Comune di San Salvatore Telesino
Provincia di Benevento

Via Gioia, 1
82030 San Salvatore Telesino (BN)

tel. 0824.881111 – fax 0824.881216
e-mail:info@comunesansalvatoretelesino.eu

_______________________________________________________________
COPIA
N. Reg. Gen. 339

N. Reg. Area 145

AREA TECNICA 2
OGGETTO:

Lavori di messa in sicurezza e regimentazione delle acque delle strade comunali – via
Monticelli-via Corrado-via Starza - via Cave-via San Vincenzo-via San Vincenzo 1 etc..Aggiudicazione definitiva per il servizio tecnico di progettazione definitiva ed esecutiva,
sicurezza in c.p. ed attività connesse - CUP: F51B20000260002 - CIG: Z8735708C7,

DETERMINAZIONE
Assunta il giorno ventiquattro del mese di giugno dell’anno duemilaventidue
IL RESPONSABILE

Premesso:
 che l’Amministrazione Comunale, con delibera di G. C/le n. 56 del 26.06.2020, ha deliberato
direttive e determinazioni finalizzate ad individuare l’obiettivo di realizzare interventi aventi
ad oggetto: “Lavori di messa in sicurezza e regimentazione delle acque delle strade comunali
– via Monticelli-via Corrado-via Starza etc.”, al fine della partecipazione all'avviso pubblico
della Regione Campania “Manifestazione di interesse alla presentazione di progetti coerenti
con i programmi di intervento sulla viabilità regionale finanziati con le risorse FSC
2014/2020 di cui alla delibera CIPE N. 54/2016, relativo all'Asse Tematico D, il Programma
d’Intervento D.1 riguarda la “Messa in sicurezza delle reti di stradali provinciali e comunali” e
finalizzato alla redazione di una graduatoria di interventi ammissibili;
 che con lo stesso atto ha incaricato il Responsabile dell’Area Tecnica 2, Ing. Rosario Maturo,
per la redazione delle progettazioni, individuando, altresì il Geom. Alberto Riccio dell’Area
Tecnica 2, Responsabile Unico del Procedimento;
 Che con Determina dell’Area Tecnica 2 n. 60 del 09.07.2020 è stato individuato ed incaricato
il RUP e costituito il gruppo di lavoro per la realizzazione delle opere di che trattasi;
 Che con delibera di G. C/le n. 65 del 24.07.2020 è stato approvato il progetto di fattibilità
tecnico economico del Lavori di messa in sicurezza e regimentazione delle acque delle strade
comunali via Monticelli-via Corrado-via Starza-via Cave--via San Vincenzo- via San
Vincenzo1-etc.” per l’importo complessivo di € 999.998,49 di cui € 695.757,07 per lavori

comprensivi degli oneri per la sicurezza (€ 17.899,53) non soggetti a ribasso ed €
304.241,42 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
 Che con delibera di G. C/le n. 76 del 10.09.2020 si è preso atto dell’errore materiale generato
con la definizione del CUP procedendo alla variazione del nuovo CUP: F51B20000260002;
 Che con Decreto del Ministero dell’Interno del 08.11.2022, pubblicato sulla G.U. il
30.11.2021, è stato assegnato al Comune di San Salvatore Telesino il finanziamento dell’opera
per un importo di € 999.998,00;
 Che con delibera di G. C/le n. 9 del 21.01.2022 è stato riapprovato lo studio di fattibilità
tecnico nonché inserito lo stesso progetto nello schema di adozione del Programma triennale
2022/2024 delle OO.PP. ed elenco annuale 2022 approvato con delibera di G. C/le n. 6 del
21.01.2022;
 Che necessitava procedere all’affidamento della redazione della progettazione definitiva ed
esecutiva nonché la sicurezza in fase di progettazione ed attività connesse dell’intervento di
che trattasi;
 che con determina dell’Area Tecnica 2 n. 47 del 03/03/2022 è stata indetta, previo atto di
autorizzazione a contrarre, procedura diretta e negoziata ai sensi dell’art. 36 - comma 2 –
lettera a – del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. così come modificato dalla Legge n. 120/2020, da
espletarsi dal RUP tramite ricorso alla procedura RDO sul mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) previa trattativa diretta volta ad operatori economici;
 che, agli atti, risulta che, in data 28/03/2022 è stata generata dal RUP sul MEPA la RDO n.
2987736, con inoltro della relativa lettera di invito prot. n. 2260 del 21/03/2022, all’Ing.
Barile Franco (P.I. 00605780626), all’ Ing. Morone Nicola (P.I. 01333660627), all’Ing. Leone
Lorenzo (P.I. 01745820629), selezionati dal RUP ed abilitati sul MEPA;
 che, in data 26/04/2022, il RUP ha svolto la seduta di gara, alla quale ha partecipato l’Ing.
Morone Nicola (P.I. 01333660627) e la R.T.P. dell’Ing. Barile Franco (Ing. Barile Franco –
capogruppo – Ing. Giovanni Barile –mandante –geom. Di Luise Daniele – mandante (P.I.
00605780626), con l’esame della documentazione amministrativa dell’offerta, inserita nel
sistema entro il termine ultimo del 12/04/2022 dall’operatore economico Ing. Barile
Franco- Capogruppo della RTP (Ing. Barile Franco-Ing. Barile Giovanni mandante- geom. Di
Luise Daniele mandante) documentazione amministrativa che, è stata ritenuta ammissibile
dal RUP;
 che, successivamente, nella stessa seduta in data 26/04/2022, lo stesso RUP ha proceduto
all’esame dell’offerta economica del professionista Ing. Barile Franco (Capogruppo – RTP),
ammontante a netti € 27.183,26 (importo a base di gara di € 28.315,90) con acquisizione del
documento di stipula (prot. n. 3335 del 26/04/2022) ed aggiudicazione alla RTP (Ing. Barile
Franco –capogruppo – Ing. Giovanni Barile –mandante –geom. Di Luise Daniele – mandante);
Viste le risultanze di gara che costituiscono proposta di aggiudicazione definitiva efficace del
servizio in oggetto ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla RTP(Ing. Barile
Franco –capogruppo – Ing. Giovanni Barile –mandante –geom. Di Luise Daniele – mandante) sopra
generalizzata, avendo lo stesso presentato (Ing. Barile Franco capogruppo) un’offerta di € 27.183,26
oltre Cassa Previdenza ed IVA;
Considerato che l’importo offerto di € 27.183,26 determina l’ammontare contrattuale al netto di
cassa Previdenza ed IVA;
Effettuate dal RUP le verifiche dei requisiti richiesti per l’aggiudicataria RTP(Ing. Barile Franco –
capogruppo – Ing. Giovanni Barile –mandante –geom. Di Luise Daniele – mandante):
-

Certificato del Casellario Giudiziale (prot. n. 5038 del 17/06/2022) dal quale risulta “NULLA”, per
l’Ing. Barile Franco;
Certificato del Casellario Giudiziale (prot. n. 3583 del 04/05/2022) dal quale risulta “NULLA”, per
l’Ing. Barile Giovanni;
Certificato del Casellario Giudiziale (prot. n. 3583 del 04/05/2022) dal quale risulta “NULLA”, per il
geom. Di Luise Daniele;

-

Certificato di regolarità fiscale Ing. Barile Franco (prot. n. 5042 del 17/06/2022) dal quale ”non
risultano violazioni definitivamente accertate”
Certificato di regolarità fiscale Ing. Barile Giovanni (prot. n. 5043 del 17/06/2022) dal quale ”non
risultano violazioni definitivamente accertate”
Certificato di regolarità fiscale geom. Di Luise Daniele (prot. n. 3871 del 12/05/2022) dal quale ”non
risultano violazioni definitivamente accertate”
Certificato di regolarità contributiva rilasciato dalla Cassa di Previdenza Ingegneri ed Architetti con
prot. n. 887254 del 21/06/2022 per l’Ing. Barile Franco;
Certificato di regolarità contributiva rilasciato dalla Cassa di Previdenza Ingegneri ed Architetti con
prot. n. 887296 del 21/06/2022 per l’Ing. Barile Giovanni;
Certificato di regolarità contributiva rilasciato dalla Cassa di Previdenza Geometri e geometri
Laureati con prot. n. 000500394 del 21/06/2022 per il geom. Di Luise Daniele;

Considerato che il R.U.P., all’esame dei documenti consultati in merito ai controlli elencati, ritiene
comprovato il possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in
capo all’operatore economico (RTP Ing. Barile Franco Capogruppo);
Ritenuto di dichiarare, per quanto sopra menzionato, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.Lgs.
50/2016 e. s.m.i, l'efficacia dell'aggiudicazione del servizio tecnico di progettazione definitiva ed
esecutiva, sicurezza nella fase di progettazione dei “Lavori di messa in sicurezza e regimentazione
delle acque delle strade comunali – via Monticelli-via Corrado-via Starza etc”;
Visto il D.Lgs. N. 267 del 18 ago. 2000, T.U. delle leggi sull’ ordinamento delle autonomie locali;
Visto lo Statuto Comunale vigente;
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 218 del 14.07.2000 e
s.m.i.;
Vista la delibera di G. C/le n. 56 del 26/06/2020 e la Determina dell’Area Tecnica 2 n° 112 del 16/07/2020 di nomina a Responsabile
Unico del Procedimento al Geom. Alberto Riccio;

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 25.02.2022 di nomina all’Arch. Francesca Nicola a Responsabile Area Tecnica 1;

DETERMINA

1) Di recepire la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente determinato:
2) Di approvare, ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le risultanze delle
operazioni di gara relative all’affidamento del servizio tecnico di progettazione definitiva ed
esecutiva, sicurezza nella fase di progettazione dei “Lavori di messa in sicurezza e
regimentazione delle acque delle strade comunali – via Monticelli-via Corrado-via Starza etc;
3) Di aggiudicare in via definitiva e di affidare il servizio tecnico di progettazione definitiva ed
esecutiva, sicurezza nella fase di progettazione dei “Lavori di messa in sicurezza e
regimentazione delle acque delle strade comunali – via Monticelli-via Corrado-via Starza etc.” CIG:Z8735708C7 - alla RTP Ing. Barile Franco (capogruppo)- Ing. Barile Giovanni (mandante) –
geom. Di Luise Daniele (mandante) nato a Cerreto Sannita il 27/09/1952 ed ivi residente alla
via Nicotera n° 7 C.F.: BRTFNC52P27C525L, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Benevento sez. A al n. 508 dal maggio 1981-, avendo lo stesso presentato un’offerta di €
27.183,26 oltre Cassa Previdenza (4%) ed IVA (22%);
4) Di impegnare e di imputare la somma complessiva di € 34.490,12 comprensiva di Cassa
Previdenza (4% per € 1.087,33) ed Iva al 22% (€ 6.219,53), al capitolo 3025.32 del redigendo
bilancio 2022/2024;
5) Di dare atto che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato assegnato il codice
identificativo di gara (C.I.G.):Z8735708C7;
6) Di delegare il responsabile unico del procedimento alla sottoscrizione della convenzione con il
tecnico incaricato agli stessi patti e condizioni di cui al presente atto;
7) Di incaricare il RUP a pubblicare l’esito di gara e delegare lo stesso a tutti gli adempimenti
successivi e consequenziali nell’ambito delle proprie competenze;

8) Di dare atto che, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 1 comma 9
lettera e) della Legge n. 190/2012 e s.m.i. delle insussistenza di cause di conflitto di interesse
anche potenziale nei confronti del responsabile unico procedimento;
9) Di dare atto, altresì, che la presente determinazione:
 viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per effetti dell’art. 151,
comma 4 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs.
18 agosto 2000, n. 267 per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria
della spesa;
 viene trasmessa all’Ufficio di Segreteria per gli adempimenti di competenza per la
pubblicazione ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa e per
l’inserimento nella Raccolta Generale ed all’Albo Pretorio Comunale e nella sezione
Amministrazione Trasparente del sito, ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Geom. Alberto RICCIO

IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to FRANCESCA NICOLA

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
Si rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
dell’art. 147 bis del D. Lgs. N. 267/2000.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
f.to FRANCESCA NICOLA
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Per l’assunzione dell’impegno di spesa si vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art. 183 – commi 7 e 8 – D. L.vo 18.8.2000, n. 267 – Testo unico sull’ordinamento delle Autonomie Locali
Lì 24/06/2022
Responsabile AREA FINANZIARIA
(f.to Rag. Anna COLETTA)

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente determinazione è stata affissa in copia all’Albo Pretorio Comunale il 24/06/2022 e
rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale 24/06/2022
Il responsabile della pubblicazione
(f.to GALARDO MARINA)
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Data: ___________
Il responsabile dell’area
(FRANCESCA NICOLA)

