C.I.D. 59857

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

Determinazione n. 1533 del 29/12/2021

Registro generale n. 3938 del 04/01/2022

Servizio PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E DIREZIONE LAVORI - Registro
interno n. 143 del 29/12/2021
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO CHE :
 con determinazione dirigenziale n. 2388/RG del 09/09/2021 – CID 58181 del Settore Viabilità e
Trasporti, è stata indetta la procedura di confronto competitivo, ai sensi dell’art. 54, comma 4 lettera c)
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento di un Appalto Specifico basato sull’Accordo Quadro
(AQ), aggiudicato con D.D.G. n. 164 del 07.04.2021 dell’ACaMIR della Regione Campania, per
l’esecuzione dei “servizi di Verifica, ex art. 26 del Codice, relativi a infrastrutture portuali, infrastrutture
per la mobilità e infrastrutture ferroviarie da realizzare sul territorio della Regione Campania”;
 la procedura di confronto competitivo riguarda l’affidamento dell’appalto specifico – tra gli Operatori
Economici parte dell’AQ Lotto 2 – per l’esecuzione dei Servizi di verifica preventiva della progettazione
in riferimento all’intervento: “COLLEGAMENTO TANGENZIALE DI SALERNO - AEROPORTO
COSTA D'AMALFI - CAPACCIO -LOTTO 2 -STRALCIO 2” (PONTE SUL FIUME SELE)”;
 con la citata determinazione dirigenziale a contrarre n. 2388/RG del 09/09/2021 – CID 58181 sono state
stabilite, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, le modalità di aggiudicazione del servizio mediante
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016,
nonché prenotato il relativo impegno di spesa n. 20210002210;
 il Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è il dott. Domenico Ranesi,
Dirigente del Settore Viabilità e Trasporti dell’Ente;
 con nota del dirigente del Settore Viabilità e Trasporti, prot. n. 202100081299 del 01/10/2021, le attività
di gestione della procedura di gara, da espletarsi in modalità telematica mediante il Portale SAT, sono
state demandate al Servizio SUA e Gare dell’Ente;
 la Richiesta di Offerta per il confronto competitivo ha stabilito quale Responsabile della procedura di
gara, limitatamente alla gestione ed espletamento della gara, dall’invio della richiesta di offerta fino alla
proposta di aggiudicazione, la responsabile del Servizio SUA e Gare del Settore Presidenza e AA.GG.
della Provincia di Salerno, arch. Carmela Coppola;
 ai sensi dell’art. 11, comma 3, del regolamento “Regolamento SUA Provincia Salerno” approvato con
Delibera Consiglio Provinciale n. 4 del 28 gennaio 2016, la SUA Provincia Salerno è diretta dal
Dirigente della struttura in cui è incardinata, assistito dal responsabile del Servizio “S.U.A. e Gare” (già
Servizio “Gare, Contratti e Stazione Appaltante Enti Locali”);
 in data 05/10/2021, mediante il Portale SAT, è stata inoltrata la Richiesta di Offerta telematica agli
Operatori Economici parte dell’AQ - Lotto 2, regolarmente registrati sul Portale SAT in riscontro alla
nota prot. n. 80899 del 30/09/2021 inoltrata a mezzo PEC in pari data;
 dell’avvio della procedura si è dato avviso, prot. n. 82211 del 06/10/2021, ai sensi dell’art. 1, comma 2,
lett. b), Legge 120/2020, sul sito istituzionale della Provincia di Salerno http://www.provincia.salerno.it ,
sui siti http://trasparenza.provincia.salerno.it , https://portalegare.provincia.salerno.it/portale/ e sul sito
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti https://www.serviziocontrattipubblici.it ;
DATO ATTO CHE :
 con Decreto dirigenziale del Settore Presidenza e Affari Generali n. 2/SUAeGare del 09/11/2021, prot. n.
202100090674, è stato nominato il Seggio di gara per l’esame della documentazione amministrativa
(BUSTA A) nelle persone di :





dott. Domenico RANESI, dirigente del Settore Viabilità e Trasporti – Presidente di seggio;
dott.ssa Rosa GIOVELLI, funzionario dell’Ente – Componente di seggio;
dott.ssa Margherita CAFARO, istruttore amministrativo dell’Ente – Componente di seggio;
arch. Carmela COPPOLA Funzionario dell’Ente – quale segretario verbalizzante;
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 come da verbale di gara n. 1 del 09/11/2021, alla scadenza del termine fissato dalla Richiesta di Offerta
sono state presentate n. 3 offerte da parte dei concorrenti di seguito indicati, che all’esito dell’esame della
documentazione amministrativa sono risultati tutti ammessi:

Ragione Sociale
ITS CONTROLLI TECNICI
S.p.A.

Codice Fiscale

Partita IVA

Registro di Sistema
protocollo SAT

15323181006 IT15323181006

PI009918-21

RINA Check S.r.l.

01927190999 IT01927190999

PI009921-21

CONTECO Check S.r.l.

11203280158 IT11203280158

PI009928-21

Data
ricezione
05/11/2021
15:42:28
05/11/2021
18:08:32
07/11/2021
19:39:52

 con decreto dirigenziale del Settore Presidenza e Affari Generali n. 3/SUAeGare del 12/11/2021, prot.n.
202100091845, è stata nominata, ai sensi dell’art. 77 e dell’art. 216, co. 12, del D. Lgs. n. 50/2016, la
Commissione Giudicatrice della procedura di che trattasi nelle persone di:
 ing. Angelo Michele LIZIO, dirigente del Settore Edilizia Scolastica e Patrimonio – Presidente;
 ing. Maria Antonietta CONTI, funzionario dell’Ente – Componente;
 ing. Gianfranco RISI, funzionario dell’Ente – Componente;
nominando al contempo, per le funzioni di segretario verbalizzante, il funzionario dell’Ente arch.
Carmela COPPOLA, Responsabile del Servizio S.U.A. e Gare;
 come da verbale n. 2, in data 23/11/2021 si è insediata la commissione giudicatrice per procedere
all’apertura delle buste tecniche;
 come risulta dal verbale n. 5 del 29/11/2021, in esito alla valutazione delle offerte tecniche ed
economiche, la Commissione ha stilato la graduatoria di seguito riportata:
TOTALE
ELEMENTI DI PUNTEGGIO
PUNTEGGIO
NATURA
RIBASSO
COMPLESSIVO
QUALITATIVA

ordine
graduatoria

n.
plico

I

2

RINA Check S.r.l.

80,000

20,000

100,000

3

CONTECO Check S.r.l.

72,685

15,820

88,505

1

ITS CONTROLLI TECNICI S.p.A.

65,245

15,880

81,125

II
III

CONCORRENTE

per i ribassi offerti di seguito indicati:
DITTA

RIBASSO
OFFERTO

ITS CONTROLLI TECNICI S.p.A.

68,000%

RINA Check S.r.l.

69,799%

CONTECO Check S.r.l.

67,770%

 nella stessa seduta di gara si è preso atto che l’offerta del concorrente I classificato, plico n. 2, RINA
Check S.r.l., è apparsa anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D. Lgs. n.50/2016 e si è
disposto di richiedere al Concorrente I classificato le giustificazioni dell’offerta apparsa anormalmente
bassa ai sensi dell’art. 97, comma 5, del D.Lgs. n.50/2016 al fine di verificarne la congruità;
 come da verbale n. 7 in data 17/12/2021 si sono riuniti in seduta pubblica il RUP e la Commissione
giudicatrice per dare conto dei risultati di verifica dell’offerta anomala ed è stata proposta
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l’aggiudicazione a favore del concorrente I classificato RINA Check S.r.l.., sulla base del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 come
previsto dal disciplinare di gara;
TENUTO CONTO CHE :
 con D.D.G. n. 164 del 07.04.2021 dell’ACaMIR della Regione Campania - ai fini dell’efficacia
dell’aggiudicazione dell’“Accordo quadro con più operatori per l’affidamento dei servizi di verifica
preventiva della progettazione, ex articolo 26 del Codice, relativa a infrastrutture portuali, infrastrutture
per la mobilità e infrastrutture ferroviarie da realizzarsi sul territorio della regione Campania, ai sensi e
per gli effetti dell’articolo 54, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.”, CIG Lotto 2: 8187747691 - si è preso
atto dell’esito regolare dei controlli sul possesso dei requisiti ex artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016
effettuati sugli aggiudicatari parte dell’Accodo Quadro Lotto 2;
 in riferimento all’appalto specifico di che trattasi, si è proceduto d’ufficio, a comprova delle
autodichiarazioni rese in sede di gara, alle verifiche propedeutiche all’aggiudicazione a favore del
concorrente RINA Check S.r.l. (I classificato) sulla sussistenza della continuità del possesso dei requisiti
di carattere generale, di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, che si sono concluse con esito regolare;
 l’affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia») e dal D.L. del 12 novembre 2010, n. 187 («Misure
urgenti in materia di sicurezza»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217,
e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione;
VISTI :
 i verbali di gara e la documentazione di offerta presentata dall’aggiudicatario nel corso della procedura;
CONSIDERATO CHE :
 data la specificità dell’appalto, trattandosi di servizi di natura intellettuale, gli oneri della sicurezza per
l’eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, nonché i costi della manodopera, sono
pari a zero;
PRESO ATTO CHE :
 l’attività di verifica preventiva della progettazione ex art. 26 del Codice, in riferimento all’ intervento:
“COLLEGAMENTO TANGENZIALE DI SALERNO - AEROPORTO COSTA D'AMALFI CAPACCIO -LOTTO 2 -STRALCIO 2”( PONTE SUL FIUME SELE)”, viene affidata
unitariamente per i tre livelli di progettazione previsti :
a. verifica della progettazione di Fattibilità Tecnico Economica (progettazione Preliminare)
b. verifica della progettazione Definitiva
c. verifica della progettazione Esecutiva
 la base d’asta del corrispettivo delle prestazioni è complessivamente pari a € 332.622,96 (Euro
trecentotrentaduemilaseicentoventidue/96) I.V.A. e Cassa esclusa;
CONSIDERATO CHE :
 alla luce di quanto innanzi riportato occorre procedere all’approvazione delle risultanze della gara indetta
con la Determinazione Dirigenziale n. 2388/RG del 09/09/2021 – CID 58181 del Settore Viabilità e
Trasporti e all’aggiudicazione dei servizi all’operatore economico risultato aggiudicatario;
 occorre, quindi, prendere atto dei verbali di gara (n. 7) della procedura in argomento, sia del Seggio di
gara (nominato con Decreto Dirigenziale del Settore Presidenza e Affari Generali n. 2/SUAeGare del
09/11/2021, prot. n. 202100090674) che della Commissione Giudicatrice (nominata con Decreto
Dirigenziale del Settore Presidenza e Affari Generali n. 3/SUAeGare del 12/11/2021, prot.n.
202100091845);
 di dover approvare, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.i. le risultanze della
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gara di che trattasi;
 l’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dispone che “L’aggiudicazione diventa efficace
dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti”
 la spesa complessiva di € 428.684,47 inerente il servizio in argomento trova allocazione nel Bilancio di
Previsione 2021/2023, sul capitolo 10052204 denominato “PROLUNGAMENTO TANGENZIALE II
LOTTO STRALCIO 2 CONVENZIONE 314/88- (COLL.CAP E 40200423)” nell’ambito della :
Miss.

Progr.

Titolo

10

05

02

Macro
Aggreg.
02

V Livello Piano
Conti
U.2.02.01.09.012

Vincolo

Cofog

2021RTG2L

04.5

Descrizione
Cofog
Trasporti

Cod.UE

 la spesa complessiva di € 428.684,47 è comprensiva dell’importo di € 6.652,46 previsto per gli incentivi
tecnici, pari al 2% dell’importo posto a base d’asta;
DATO ATTO :
 che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., è il
Dirigente del Settore Viabilità e Trasporti, dott. Domenico RANESI, il quale ha verificato le condizioni
di affidamento e per il quale non sussistono cause di incompatibilità ai sensi del Codice di
comportamento dell’Ente e alla vigente normativa in materia di anticorruzione e di trasparenza (L.
190/2012 e D.Lgs. 33/2013);
 della insussistenza delle condizioni dalle quali insorgano o possano insorgere obblighi di astensione, ai
sensi di quanto stabilito dall’art. 6 del Codice di comportamento dell’Ente, approvato con deliberazione
di Giunta Provinciale n. 9 del 27 gennaio 2014;
 che sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità amministrativa, ai
sensi del vigente Regolamento;
 che il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa viene
reso dal dirigente proponente con la sottoscrizione del presente atto;
 che costituisce condizione legale di efficacia del presente provvedimento la pubblicazione delle
informazioni di cui all’art. 27 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;
 la presente determinazione, secondo la mappatura dei processi amministrativi individuati dal PTPCT
(Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza) triennio 2021 – 2023 della
Provincia di Salerno, approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 44 del 30 marzo 2021, è
stimata a rischio ALTO;
 che il Codice Identificativo Gara della gara in oggetto è il CIG derivato 88812710AF;
 che il Codice Unico del Progetto, dei servizi di che trattasi è il seguente : CUP H71B20000080002;
 che l’operatore “RINA CHECK s.r.l.” è in regola con gli adempimenti previdenziali, assistenziali ed
assicurativi, giusto D.U.R.C. on-line rilasciato in data 12 ottobre 2021, in corso di validità fino a tutto il
09 febbraio 2022 (Protocollo INPS_28125008);
ATTESTATA :
 la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e
ss.mm.ii. e del “Regolamento recante la disciplina dei controlli interni”, approvato con D.C.P. n. 4 del
14 febbraio 2013;
CONSTATATO :
 che l’adozione del presente provvedimento compete al dirigente del settore per il combinato disposto
dell’articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali», degli articoli 4,16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
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8

s.m.i. «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»,
dallo Statuto dell'Ente e dal «Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi»;
RITENUTO :
 di approvare i verbali di gara sopra richiamati e di procedere contestualmente all’aggiudicazione, in via
definitiva, dichiarando, nel contempo, l’efficacia della stessa ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., in favore del concorrente I classificato nella procedura di gara, Rina Check Srl, con
sede legale in Via Corsica 12 – 16128 Genova (GE) - P.I 01927190999, per un importo contrattuale pari a
€ 100.455,46 al netto del ribasso offerto del 69,799%, oltre IVA e Cassa;
VISTI :
 il regolamento recante la disciplina dei controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio
Provinciale n. 4 del 14.02.2013;
 la L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
 il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
 il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D.Lgs. 19
aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (di conversione con modificazioni
del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, cd. Sblocca Cantieri);
 la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto
Semplificazioni);
 la Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio
2021, n. 77, recante « Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
RICONOSCIUTA la propria competenza esclusiva all’adozione del presente provvedimento;
Con i poteri delle richiamate leggi,

DETERMINA
1. di approvare, la premessa della presente determinazione che qui si intende integralmente confermata e
trascritta, costituendone anche motivazione;

2. di dare atto che la spesa complessiva inerente il servizio in argomento, trova copertura finanziaria sulle
risorse FSC 2014/2020, a valere sui finanziamenti dei singoli interventi finanziati in favore dei Soggetti
Attuatori, nel Bilancio di Previsione 2021/2023, sul capitolo 10052204 denominato
“PROLUNGAMENTO TANGENZIALE II LOTTO STRALCIO 2 CONVENZIONE 314/88(COLL.CAP E 40200423)”;

3. di prendere atto che le operazioni di gara relative all’appalto specifico del Servizio di verifica
preventiva della progettazione in riferimento all’intervento: “COLLEGAMENTO TANGENZIALE DI
SALERNO - AEROPORTO COSTA D'AMALFI - CAPACCIO -LOTTO 2 -STRALCIO 2” (PONTE
SUL FIUME SELE)” - CIG DERIVATO: 88812710AF si sono svolte nel rispetto della normativa e
sono state trascritte nei verbali di gara dal n. 1 a n. 7, allegati al presente provvedimento;

4. di approvare, ai sensi dell’art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, le risultanze della gara indetta con
Determinazione Dirigenziale n. 2388/RG del 09/09/2021 – CID 58181 del Settore Viabilità e Trasporti;

5. di aggiudicare il Servizio di verifica preventiva della progettazione in riferimento all’intervento:
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CAPACCIO -LOTTO 2 -STRALCIO 2” (PONTE SUL FIUME SELE)” - CIG DERIVATO:
88812710AF - a favore di “RINA CHECK s.r.l.”, con sede legale in Via Corsica 12 – 16128 Genova
(GE) - P.I 01927190999, per un importo contrattuale pari a € 100.455,46, al netto del ribasso offerto del
69,799%, oltre € 27.002,43 (di cui € 22.984,21 per IVA ed € 4.018,22 per Cassa);

6.
7. di dare atto, altresì, dell’esito positivo dei controlli effettuati sull’aggiudicatario dell’appalto di che
trattasi, di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., Rina Check Srl, con sede legale in
Via Corsica 12 – 16128 Genova (GE) - P.I 01927190999 e dichiarare, pertanto, efficace l’aggiudicazione
ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;

8. di approvare, la rimodulazione del quadro economico inerente l’affidamento del servizio in oggetto, le
cui risultanze, a seguito del ribasso d’asta offerto pari al 69,799%, sono riportate nell’allegato al
presente provvedimento denominato “QUADRO ECONOMICO POST GARA (Rimodulato a seguito
di ribasso)”, che, per effetto dell’aggiudica, registra una minore spesa di € 294.574,12. che costituisce
economia di bilancio, le cui risultanze sono le seguenti :
OGGETTO DEL SERVIZIO
SERVIZIO DI VERIFICA CHE SI AFFIDA CON IL PRESENTE
PROVVEDIMENTO
Contributo INARCASSA : 4%
I.V.A. : 22% di 1) + 2)
TOTALE LORDO ONERI COMPLESSIVI RELATIVI AL SERVIZIO
Incentivi tecnici : 2% importo lordo
Economie di gara

1
2
3
4
5

IMPORTO
100.455,46
4.018,22
22.984.21
127.457,89
6.652,46
294.574,12

9. di dare atto che la spesa complessiva inerente il servizio in argomento, trova copertura finanziaria sulle
risorse FSC 2014/2020, a valere sui finanziamenti dei singoli interventi finanziati in favore dei Soggetti
Attuatori, nel Bilancio di Previsione 2021/2023, sul capitolo 10052204 denominato
“PROLUNGAMENTO TANGENZIALE II LOTTO STRALCIO 2 CONVENZIONE 314/88(COLL.CAP E 40200423)”;

10. di registrare (con contestuale cancellazione dell’impegno di spesa n. 20210002210) l’impegno di €
127.457,89 - nel corrente esercizio 2021 - a favore dell’operatore economico “RINA CHECK s.r.l.”,
con sede legale in Via Corsica 12 – 16128 Genova (GE) - P.I 01927190999, per l’affidamento del
Servizio di verifica preventiva della progettazione in riferimento all’intervento: “COLLEGAMENTO
TANGENZIALE DI SALERNO - AEROPORTO COSTA D'AMALFI - CAPACCIO -LOTTO 2 STRALCIO 2” (PONTE SUL FIUME SELE)” - CIG DERIVATO: 88812710AF, sul capitolo 10052204
denominato “PROLUNGAMENTO TANGENZIALE II LOTTO STRALCIO 2 CONVENZIONE
314/88- (COLL.CAP E 40200423)”, individuato nel Bilancio Pluriennale 2021/2023 – Prima annualità
nell’ambito della :

MISSIONE
PROGRAMMA
TITOLO

10
05
2

11. di registrare, altresì, l’ulteriore impegno di spesa dell’importo di € 6.652,46 (incentivi tecnici : 2%)
derivante dall’approvazione del suindicato quadro economico – “SENZA FORNITORE”;

12. di dare atto, altresì, che, ai sensi dell’articolo 6, comma 1°, dell’allegato 7 al D.Lgs. n. 118/2011, la
codifica della transazione elementare relativa al presente atto gestionale di spesa è espressa secondo i
sottoelencati codici di riferimento :
Miss.

Progr.

Titolo

10

05

02

Macro
Aggreg.
02

V Livello Piano
Conti
U.2.02.01.09.012

Vincolo

Cofog

2021RTG2L

04.5

Descrizione
Cofog
Trasporti
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Cod.UE
8

13. di disporre, altresì, la reimputazione degli impegni si spesa che si assumono con il presente
provvedimento, nell’anno 2022, ai sensi dell'art. 175 comma 5-quater, lett. b) del D.Lgs.
n.267/2000 e ss.mm.ii.;

14. di provvedere, ai sensi dell’art. 76 co. 5, alla comunicazione dell’esito definitivo;
15. dare atto: che si procederà alla liquidazione della prestazione, con successivo provvedimento :
a) previa presentazione di regolare fattura/ricevuta fiscale ai sensi di legge, nonché delle verifiche cosi
come indicato in premessa;
b) nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari; in particolare l’affidatario è
impegnato a comunicare gli estremi del conto corrente dedicato, ai sensi dell’art. 3 L.13/08/2010 e
ss.mm. ii. e delle determinazioni AVCP;
c) previa acquisizione di tutte le verifiche previste dalla normativa vigente;

16. di trasmettere il presente provvedimento al Settore Personale e Finanze, al Settore Presidenza e Affari
Generali ed all’Albo Pretorio per l’adozione degli atti consequenziali;

17. di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nei termini e con le modalità
stabilite dal suddetto articolo, nella sezione “Amministrazione trasparente”, all’indirizzo
www.provincia.salerno.it con l’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013;

18. di adempiere agli obblighi di pubblicazione dei dati dei beneficiari di appalti pubblici recati sia dalla
Legge 190/2012 (Anticorruzione), in particolare dall’art. 1, comma 32, e dal Decreto Legislativo 14
Marzo 2013, n. 33 (Trasparenza), in particolare dall’art. 37, e dato atto che si procederà ad effettuare le
dovute pubblicazioni sul sito dell’Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente.

19. di rendere la presente determinazione immediatamente eseguibile.
LIMITE INFERIORE DELLA DETERMINA - EVENTUALI AGGIUNTE VANNO CONSIDERATE NULLE

Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:
- Indizione del rilancio del confronto competitivo per l'intervento denominato "Collegamento Tangenziale di
Salerno - Aeroporto Costa d'Amalfi - Capaccio (lotto 2 stralcio 2: ponte sul fiume Sele)" - IMPEGNO DI SPESA
- Determina CID n. 58181
Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:
- Gara 4240 - Verbale n. 1 - conforme all'originale
Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:
- Gara 4240 - Verbale n. 2 - conforme all'originale
Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:
- Gara 4240 - Verbale n. 3 - conforme all'originale
Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:
- Gara 4240 - Verbale n. 4 - conforme all'originale
Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:
- Gara 4240- Verbale n. 5 - conforme all'originale
Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:
- 4240_ Verbale 6_ 17_12_2021_riservata - conforme all'originale
Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:
- 4240 _ Verbale 7_ 17_12_2021 - conforme all'originale
Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:
- GARA n. 4240 - Procedura di confronto competitivo per l'affidamento dell'appalto specifico per i Servizi di
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verifica preventiva della progettazione in riferimento all'intervento: "COLLEGAMENTO TANGENZIALE DI
SALERNO - AEROPORTO COSTA D'AMALFI - CAPACCIO -LOTTO 2 -STRALCIO 2" (PONTE SUL FIUME SELE)" CIG DERIVATO: 88812710AF.. Relazione e trasmissione atti. - Prot. 202100104225 del 28/12/2021
Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:
- certificato-INPS_28125008 - DURC regolare RINA CHECK - conforme all'originale
Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 – Amministrazione trasparente
Tipologia: Lavori, servizi o forniture (AVCP)
CIG: 88812710AF - Fase: Impegno - CUP: H71B20000080002
AVCP - Data: 17/12/2021 Procedura: 27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE

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 € 127.457,89 su cap. 10052204, miss. 10, prog. 05, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.01.09.012, cofog 04.5, ue 8, siope ,
impegno n. 20220000319 Fut.
SUB 01
AGGIUIDICA SERVIZIO € 100.455,46 + CASSA 4%+IVA 22%
ESEGUITA VARIAZIONE ESIGIBILITA' CON CREAZIONE FPV C/CAPITALE CON DETERMINA SETT. PERS. E FIN. N.
421/2021 - CID 59872.
IMP.N. 20220000319 SUB 01 (REIMP. DA IMP. 20210002210-3 ASSUNTO CON CID 58181)
FIN. CONTR. REG. - VINCOLO 2021RTG2L - ACC. N
2021000991
FIRMA DIGITALE APPOSTA IN DATA SUCCESSIVA PER MOTIVI INFORMATICI.DATA ESECUTIVITÀ ATTO 31/12/2021.
SI IMPEGNA la spesa di € 6.652,46 su cap. 10052204, miss. 10, prog. 05, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.01.09.012, cofog 04.5, ue 8, siope ,
impegno n. 20220000319 Fut.
SUB 02
INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE
ESEGUITA VARIAZIONE ESIGIBILITA' CON CREAZIONE FPV C/CAPITALE CON DETERMINA SETT. PERS. E FIN. N. 421/2021 - CID
59872.
IMP.N. 20220000319 SUB 02 (REIMP. DA IMP. 20210002210-4)
FIN. CONTR. REG. - VINCOLO 2021RTG2L - ACC. N 2021000991
FIRMA DIGITALE APPOSTA IN DATA
SUCCESSIVA PER MOTIVI INFORMATICI.DATA ESECUTIVITÀ ATTO 31/12/2021.
SI IMPEGNA la spesa di € 294.574,12 su cap. 10052204, miss. 10, prog. 05, tit. 2, macr. 02, conto U.2.02.01.09.012, cofog 04.5, ue 8, siope ,
impegno n. 20220000319 Fut.
SUB 03
ECONOMIE DA RIBASSO
ESEGUITA VARIAZIONE ESIGIBILITA' CON CREAZIONE FPV C/CAPITALE CON DETERMINA SETT. PERS. E FIN. N. 421/2021 - CID 59872.
IMP.N.
20220000319 SUB 03 (REIMP. DA IMP. 20210002210-5)
FIN. CONTR. REG. - VINCOLO 2021RTG2L - ACC. N 2021000991
FIRMA DIGITALE APPOSTA IN DATA SUCCESSIVA PER
MOTIVI INFORMATICI.DATA ESECUTIVITÀ ATTO 31/12/2021.

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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