C.I.D. 57393

PROVINCIA DI SALERNO
Sett. Ambiente
Dir. Cavaliere arch. Angelo

Determinazione n. 62 del 01/06/2021

Registro generale n. 1856 del 05/07/2021

SUPPORTO AMMINISTRATIVO AL SETTORE AMBIENTE E URBANISTICA
Registro interno n. 57 del 31/05/2021

OGGETTO: Aggiudicazione definitiva "LAVORI DELL'IMPIANTISTICA A SUPPORTO DEL CICLO
INTEGRATO DEI RIFIUTI DGR 6014/2011 DA REALIZZARSI PRESSO IL TMB DI BATTIPAGLIA" CUP H27H13002550009 - CIG 8563702E70

IMPEGNO
PROVINCIA DI SALERNO
Dichiaro di aver affisso la determina all’Albo Pretorio telematico
Pubblicazione n.____________ dal_______________ al_______________
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05/07/2021
20/07/2021
Il Responsabile della Pubblicazione
Salerno, _______________
05/07/2021
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Premesso che,
-

-

-

-

la Parte quarta - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati - del D.Lgs.
152/2008 stabilisce, al comma 1 dell’art. 196, che sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei
principi previsti dalla normativa vigente e dalla parte quarta del presente decreto, ivi compresi quelli di
cui all'articolo 195, tra l’altro, l’approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti,
anche pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti;
il Settore Ambiente ha tra i suoi compiti istituzionali quello di assicurare l’esecuzione degli interventi
programmati di sviluppo e adeguamento infrastrutturale necessari per garantire la tutela del patrimonio
storico, culturale ed ambientale della Provincia di Salerno in ragione degli obiettivi assegnati dalla
Legge e dallo Statuto al Settore Ambiente stesso;
riguardo alle competenze assegnate dal D.Lgs. 152/2016 con il quale alcune funzioni dello Stato sono
state decentrate alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59,
tra queste le competenze attinenti alla materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, la
Provincia di Salerno ha incardinato nel “Servizio Rifiuti e Bonifiche” all’interno del Settore Ambiente;
con Delibera della Giunta Regionale della Campania DGR n. 575 del 16/12/2013 e relativo impegno
economico effettuato con Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 16 del 12/12/2014, pubblicato sul
BURC n. 84 del 15/12/2014, la Provincia di Salerno è stata individuata quale destinataria dell’importo
complessivo pari a € 1.159.861,18 e fonte di finanziamento a valere sui FSC - Fondi per lo Sviluppo e la
Coesione per l’attuazione dell’intervento denominato “Lavori di realizzazione dell’impiantistica a
supporto del ciclo integrato dei rifiuti DGR 604/2011”.

per quanto alla premessa,
-

-

l’intervento è stato inserito nel programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022 con Delibera di
Consiglio Provinciale n. 14 del 25/05/2020 recante “Approvazione del programma triennale dei lavori
pubblici 2020/2022 e dell'elenco annuale 2020” con codice unico identificativo (CUI)
80000390650202000001, descrizione dell'intervento: “Stabilimento di tritovagliatura dei rifiuti di
Battipaglia (SA) Via Bosco II, strada provinciale 195 ZI. Adeguamento STIR (Ora TMB) mediante
realizzazione di un impianto di biostabilizzazione della F.U.T. in uscita”, il Settore e sotto settore di
intervento è “Infrastrutture ambientali e risorse idriche - Opere di smaltimento reflui e rifiuti” ricadente
in Tipologia: 3 e Livello di priorità: 1 con Importo complessivo pari a € 1.159.861,18 e fonte di
finanziamento a valere sui FSC - Fondi per lo Sviluppo e la Coesione come da D.D. Regione Campania
n. 16 del 12/12/2014 (pubblicato sul BURC n. 84 del 15/12/2014).
con nota del 10/11/2020 PG/2020/0530232 della Regione Campania, è stato comunicato che in
riferimento all’intervento previsto a finanziamento sui fondi FSC di cui al Piano di Riparto ex L. n.
1/2011 a realizzarsi presso lo STIR di Battipaglia, relativo alla biostabilizzazione della FUT, la Regione
ha già provveduto ad emanare atto di programmazione e relativo impegno economico e che l’erogazione
dei fondi potrà avvenire, in accordo con le regole di utilizzo delle risorse FSC, soltanto a seguito di
trasmissione di tutta la documentazione propedeutica a poter decretare l’ammissione a finanziamento
provvisorio degli interventi e a definire l’apposita Convenzione nella quale disciplinare le modalità di
successiva erogazione dei fondi;

di conseguenza,
-

-

è stato costituito con Decreto Dirigenziale n. 20 del 18/11/2020 il Gruppo di lavoro interno al Settore
Ambiente della Provincia di Salerno, composto da personale in possesso delle competenze specifiche in
merito al progetto in parola;
i professionisti esterni incaricati della progettazione hanno redatto il progetto definitivo denominato:
“LAVORI DELL'IMPIANTISTICA A SUPPORTO DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI
DGR 6014/2011 DA REALIZZARSI PRESSO IL TMB DI BATTIPAGLIA” che per una migliore
ingegnerizzazione è stato suddiviso in due sotto interventi: SOTTOINTERVENTO 1: “LAVORI
DI ADEGUAMENTO DELLA RETE DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE E
DELL'IMPIANTO DI PRIMA PIOGGIA” e SOTTOINTERVENTO 2: “INTERVENTO DI
ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO A SERVIZIO DELL'EDIFICIO MVS”;
il Gruppo di lavoro interno nominato con decreto dirigenziale n. 20 del 18/11/2020 ha svolto le attività a
supporto del RUP e le attività specifiche di propria competenza provvedendo alla verifica e all’unitarietà
dei sotto interventi mediante la predisposizione dei necessari elaborati unitari.

Acquisito che,
-

la spesa de quo pari a € 1.159.861,18 è interamente prevista nel quadro economico dell’intervento:
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-

“Lavori di realizzazione dell’impiantistica a supporto del ciclo integrato dei rifiuti DGR 604/2011”,
CUP H27H13002550009 – CIG 8563702E70 e trova copertura con le risorse individuate con la citata
DGR n. 575 del 16/12/2013;
con Determinazione n. 151 del 15/12/2020 C.I.D. 55396, è stato approvato in linea tecnica il Progetto
Definitivo da porre a base di gara;
con Determinazione n. 155 del 16/12/2020 C.I.D. 55414, è stata accertata la somma complessiva di €
1.159.861,18, in considerazione della esigibilità della medesima, imputandola nell’esercizio 2020 con la
riserva di provvedere alla reimputazione della spesa;
con Determinazione n. 154 del 16/12/2020 C.I.D. 55415, è stata impegnata la somma complessiva di €
2.074,00 IVA compresa per il servizio di gestione e supporto della gara telematica per l’appalto
integrato;
con Determinazione n. 153 del 16/12/2020 C.I.D. 55416, è stata impegnata la somma complessiva di €
1'868,67 IVA compresa per il servizio di pubblicazione del Bando ed Esito per l’appalto integrato;

Considerato che:
-

-

-

con Determinazione n. 158 del 23/12/2020 Registro generale n. 3942 del 08/01/2021, C.I.D. 55437, è
stata indetta la procedura di 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, così come
specificato in narrativa;
con la medesima Determina Dirigenziale n. 158 del 23/12/2020 Registro generale n. 3942 del
08/01/2021, C.I.D. 55437 è stata impegnata la spesa massima complessiva derivante dalla realizzazione
degli interventi previsti pari ad € 1.159.861,18 comprensiva di oneri, imposte e spese di pubblicazione
per l’attuazione dell’intervento, e di reimputare le somme già impegnate con imputazione sul capitolo
09022041;
l’appalto è distinto dal CIG Z842FD0DD1 e CUP H27H13002550009;

Preso atto che:
-

il Bando/Disciplinare di Gara è stato pubblicato:
 sulla GU 5 Serie Speciale - Contratti Pubblici n.151 del 28-12-2020;
 sul BURC n. 5 del 11 Gennaio 2021;
 sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it ;
 sui quotidiani nazionali e locali;

Considerato che:
-

con Decreto Dirigenziale n. 5 del 24/02/2021 del Settore “Ambiente e Urbanistica”, prot.
202100015021 del 24/02/2021 è stata nominata la Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 77 D.Lgs.
n. 50/2016, a, per l’appalto integrato dei “Lavori di realizzazione dell’impiantistica a supporto del
ciclo integrato dei rifiuti DGR 604/2011” CUP H27H13002550009 - CIG 8563702E70;

Visti
-

I Verbali della suddetta gara, che formano parte integrante del presente provvedimento: Verbale n. 1
(Seduta Pubblica) del 25/02/2021; Verbale n. 2 (Seduta Riservata) del 01/03/2021; Verbale n.3 del
18.7.2018 (Seduta Pubblica) del 04/03/2021;

Dichiarata
-

l’ammissione del concorrente Etica S.p.A. con sede in CORSO ASIA N. 78 - 09032 ASSEMINI C.F. e
P.I. n. 06821061212 e, pertanto, l’aggiudicazione definitiva in favore del concorrente Etica S.p.A. con
sede in CORSO ASIA N. 78 - 09032 ASSEMINI C.F. e P.I. n. 06821061212, quale I classificato
confermando la graduatoria finale stilata con in data 04/03/2021 (verbale n. 3 del 04/03/2021) per un
importo al netto di IVA di Euro 755.519,37, al quale dovranno essere sommati gli oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso pari a Euro 21.181,29;

Considerato:

- Che l’efficacia dell’aggiudicazione è subordinata all’accertamento del possesso dei requisiti di carattere
generale dichiarati in sede di gara;

- Che, a seguito delle verifiche eseguite da questo Ente, visto l’esito positivo in merito ai requisiti generali
dichiarati in sede di gara, si dà atto dell’intervenuta efficacia della proposta di aggiudicazione in
favore del concorrente Etica S.p.A. con sede in CORSO ASIA N. 78 - 09032 ASSEMINI C.F. e P.I. n.
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06821061212, relativa all’appalto integrato dei “Lavori di realizzazione dell’impiantistica a
supporto del ciclo integrato dei rifiuti DGR 604/2011” CUP H27H13002550009 - CIG 8563702E70 ;
- Che, per quanto sopra, occorre impegnare l’importo contrattuale ammontante ad € 858.159,24 lordi e
omnicomprensivi , in favore dell’impresa Etica S.p.A. con sede in CORSO ASIA N. 78 - 09032
ASSEMINI C.F. e P.I. n. 06821061212 che ha offerto il ribasso del 10,815 sull’importo a base di
gara;
- Che il Quadro Economico post gara – a seguito della proposta di aggiudicazione – è riportato nel
prospetto a seguire:
ID
A
A.1
A.2
A.3

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA POST
GARA
Importo a base d'asta
Lavori a corpo soggetti a ribasso
Servizi di progettazione soggetti a ribasso
Sicurezza

C

Somme a disposizione

C.1

Base d'appalto
869.325,18
821.971,86
26.172,03
21.181,29

Aggiudica
€
€
€
€

777.598,41
733.075,60
23.341,52
21.181,29

IVA
€
€
€
€

10%
22%
10%

290.536,00 €

274.513,37 €

Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi
livelli di progettazione a cura del progettista

5.408,00 €

5.408,00 €

22%

C.2

Allacciamenti ai pubblici servizi ed eliminazione di
eventuali interferenze

18.000,00 €

18.000,00 €

22%

C.3
C.4

Imprevisti
Spese tecniche relative alla progettazione, alle
attività preliminari, ivi compreso l’eventuale
monitoraggio di parametri necessari ai fini della
progettazione

43.415,93 €
14.917,27 €

43.415,93 €
14.917,27 €

10%
22%

C.5

Spese tecniche relative all’incentivo di cui all’art.
113, comma 2, del codice

17.366,37 €

17.366,37 €

22%

C.6

Spese di supporto al responsabile del procedimento

16.269,09 €

16.269,09 €

22%

C.7

Spese per commissioni giudicatrici e piattaforma
telematica

6.368,00 €

1.700,00 €

22%

C.8
C.9

Spese per pubblicità
13.1) Spese per prove di laboratorio, accertamenti e
verifiche tecniche obbligatorie o specificamente
previste dal CSA

2.200,00 €
3.490,07 €

1.531,70 €
3.490,07 €

22%
22%

C.10
C.11

14.1) Spese per collaudo tecnico-amministrativo
16) Somme per oneri di discarica, ove non
compensati all’interno dei lavori di cu alla lettera a)

19.522,91 €
23.985,84 €

19.522,91 €
23.985,84 €

22%
10%

C.12.1
C.12.2

IVA al 10%
IVA al 22%

91.055,49 €
28.537,02 €

82.165,87 €
26.740,32 €

E

Economie

0,00 €

107.749,40 €

1.159.861,17 €

1.159.861,17 €

Riepilogo delle Imposte e dell'IVA di tutte le voci
del QE

-

Che in riferimento alle voci del QE rimodulato a seguito dell’aggiudicazione è utile precisare quanto
segue:
- L’iva e le altre imposte previste nell’importo contrattuale (Voce A) sono confluite nella Voce
C.12.1 e C.12.2 del QE;
- L’importo a base d’asta è stato ridotto della percentuale di ribasso offerta in sede di gara sui lavori
(A.1) e sulla progettazione (A.2) cui sono stati sommati gli oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso (A.3);
- C.07) L’importo è stato ridotto a seguito dell’azzeramento delle spese per la commissione esterna
composta da tre componenti in quanto la procedura è stata svolta con personale interno alla
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-

stazione appaltante, e della riduzione della spesa per l’attivazione della piattaforma telematica in
conseguenza dell’affidamento a favore del fornitore;
C.08) L’importo delle spese di pubblicazione è stato ridotto a seguito di affidamento a favore del
fornitore;

Che la procedura di gara ha determinato un’economia di spesa pari ad € 107.749,41;
Prendere atto del Cronoprogramma delle attività tenuto conto del tempo utile per dare ultimati lavori,
come da capitolato Speciale di Appalto, 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, e 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” come di seguito:
SPESA capitolo 09022041
Esigibilità Spesa
Rif.
QTE

Descrizione

impegni

A

Lavori, Servizi e Forniture

20210001647

A

Lavori, Servizi e Forniture

20210000620

A

Lavori, Servizi e Forniture

20220000023

C 02.b

importo lordo

fornitore

2020

2021

2022

0,00 €

84.919,23 €

0,00 €

0,00 €

386.620,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

386.620,00 €

Rilievi, accertamenti ed
indagini

84.919,23 € ETICA
Spa
386.620,00 € ETICA
Spa
386.620,00 € ETICA
Spa
6.597,76 € Senza
Fornitore

0,00 €

6.597,76 €

0,00 €

C 03

Allacciamenti ai pubblici
Servizi

21.960,00 € Senza
Fornitore

0,00 €

21.960,00 €

0,00 €

C 04

Imprevisti

0,00 €

47.757,52 €

0,00 €

C 07.1

Spese tecniche relative alla
progettazione

47.757,52 € ETICA
Spa
18.199,07 € Senza
Fornitore

0,00 €

18.199,07 €

0,00 €

C 07.6

Incentivi ex art. 113, comma 2

21.186,97 € Senza
Fornitore

0,00 €

21.186,97 €

0,00 €

C 08.2

Supporto al RUP

19.848,29 € Senza
Fornitore

0,00 €

19.848,29 €

0,00 €

C.11 [*]

Spese per attivazione
piattaforma telematica

20200003531

2.074,00 € DigitalPA

2.074,00 €

0,00 €

0,00 €

C.12
[**]
C 13.1

Spese per pubblicità

20210000619

1.868,67 € LexMedia

0,00 €

1.868,67 €

0,00 €

4.257,89 € Senza
Fornitore

0,00 €

4.257,89 €

0,00 €

C 14.1

Collaudo Tecnico
Amministrativo

23.817,95 € Senza
Fornitore

0,00 €

23.817,95 €

0,00 €

C 16

Oneri di discarica

26.384,42 € ETICA
Spa

0,00 €

26.384,42 €

0,00 €

E

Economie di gara

Spese per prove di laboratorio,
accertamenti e verifiche
tecniche obbligatorie o
specificamente previste dal
CSA

-

107.749,41 €
1.159.861,18 €

TOTALI

€

107.749,41 €
€
2.074,00 €
771.167,18 €
386.620,00 €
1.159.861,18 €

ENTRATA capitolo 40200512

ACCERTAMENTO N. 1599/2020 DI € 1.159.861,18
[*]: Impegno di cui alla Determinazione n. 154 del 16/12/2020 CID 55415
[**]: Impegno di cui alla Determinazione n. 153 del 16/12/2020 C.I.D. 55416

-

Che in riferimento alle voci del QE rimodulato a seguito dell’aggiudicazione si precisa quanto segue:
a. L’impegno 20210001647 deve essere ridotto conseguentemente all’importo a base d’asta come
ridotto della percentuale di ribasso offerta in sede di gara sui lavori e sulla progettazione (A.1+A.210,851%) cui sono stati sommati gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (A.3);
b. L’impegno 20200003531 è confermato come da importo di affidamento a favore del fornitore
(C.11), e all’espletamento della commissione di gara da parte di personale interno alla Provincia,
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senza costi per l’Ente. La differenza con l’importo del QE a base di gara confluisce nelle economie
di gara;
c. L’impegno 20210000619 è confermato come importo di aggiudicazione a favore del fornitore
(C.12). La differenza con l’importo del QE a base di gara confluisce nelle economie di gara;
Visti:
-

-

il D.Lgs. 152/2016 con il quale alcune funzioni dello Stato sono state decentrate alle regioni e agli enti
locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, tra queste le competenze attinenti alla
materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati che la Provincia di Salerno ha incardinato
nel “Servizio Rifiuti e Bonifiche” all’interno del Settore Ambiente;
il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull‘ordinamento degli enti locali”;
lo Statuto della Provincia, segnatamente le disposizioni sulle funzioni dei dirigenti;
il Decreto del Presidente della Provincia di Salerno n. 107 del 26.08.2015 di approvazione della direttiva
“per l’esecuzione di lavori nonché per l’acquisizione di beni, servizi e forniture in economia (…)”
la Legge n. 136/2010 e smi, in materia di tracciabilità e, in particolar modo, l’art. 3;
la Legge n. 241/90;
il D.Lgs. 165/2001;
il D.Lgs. 14/03/2013 n. 33 “Amministrazione trasparente”;
il Regolamento Provinciale di Contabilità;
il Regolamento della disciplina dei controlli interni;
la Direttiva del Segretario Generale n. 3/2016 “Anticorruzione”;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
la Delibera della Giunta Regionale della Campania DGR n. 575 del 16/12/2013 e relativo impegno
economico effettuato con Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 16 del 12/12/2014, pubblicato sul
BURC n. 84 del 15/12/2014, con la quale la Provincia di Salerno è stata individuata quale destinataria
dell’importo complessivo pari a € 1.159.861,18 e fonte di finanziamento a valere sui FSC - Fondi per lo
Sviluppo e la Coesione per l’attuazione dell’intervento “Lavori di realizzazione dell’impiantistica a
supporto del ciclo integrato dei rifiuti DGR 604/2011” che corrisponde all’intervento individuato nel
programma triennale dei lavori pubblici dal codice unico identificativo (CUI) 80000390650202000001,
descrizione dell'intervento: “Stabilimento di tritovagliatura dei rifiuti di Battipaglia (SA) Via Bosco II,
strada provinciale 195 ZI. Adeguamento STIR (Ora TMB) mediante realizzazione di un impianto di
biostabilizzazione della F.U.T. in uscita”.

Dato atto che
-

-

-

la presente determinazione, secondo la mappatura dei processi amministrativi individuati dal PTPC
(Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione) triennio 2020 — 2022 della Provincia di Salerno,
approvato con Decreto del Presidente della Provincia di Salerno n. 11 del 31/01/2020, è stimata a rischio
ALTO;
il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.4 e ss. della L.07/08/1990 n. 241 è l’arch. Angelo
Cavaliere e che non sussistono cause di incompatibilità né situazioni da cui possano insorgere obblighi
di astensione 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 sarà pubblicato all'albo pretorio dell‘Ente ed in Amministrazione Trasparente
ai sensi del Decreto Legislativo 14 Marzo 2013, n. 33 (Trasparenza) e della Legge 6 novembre 2012, n.
190 (Anticorruzione), anche ai fini della trasmissione delle informazioni all’ANAC ai sensi dell’art. 1,
comma 32, della medesima Legge n. 190/2012;

Attestata la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e
s.m.i. e del “Regolamento recante la disciplina dei controlli interni”, approvato con D.C.P. n. 4 del
14.2.2013;
DETERMINA
1. Approvare la narrativa che precede che costituisce parte integrante e sostanziale della presente
determinazione e si intende qui integralmente riportata, trascritta ed approvata in ogni sua parte;
2. Dare atto che l’intervento individuato nel programma triennale dei lavori pubblici dal codice unico
identificativo (CUI) 80000390650202000001, descrizione dell'intervento: “Stabilimento di
tritovagliatura dei rifiuti di Battipaglia (SA) Via Bosco II, strada provinciale 195 ZI. Adeguamento STIR
(Ora TMB) mediante realizzazione di un impianto di biostabilizzazione della F.U.T. in uscita” di
importo complessivo pari a € 1.159.861,00 corrisponde all’intervento “Lavori di realizzazione
dell’impiantistica a supporto del ciclo integrato dei rifiuti DGR 604/2011” di cui alla Delibera della
Giunta Regionale della Campania DGR n. 575 del 16/12/2013 e relativo impegno economico effettuato
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con Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 16 del 12/12/2014, pubblicato sul BURC n. 84 del
15/12/2014, con la quale la Provincia di Salerno è stata individuata quale destinataria dell’importo
complessivo pari a € 1.159.861,18 e fonte di finanziamento a valere sui FSC - Fondi per lo Sviluppo e la
Coesione.
3. Prendere atto
a. che con Determina n. 158 del 23/12/2020 (CID 55437) è stata impegnata sul capitolo di ENTRATA
n. 40200512 (Accertamento n. 1599/2020 di € 1.159.861,18) la spesa complessiva di €
1.159.861,18, comprensiva di oneri, imposte e spese di pubblicazione per l’attuazione
dell’intervento;
b. a seguito delle verifiche eseguite da questo Ente, visto l’esito positivo in merito ai requisiti generali
dichiarati in sede di gara, si dà atto dell’intervenuta efficacia della proposta di aggiudicazione in
favore del concorrente Etica S.p.A. con sede in CORSO ASIA N. 78 - 09032 ASSEMINI C.F. e P.I.
n. 06821061212, relativa all’appalto integrato dei “Lavori di realizzazione dell’impiantistica a
supporto del ciclo integrato dei rifiuti DGR 604/2011” CUP H27H13002550009 - CIG
8563702E70;
c. che l’importo complessivo del contratto al netto del ribasso è pari ad Euro € 858.159,24, lordi e
omnicomprensivi, come analiticamente riportati nel Quadro economico post gara, in favore
dell’impresa Etica S.p.A. con sede in CORSO ASIA N. 78 - 09032 ASSEMINI C.F. e P.I. n.
06821061212;
4. di dare atto che la spesa è garantita con le risorse trasferite e che la spesa de quo è interamente prevista
nel quadro economico dell’intervento denominato “Lavori di realizzazione dell’impiantistica a supporto
del ciclo integrato dei rifiuti DGR 604/2011”, CUP H27H13002550009 e, trova copertura con le risorse
individuate con il citato decreto del 31 Agosto 2020 del Ministero dell’Interno di concerto con il
Ministero dell’economia e delle Finanze a valere sui Fondi Vincolati, Sottoconto n. 101, esigibile nel
Bilancio 2020 e che la procedura è individuata sul portale SIMOG con il CIG 8563702E70;
5. Approvare, sulla base dell’avvenuto espletamento di gara e della determinazione dell’importo
contrattuale come sopra, la rimodulazione del Quadro Economico complessivo dell’intervento in parola:
ID

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA POST
GARA
A
Importo a base d'asta
A.1 Lavori a corpo soggetti a ribasso
A.2 Servizi di progettazione soggetti a ribasso
A.3 Sicurezza
C

Somme a disposizione

Base d'appalto
869.325,18
821.971,86
26.172,03
21.181,29

Aggiudica
€
€
€
€

777.598,41
733.075,60
23.341,52
21.181,29

IVA
€
€
€
€

10%
22%
10%

290.536,00 €

274.513,37 €

C.1 Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi
livelli di progettazione a cura del progettista

5.408,00 €

5.408,00 €

22%

C.2 Allacciamenti ai pubblici servizi ed eliminazione di
eventuali interferenze

18.000,00 €

18.000,00 €

22%

C.3 Imprevisti
C.4 Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività
preliminari, ivi compreso l’eventuale monitoraggio di
parametri necessari ai fini della progettazione

43.415,93 €
14.917,27 €

43.415,93 €
14.917,27 €

10%
22%

C.5 Spese tecniche relative all’incentivo di cui all’art. 113,
comma 2, del codice

17.366,37 €

17.366,37 €

22%

C.6 Spese di supporto al responsabile del procedimento

16.269,09 €

16.269,09 €

22%

C.7 Spese per commissioni giudicatrici e piattaforma
telematica

6.368,00 €

1.700,00 €

22%

C.8 Spese per pubblicità
C.9 13.1) Spese per prove di laboratorio, accertamenti e
verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste
dal CSA

2.200,00 €
3.490,07 €

1.531,70 €
3.490,07 €

22%
22%

19.522,91 €

19.522,91 €

22%

23.985,84 €

23.985,84 €

10%

C.1 14.1) Spese per collaudo tecnico-amministrativo
0
C.1 16) Somme per oneri di discarica, ove non compensati
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1

all’interno dei lavori di cu alla lettera a)

C.1 IVA al 10%
2.1
C.1 IVA al 22%
2.2
E
Economie
Riepilogo delle Imposte e dell'IVA di tutte le voci del
QE

91.055,49 €

82.165,87 €

28.537,02 €

26.740,32 €

0,00 €

107.749,40 €

1.159.861,17 €

1.159.861,17 €

6. Prendere atto del Cronoprogramma delle attività tenuto conto del tempo utile per dare ultimati lavori,
come da capitolato Speciale di Appalto, 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, e 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” come di seguito:
SPESA capitolo 09022041
Esigibilità Spesa
Rif.
QTE

Descrizione

impegni

A

Lavori, Servizi e Forniture

20210001647

A

Lavori, Servizi e Forniture

20210000620

A

Lavori, Servizi e Forniture

20220000023

C 02.b

importo lordo

fornitore

2020

2021

2022

0,00 €

84.919,23 €

0,00 €

0,00 €

386.620,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

386.620,00 €

Rilievi, accertamenti ed
indagini

84.919,23 € ETICA
Spa
386.620,00 € ETICA
Spa
386.620,00 € ETICA
Spa
6.597,76 € Senza
Fornitore

0,00 €

6.597,76 €

0,00 €

C 03

Allacciamenti ai pubblici
Servizi

21.960,00 € Senza
Fornitore

0,00 €

21.960,00 €

0,00 €

C 04

Imprevisti

0,00 €

47.757,52 €

0,00 €

C 07.1

Spese tecniche relative alla
progettazione

47.757,52 € ETICA
Spa
18.199,07 € Senza
Fornitore

0,00 €

18.199,07 €

0,00 €

C 07.6

Incentivi ex art. 113, comma 2

21.186,97 € Senza
Fornitore

0,00 €

21.186,97 €

0,00 €

C 08.2

Supporto al RUP

19.848,29 € Senza
Fornitore

0,00 €

19.848,29 €

0,00 €

C.11 [*]

Spese per attivazione
piattaforma telematica

20200003531

2.074,00 € DigitalPA

2.074,00 €

0,00 €

0,00 €

C.12
[**]
C 13.1

Spese per pubblicità

20210000619

1.868,67 € LexMedia

0,00 €

1.868,67 €

0,00 €

4.257,89 € Senza
Fornitore

0,00 €

4.257,89 €

0,00 €

C 14.1

Collaudo Tecnico
Amministrativo

23.817,95 € Senza
Fornitore

0,00 €

23.817,95 €

0,00 €

C 16

Oneri di discarica

26.384,42 € ETICA
Spa

0,00 €

26.384,42 €

0,00 €

E

Economie di gara

Spese per prove di laboratorio,
accertamenti e verifiche
tecniche obbligatorie o
specificamente previste dal
CSA

-

107.749,41 €
1.159.861,18 €

TOTALI

€

107.749,41 €
€
2.074,00 €
771.167,18 €
386.620,00 €
1.159.861,18 €

ENTRATA capitolo 40200512

ACCERTAMENTO N. 1599/2020 DI € 1.159.861,18
[*]: Impegno di cui alla Determinazione n. 154 del 16/12/2020 CID 55415
[**]: Impegno di cui alla Determinazione n. 153 del 16/12/2020 C.I.D. 55416
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7. Imputare la somma di cui al punto precedente facendo riferimento ai seguenti elementi della
transazione elementare, come definito dall’allegato 7 del D.Lgs. n. 118/2011:
MISSIONE

PROGR.

TITOLO

MACRO
AGGREGATO

PIANOFIN IV LIVELLO

COFOG

COFOG_DESCRIZIONE

TRANSIZ.
UE

09

02

2

02

U.2.02.01.09.000

05.1

Trattamento dei rifiuti

8

8. Dato Atto che il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.4 e ss. della L.07/08/1990 n. 241 è
l’arch. Angelo Cavaliere e che non sussistono cause di incompatibilità né situazioni da cui possano
insorgere obblighi di astensione 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);
9. Rilevare 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 31/01/2018, è stimata a rischio
ALTO;
10. Stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio dell'Ente ed in
Amministrazione Trasparente ai sensi del Decreto Legislativo 14 Marzo 2013, n. 33 (Trasparenza) e
della Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Anticorruzione), anche ai fini della trasmissione delle
informazioni all’ANAC ai sensi dell’art. 1, comma 32, della medesima Legge n. 190/2012;
11. Inviare il presente atto al Settore Finanziario dell’Ente e al Segretario Generale per quanto di rispettiva
competenza, anche al fine della successiva pubblicazione all’Albo dell’Ente.
LIMITE INFERIORE DELLA DETERMINA - EVENTUALI AGGIUNTE VANNO CONSIDERATE NULLE

Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:
- DD_N_16_DEL_12_12_2014 - conforme all'originale
Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:
- "LAVORI DELL'IMPIANTISTICA A SUPPORTO DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI DGR 6014/2011 DA
REALIZZARSI PRESSO IL TMB DI BATTIPAGLIA" - Approvazione in linea tecnica PD - CUP H27H13002550009
- Determina CID n. 55396
Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:
- "LAVORI DELL'IMPIANTISTICA A SUPPORTO DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI DGR 6014/2011 DA
REALIZZARSI PRESSO IL TMB DI BATTIPAGLIA" - CUP H27H13002550009 - Accertamento giusto D.D.R.C. n.16
del 12/12/2014 - Determina CID n. 55414
Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:
- "LAVORI DELL'IMPIANTISTICA A SUPPORTO DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI DGR 6014/2011 DA
REALIZZARSI PRESSO IL TMB DI BATTIPAGLIA" - CUP H27H13002550009 - CIG Z842FD0DD1 - Impegno Gara
Telematica - Determina CID n. 55415
Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:
- "LAVORI DELL'IMPIANTISTICA A SUPPORTO DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI DGR 6014/2011 DA
REALIZZARSI PRESSO IL TMB DI BATTIPAGLIA" - CUP H27H13002550009 - SMART CIG Z522FD0D16 Impegno Spese Pubblicazione - Determina CID n. 55416
Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:
- Determinazione a Contrarre "LAVORI DELL'IMPIANTISTICA A SUPPORTO DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI
DGR 6014/2011 DA REALIZZARSI PRESSO IL TMB DI BATTIPAGLIA" - CUP H27H13002550009 - CIG
8563702E70 - Determina CID n. 55437
Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:
- 2021_01.Verbale n. 1 2021-02-25 - conforme all'originale
Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:
- 2021_02.Verbale n. 2 2021-03-01 - conforme all'originale
Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:
- 2021_03.Verbale n. 3 2021-03-04 - conforme all'originale
Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 – Amministrazione trasparente
Tipologia: Lavori, servizi o forniture (AVCP)
CIG: 8563702E70 - Fase: - CUP: H27H13002550009
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AVCP - Data: 20/12/2020 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 € 6.597,76 su cap. 09022041, miss. 09, prog. 02, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.01.09.014, cofog 05.4, ue 8, siope ,
impegno n. 20210001647 Comp.
SUB. 02
Voce C.02.b - Rilievi, accertamenti ed indagini SI IMPEGNA la spesa di € 21.960,00 su cap. 09022041, miss. 09, prog. 02, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.01.09.014, cofog 05.4, ue 8, siope ,
impegno n. 20210001647 Comp.
SUB. 03
Voce C.03 - Allacciamenti ai pubblici Servizi
SI IMPEGNA la spesa di € 47.757,52 su cap. 09022041, miss. 09, prog. 02, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.01.09.014, cofog 05.4, ue 8, siope ,
impegno n. 20210001647 Comp.
SUB. 04
Voce C.4 - Imprevisti SI IMPEGNA la spesa di € 18.199,07 su cap. 09022041, miss. 09, prog. 02, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.01.09.014, cofog 05.4, ue 8, siope ,
impegno n. 20210001647 Comp.
SUB. 05
Voce C.7.1 - Spese tecniche relative alla progettazione a base d'appalto
SI IMPEGNA la spesa di € 21.186,97 su cap. 09022041, miss. 09, prog. 02, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.01.09.014, cofog 05.4, ue 8, siope ,
impegno n. 20210001647 Comp.
SUB. 06
Voce C.7.6 - Incentivi ex art. 113, comma 2 SI IMPEGNA la spesa di € 19.848,29 su cap. 09022041, miss. 09, prog. 02, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.01.09.014, cofog 05.4, ue 8, siope ,
impegno n. 20210001647 Comp.
SUB. 07
Voce C.8.2 - Supporto al RUP
SI IMPEGNA la spesa di € 4.257,89 su cap. 09022041, miss. 09, prog. 02, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.01.09.014, cofog 05.4, ue 8, siope ,
impegno n. 20210001647 Comp.
SUB. 08
Voce C.13.1 - Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal CSA SI IMPEGNA la spesa di € 23.817,95 su cap. 09022041, miss. 09, prog. 02, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.01.09.014, cofog 05.4, ue 8, siope ,
impegno n. 20210001647 Comp.
SUB 09
Voce C.14.1 - Collaudo Tecnico Amministrativo
SI IMPEGNA la spesa di € 26.384,42 su cap. 09022041, miss. 09, prog. 02, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.01.09.014, cofog 05.4, ue 8, siope ,
impegno n. 20210001647 Comp.
SUB. 10
Voce C.16 - Oneri di discarica
SI IMPEGNA la spesa di € 107.749,23 su cap. 09022041, miss. 09, prog. 02, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.01.09.014, cofog 05.4, ue 8, siope ,
impegno n. 20210001647 Comp.
SUB. 11
Voce E - Economie di Gara
SI IMPEGNA la spesa di € 84.919,23 su cap. 09022041, miss. 09, prog. 02, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.01.09.014, cofog 05.4, ue 8, siope ,
impegno n. 20210001647 Comp.
SUB. 01
AGGIUDICA Q.E. A
€ 755.519,37 (LAVORI € 733.075,60+PROGETT. € 22.443,77)+ONERI € 21.181,29+ IVA
A.2: AGGIUNTO 4% (22.443,77+4%)
DURC PROT.
INAIL_27806568 - RICHIESTA 13/06/2021 - SCAD. 11/10/2021 - REGOLARE (ESITO DISPONIBILE DAL 29/06/2021)
FIN. CONTR. REG. -ACCERTAMENTI N. 20200001599 DI €
3.942,85; N. 20210000009 DI € 386.620,00; N. 20210000168 DI € 382.678,33; N. 20220000005 DI € 386.620,00 per complessivi € 1.159.861,18.
SI IMPEGNA la spesa di € 386.620,00 su cap. 09022041, miss. 09, prog. 02, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.01.09.014, cofog 05.4, ue 8, siope ,
impegno n. 20210000620 Comp.
SUB. 01
AGGIUDICA Q.E. A
DURC PROT. INAIL_27806568 - RICHIESTA 13/06/2021 - SCAD. 11/10/2021 - REGOLARE (ESITO DISPONIBILE DAL 29/06/2021)
FIN. CONTR. REG.
-ACCERTAMENTI N. 20200001599 DI € 3.942,85; N. 20210000009 DI € 386.620,00; N. 20210000168 DI € 382.678,33; N. 20220000005 DI € 386.620,00 per complessivi €
1.159.861,18.
SI IMPEGNA la spesa di € 386.620,00 su cap. 09022041, miss. 09, prog. 02, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.01.09.014, cofog 05.4, ue 8, siope ,
impegno n. 20220000023 Fut.
SUB. 01
AGGIUDICA -Q.E. A
DURC PROT. INAIL_27806568 - RICHIESTA 13/06/2021 - SCAD. 11/10/2021 - REGOLARE (ESITO DISPONIBILE DAL 29/06/2021)
FIN. CONTR.
REG. -ACCERTAMENTI N. 20200001599 DI € 3.942,85; N. 20210000009 DI € 386.620,00; N. 20210000168 DI € 382.678,33; N. 20220000005 DI € 386.620,00 per
complessivi
€ 1.159.861,18.

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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