4

Lavori ribassati esclusi costi della sicurezza (A.1-A.3)

€

554.406,63

€

561.862,96

A)

Totale importo contrattuale (A.2+A.4)
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 …

€
€
€
€

4.000,00
1.000,00
-----

B.4

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

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.8

Spese per riproduzione copie

€

500,00

B.9

IVA su A) (22%)

€

123.609,85

B.10

IVA su B.1 (22%)

€

880,00

B.11

IVA su B.4 (22%)

€

466,22

B.13

IVA su B.8 (22%)

€

110,00

€

146.570,36

€

708.433,32

B)

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione

IMPORTO TOTALE A) + B)

2.119,20

ECONOMIE DA RIBASSO
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-

C.1

Economie sui lavori per ribasso offerto

€

113.641,70

C.2

Economie per IVA sui lavori da ribasso

€

25.001,17

€

138.642,87

€

€ 847.076,20

C)

Totale economie da ribasso
COSTO TOTALE INTERVENTO (A+B+C)

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);
RICHIAMATI:
 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”;
 la nota esplicativa del Segretario Generale, recante Prot. Gen. PSA 201700060597 del 21/03/2017
avente ad oggetto: “indicazioni organizzative sull’attività procedimentale relativa alla fase pre-contrattuale
delle procedure ad evidenza pubblica”;
VISTO
 la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 34 del 07/06/2018 di approvazione dello schema di bilancio
di previsione 2018-2020;
 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, dott. Mario De Rosa 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);
 che l’intervento è distinto con numero CIG 7447757381 e CUP H77H18000440002;
 che il presente provvedimento, non è classificato a rischio nell’allegato 2 al P.T.P.C. 2018-2020, approvato
con delibera di Consiglio provinciale n. 7 del 31.1.2018;
 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 verbale di gara sopra richiamati e di procedere contestualmente
all’aggiudicazione definitiva in favore di “COSTRUZIONI CETRAEDIL SRL” - Via C. Ronsini, snc –
ROFRANO- P.IVA 05476680656, per un importo complessivo di € 561.862,96 oltre I.V.A. come per legge, di cui
€ 554.406,63 per lavori a misura al netto del ribasso offerto pari al 17,011% ed € 7.456,33 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
DETERMINA
1.
2.

3.

4.

di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si intende
qui ripetuta e trascritta, costituendone anche motivazione;
di approvare i verbali di gara in seduta pubblica n. 1 del 13.04.2018 e n°2 del 17.05.2018, relativi
all’appalto dei “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”,
di aggiudicare in via definitiva l’appalto dei lavori in argomento in
favore
di “COSTRUZIONI
CETRAEDIL SRL” - Via C. Ronsini, snc – ROFRANO- P.IVA 05476680656, per un importo complessivo
di € 561.862,96 oltre I.V.A. come per legge, di cui € 554.406,63 per lavori a misura al netto del ribasso
offerto pari al 17,011% ed € 7.456,33 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
di approvare, il quadro economico così rimodulato a seguito del ribasso:
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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 ”
LAVORI
A.1

Lavori a base d'asta soggetti a ribasso

€

668.048,33

A.2

Costi della sicurezza non soggetti a ribasso

€

7.456,33

A.3

Ribasso del 17,011% su A.1

€

113.641,70

A.4

Lavori ribassati esclusi costi della sicurezza (A.1-A.3)

€

554.406,63

€

561.862,96

A)

Totale importo contrattuale (A.2+A.4)
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 …

€
€
€
€

4.000,00
1.000,00
-----

B.4

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

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.8

Spese per riproduzione copie

€

500,00

B.9

IVA su A) (22%)

€

123.609,85

B.10

IVA su B.1 (22%)

€

880,00

B.11

IVA su B.4 (22%)

€

466,22

B.13

IVA su B.8 (22%)

€

110,00

€

146.570,36

€

708.433,32

B)

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione

IMPORTO TOTALE A) + B)

2.119,20

ECONOMIE DA RIBASSO

-

C.1

Economie sui lavori per ribasso offerto

€

113.641,70

C.2

Economie per IVA sui lavori da ribasso

€

25.001,17

€

138.642,87

€

€ 847.076,20

C)

Totale economie da ribasso
COSTO TOTALE INTERVENTO (A+B+C)

5.
6.

di dare atto che il ribasso d’asta ha determinato un’economia di spesa pari ad € 138.642,87;
di accertare € 847.076,20 sul Cap. 40000200 denominato EX718000 - CONTRIBUTI REGIONALI PER
INTERVENTI VARI IN MATERIA DI VIABILITA' A.P.Q. E FONDI STRUTTURALI (COLL CAP 2241/4-2324 U)
7. di impegnare € 685.472,81 (corrispondente alla somma: [A] di € 561.862,96 + B.9) I.V.A. di €
123.609,85) in favore di “COSTRUZIONI CETRAEDIL SRL” - Via C. Ronsini, snc – ROFRANOP.IVA 05476680656 sul capitolo (uscita) sul Cap. 10052079 – denominato “EX2241024 - INTERVENTI
STRADALI A.P.Q. E FONDI STRUTTURALI (COLL. CAP.718 E)”
- 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
- Vincolo 2018RS142
8.
9.

di evidenziare che l’obbligazione di cui trattasi sarà esigibile nell’anno 2019;
di approvare il cronoprogramma delle attività, 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
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D.Lgs. n. 118/2011, come di seguito:
Descrizione Attività
Lavori (compreso I.V.A.)
Contributo ANAC dovuto per legge
Somme a disposizione (esclusa voce B.7 e
B.9)
Economie da ribasso

Importo in €

Esigibilità

Beneficiario

€ 685.472,81

2019

“COSTRUZIONI
CETRAEDIL SRL”

€ 375,00

2019

ANAC

€ 22.585,52

2019

Senza fornitore

€ 138.642,87

2019

Senza fornitore

10. di registrare, pertanto, gli ulteriori impegni con ESIGIBILITA’ 2019, derivanti dall’approvazione del
suindicato quadro economico, ciascuno per il proprio importo della rispettiva voce di “somme a
disposizione”, sul capitolo sopra indicato 10052079, e specificatamente:
Esigibilità
B.1 +
Lavori in economia (a misura e/o a corpo) + Smaltimenti da
IVA
€
pagarsi a fattura con maggiorazione del 15%
B.10

4.880

SENZA
FORNITORE

2019

€

1.000,00

SENZA
FORNITORE

2019

€

2.585,42

SENZA
FORNITORE

2019

B.6

Spese tecniche e generali, connesse alla progettazione alla gara
€
e all’esecuzione

13.510,09

SENZA
FORNITORE

2019

B.7

Contributo ANAC

€

375,00

ANAC

2019

610,00

SENZA
FORNITORE

2019

138.642,87

SENZA
FORNITORE

2019

B.2

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

B.4 +
IVA
Imprevisti (max 5% lavori a base d'asta)
B.11

B.8 +
Spese per riproduzione copie
IVA
B.13
C

Economie da ribasso

€

11. di dare atto che l’intervento è distinto con numero CIG 7447757381 e CUP H77H18000440002;
12. di disporre la trasmissione della presente determinazione dirigenziale al Dipartimento delle Politiche
Territoriali della Regione Campania – Dipartimento 53 – Direzione G. 8, quale Ente finanziatore
dell’intervento, al fine di adeguare il proprio cronoprogramma alle risultanze della presente
Determinazione, in aderenza al principio contabile applicato di cui all’allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011,
paragrafo 3.6, lettera c);
13. di trasmettere la presente determinazione al Settore Economico – Finanziario per le registrazioni
contabili di competenza e per il parere di regolarità contabile di cui all’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
14. di dare atto che il presente provvedimento, è classificato a rischio alto nell’allegato 2 al P.T.P.C. 20182020, approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 7 del 31.1.2018;
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:
- LETTERA D'INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO offerta al minor prezzo
GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER
L'APPALTO DEI "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"- CIG 7447757381 CUP H77H18000440002. - Prot. 201800085694 del 12/04/2018
- VERBALE DI APERTURA BUSTE CON OFFERTA PER
"L'esecuzione degli "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"- CIG 7447757381 CUP H77H18000440002. DETERMINAZIONE n. 1535 del 14/09/2017 e
Registro generale n. 2962 del 25/10/2017" - Prot. 201800094904 del 23/04/2018
- VERBALE DI APERTURA BUSTE CON OFFERTA PER "L'esecuzione degli "Lavori di completamento ed
adeguamento funzionale del miglioramento del collegamento Vallo della Lucania (SS18 var) - Atena Lucana
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(A3 SA - RC) - 1° lotto Adeguamento e Messa in sicurezza SP 142"- CIG 7447757381 CUP H77H18000440002.
DETERMINAZIONE n. 1535 del 14/09/2017 e Registro generale n. 2962 del 25/10/2017" II SEDUTA
PROCEDURA NEGOZIATA - Prot. 201800133980 del 27/06/2018
- RELAZIONE CONCLUSIVA SULLA PROCEDURA DI GARA A PROCEDURA NEGOZIATA DI IMPORTO INFERIORE
A € 1.000.000 PER L'APPALTO DI "SS18 var) - Atena Lucana (A3 SA - RC) - 1° lotto Adeguamento e Messa in
sicurezza SP 142"- CIG 7447757381 CUP H77H18000440002 - Prot. 201800147063 del 27/08/2018
- verbale di sorteggio per l'individuazione delle imprese disponibili all'affidamento "Procedura negoziata per
l'appalto dei lavori di completamento ed adeguamento funzionale del miglioramento del collegamento
Vallo della Lucania (SS 18 var)-Atena Lucana (A3 SA RC) 1° lotto adeguamento e messa in sicurezza SP 142 di
cui alla determinazione a contrarre CID 41784, previa richiesta di apposita offerta mediante procedura
negoziata di cui all'art. 36, comma 2, lett. b del DLgs 50/2016. - Prot. 201700273358 del 17/11/2017
- Check List - conforme all'originale
- Durc On Line - conforme all'originale
Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 – Amministrazione trasparente
Tipologia: Lavori, servizi o forniture (AVCP)
CIG: 7447757381 - Fase: Impegno - CUP: H77H18000440002
AVCP - Data: 13/04/2018 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 € 685.472,81 su cap. 10052079, miss. 10, prog. 05, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.01.09.012, cofog 04.5, ue 8, siope ,
impegno n. 20190000373 Fut.
REIMPUTAZIONE FPV DETERMINA SETT. EC. FIN. CID 47182
AGGIUDICA LAVORI+ONERI SIC. + IVA
ACC. 20180001496 - CONTR. REG.
SI IMPEGNA la spesa di € 4.880,00 su cap. 10052079, miss. 10, prog. 05, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.01.09.012, cofog 04.5, ue 8, siope ,
impegno n. 20190000376 Fut.
REIMPUTAZIONE FPV DETERMINA SETT. EC. FIN. CID 47182
LAVORI IN ECONOMIA + IVA
ACC. 20180001496 - CONTR. REG.
SI IMPEGNA la spesa di € 1.000,00 su cap. 10052079, miss. 10, prog. 05, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.01.09.012, cofog 04.5, ue 8, siope ,
impegno n. 20190000377 Fut.
REIMPUTAZIONE FPV DETERMINA SETT. EC. FIN. CID 47182
SPESE RILIEVI
ACC. 20180001496 - CONTR. REG.
SI IMPEGNA la spesa di € 2.585,42 su cap. 10052079, miss. 10, prog. 05, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.01.09.012, cofog 04.5, ue 8, siope ,
impegno n. 20190000378 Fut.
REIMPUTAZIONE FPV DETERMINA SETT. EC. FIN. CID 47182
IMPREVISTI + IVA
ACC. 20180001496 - CONTR. REG.
SI IMPEGNA la spesa di € 13.510,09 su cap. 10052079, miss. 10, prog. 05, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.01.09.012, cofog 04.5, ue 8, siope ,
impegno n. 20190000379 Fut.
REIMPUTAZIONE FPV DETERMINA SETT. EC. FIN. CID 47182
SPESE TECNICHE
ACC. 20180001496 - CONTR. REG.
SI IMPEGNA la spesa di € 375,00 su cap. 10052079, miss. 10, prog. 05, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.01.09.012, cofog 04.5, ue 8, siope ,
impegno n. 20190000374 Fut.
REIMPUTAZIONE FPV DETERMINA SETT. EC. FIN. CID 47182
CONTR. ANAC
ACC. 20180001496 - CONTR. REG.
SI IMPEGNA la spesa di € 610,00 su cap. 10052079, miss. 10, prog. 05, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.01.09.012, cofog 04.5, ue 8, siope ,
impegno n. 20190000380 Fut.
REIMPUTAZIONE FPV DETERMINA SETT. EC. FIN. CID 47182
SPESE COPIE + IVA
ACC. 20180001496 - CONTR. REG.
SI IMPEGNA la spesa di € 138.642,87 su cap. 10052079, miss. 10, prog. 05, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.01.09.012, cofog 04.5, ue 8, siope ,
impegno n. 20190000375 Fut.
REIMPUTAZIONE FPV DETERMINA SETT. EC. FIN. CID 47182
ECONOMIE DA RIBASSO
ACC. 20180001496 - CONTR. REG.
FIRMA DIGITALE APPOSTA IN DATA SUCCESSIVA PER
MOTIVI INFORMATICI DATA ESECUTIVITA' ATTO 31/12/2018

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

______________________________________

Pag. 12 di 12 - CID 45485 - Impronta digitale: CHup3Hy2PesM8U8Y6JJ5JZjpNNGJjKMAwCSIRl8E7jM=

