
 

 

COMUNE DI CASTEL VOLTURNO 
Provincia di Caserta  

 

 

N. 262  DEL  28/07/2020 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
 

 

7° SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 
N° SETTORIALE: 32 
 

 

OGGETTO: 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA GARA DEI LAVORI DENOMINATI: 

“INFRASTRUTTURA DI INTERESSE STRATEGICO/RILEVANTE DENOMINATA 

“PONTE SUL VOLTURNO”, COLLEGAMENTO UNIVOCO PEDONALE E 

VEICOLARE TRA L’ABITATO DI DX VOLTURNO, BAGNARA, PESCOPAGANO, ED 

IL CENTRO STORICO - ADEGDETERMINAZIONE A CONTRARRE PER LA GARA 

DEI LAVORI DENOMINATI: “INFRASTRUTTURA DI INTERESSE 

STRATEGICO/RILEVANTE DENOMINATA “PONTE SUL VOLTURNO”, 

COLLEGAMENTO UNIVOCO PEDONALE E VUAMENTO STRUTTURALE DELLE 

CAMPATE. 

CUP: F71B16000800002 

 

 
"Il sottoscritto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche 

potenziale, come disposto dall'art. 5 comma 3 e art.6 del vigente Codice di Comportamento dei 

dipendenti del Comune di Castel Volturno e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui 

incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come 

previsto dall'art. 76 del D.P.R. n° 445/2000". 

 

PREMESSO: 

 che in data 27.10.2016 la Regione Campania con Decreto Dirigenziale n° 1280 

- Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali - Direzione 

Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile 

- U.O.D. 8 - UOD Servizio Sismico, approvava il bando avente ad oggetto: 

Legge n° 77 del 24.06.09 - ordinanze n° 4007/12 e n° 52/13 - Deliberazioni 

di G.R. n° 118 del 27.05.13, n° 814 del 23.12.2015 e n° 482 del 31.08.2016. 

“FONDO PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO 

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALLA ESECUZIONE DI INTERVENTI 

DI MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO O DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI 

EDIFICI E INFRASTRUTTURE DI INTERESSE STRATEGICO O RILEVANTE”. 

 che l’Amministrazione del Comune di Castel Volturno decideva di partecipare 

al bando di cui sopra, proponendo la candidatura di una infrastruttura 

fortemente significativa per il territorio come il ponte sul Fiume Volturno, 

mediante la definizione di apposita progettazione Definitiva ed Esecutiva 

denominata: ”progettazione definitiva ed esecutiva per “Infrastruttura di 

interesse strategico/rilevante denominata “Ponte sul Volturno”, collegamento 

univoco pedonale e veicolare tra l’abitato di Dx Volturno, Bagnara, 

Pescopagano e il centro storico del Comune di Castel Volturno – adeguamento 

strutturale delle campate“; 

 che il Ponte sul Volturno ricadeva già nell’ambito dell’Accordo di Programma 

interessante il territorio di Castel Volturno, ma vista la negativa 

evoluzione dello stesso, almeno per quanto concerne le tempistiche di 

attuazione, al fine di scongiurare danni irreparabili a cose e/o persone 

dovuti alla vetustà della struttura, l’Amministrazione riteneva opportuno ed 



urgente provvedere ad una complessiva riqualificazione e messa in sicurezza 

dello stesso; 

 
CONSIDERATO: 

 che al fine del raggiungimento dell’obiettivo veniva redatto un progetto 

preliminare (Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica) dal titolo “Il 

Ponte sul Volturno – simbolo di rinnovamento e riqualificazione sociale” 

inerente il Bando per la predisposizione del piano nazionale per la 

riqualificazione sociale culturale delle aree urbane degradate pubblicato in 

GURI n° 249 del 26.10.2015, redatto dall’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici – 

Progettazione prot. n° 60742/2015; 

 che in data 30.11.2015 con deliberazione di Giunta Comunale n° 123 veniva 

approvato il progetto preliminare (Progetto di Fattibilità Tecnica ed 

Economica); 

 che in data 16.12.2016 con determinazione n° 1049 veniva approvato il 

progetto def./esecutiva denominato: “Infrastruttura di interesse 

strategico/rilevante denominata “Ponte Sul Volturno”, collegamento univoco 

pedonale e veicolare tra l’abitato di Dx Volturno, Bagnara, Pescopagano e il 

Centro Storico del Comune di Castel Volturno – Adeguamento strutturale delle 

campate“ Castel Volturno (CE), a firma dall’Ing. Masullo Agostino; 

 

PRESO ATTO:  

 che in data 13.12.2016 con prot. n° 63691 e prot. n° 63694 il progetto 

veniva Verificato e Validato secondo la normativa vigente; 

 che in data 03.08.2017 con D.D. n° 5 del 03.08.2017 della Regione Campania 

approvava la graduatoria definitiva degli interventi, da cui si evincevano 

anche le progettazioni presentate dall’Ente; 

 che in data 27.12.2017 con D.D. n° 36 del 27.12.2017 della Regione Campania 

finanziava il Comune di Castel Volturno (CE) per la realizzazione 

dell’intervento denominato “Ponte sul Volturno”; 

 che in data 14.05.2018 si sottoscriveva il disciplinare per l’attuazione 

dell’intervento di che trattasi; 

 

CONSIDERATO: 

 che al fine di addivenire all’esecuzione dei lavori di che trattasi, bisogna 

procedere alla determinazione a contrarre onde dare avvio alla procedura di 

scelta del conraente, propedeutica alla stipula del contratto e 

all’effettivo inizio dei lavori denominati: “Infrastruttura di interesse 

strategico/rilevante denominata Ponte sul Volturno, collegamento univoco 

pedonale e veicolare tra l’abitato di Dx Volturno, Bagnara, Pescopagano, ed 

il Centro Storico - adeguamento strutturale delle campate”; 

a. che la scelta del contraente sarà fatta mediante Procedura Aperta (art. 60 
del D.lgs. n° 50/2016 ss.mm.ii.), con il criterio QUALITÀ/PREZZO ai sensi 

dell’art. 95, comma 2, D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

b. che in data 13.09.2015 con la Determinazione n° 11 del 23.09.2015 l’ANAC ha 
espressamente previsto che ‹‹anche le società interamente pubbliche 

istituite quale soggetto operativo di associazioni di comuni o di accordi 

consortili tra i medesimi ovvero costituite dalle Unioni, in rapporto di 

stretta strumentalità rispetto all’associazione, all’unione e all’accordo 

consortile, possono svolgere le funzioni di relativo ufficio competente per 

l’espletamento delle procedure di affidamento dei contratti pubblici››; 

c. che in considerazione della specificità dell’appalto e della necessità di 
dare corso al procedimento di appalto garantendo la massima trasparenza, 

segretezza delle offerte, tracciabilità e univocità di ogni comunicazione, è 

fatto obbligo espletare la procedura di gara attraverso strumenti telematici 

che garantiscano che la celerità, la trasparenza e la tracciabilità delle 

diverse fasi della procedura di gara; 

d. che in data 22.02.2019, si provvedeva ad inoltrare a mezzo PEC la Scheda di 
Segnalazione Gara all’ASMEL così come da format della stessa ASMEL; 

e. che in data 15.03.2019, l’ASMEL provvedeva a segnalare l’individuazione del 
referente della procedura di che trattasi nella persona dell’Ing. Somma 

Luisa; 

f. che in data 23.07.2019 Asmel Consortile S.c.a.r.l. comunicava un nuovo 

referente delle procedure nella persona dell’arch. Alessandro Elettrini  ; 



g. che la Centrale di Committenza in house Asmel Consortile s.c.a.r.l. si 

attiverà, dietro trasmissione del presente provvedimento a contrattare, 

nella gestione dell’iter di individuazione del miglior contraente, che di 

norma e sinteticamente prevede il coordinamento delle seguenti attività: 

1. predisposizione degli atti di gara (bandi, disciplinari, modulistica 
ecc...); 

2. acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) e ad ogni 

adempimento ad esso collegato, sino alla fase di formulazione della 

proposta di aggiudicazione; 

3. adempimenti di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di 
pubblicità e di comunicazione,  

4. nomina di una commissione di gara ai sensi dell’art. 77 del d.lgs. 
50/2016 ss.mm.ii.; 

5. proposta di aggiudicazione da trasmettere, unitamente a copia dei 

documenti di gara, al Responsabile Unico del Procedimento dell'Ente 

Aderente (ex art. 31 del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.); 

6. successiva verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di 
capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa ex artt. 80 del 

d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.; 

 

RITENUTO, pertanto, attribuire alla Centrale di Committenza in house Asmel 

Consortile s.c.a.r.l. lo svolgimento delle attività di selezione del contraente 

nella procedura di selezione in oggetto; 

 

VISTO: 

- la Determinazione n° 302 del 02.07.2019 di approvazione del Q.E. revisionato, 

che risulta essere il seguente: 



 
- la Deliberazione di Giunta Comunale n° 58 del 17.10.2017, esecutiva a norma 

di legge, ad oggetto: “Adesione all’ASMEL – Associazione per la sussidiarietà 

e la modernizzazione degli Enti Locali”; 

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n° 15 del 04.06.2018, ad oggetto 

acquisto quote societarie centrale di committenza ASMEL consortile s.c.a.r.l. 

per adesione centrale di committenza; 

- il D.Lgs 18 agosto 2000, n° 267 – “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti 

Locali”, ed in particolare: 

 l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di 

gestione, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa; 

 l'art. 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni che 

comportano impegni di spesa; 

 gli artt. 183 e 191, sugli impegni di spesa e relative modalità di 
assunzione; 

 l’art. 192, che prescrive la necessità di adottare apposita 

determinazione a contrattare per definire il fine, l’oggetto, la forma 

e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende 

stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne 

stanno alla base; 



- lo Statuto del Comune di Castel Volturno (Ce); 

- il Regolamento Comunale di Contabilità; 

- il D.P.R. n° 207/2010 nelle parti ancora vigenti; 

- il D.lgs. n° 50/2016, e ss.mm. e i.; 

- il Decreto Regione Campania n° 36 del 27.12.2017; 

- il Decreto Regione Campania n° 148 del 13.05.2019 con la quale si liquidava 

la somma di € 757.368,04 a favore del Comune di Castel Volturno; 

 

DATO ATTO:  

- che in forza di quanto previsto dall'art.3 punto h. della Convenzione, è 

onere della Centrale di Committenza ASMEL Consortile s.c.a.r.l. procedere 

all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) p/c del Comune di 

Castel Volturno e provvedere, successivamente, al pagamento del relativo 

contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC già Avcp), dietro 

corresponsione dell' importo da parte di questo Comune mentre le spese di 

pubblicazione obbligatoria, di cui agli artt. 72 e 73 del D.lgs. 50/2016, 

saranno anticipate dalla Centrale di Committenza, giusta deliberazione del 

Consiglio di amministrazione del 25 giugno 2018, ed esse saranno rimborsate 

dall’aggiudicatario alla centrale di committenza, ai sensi del comma 2 

dell’art. 5 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 

2016; 

- che ai sensi della deliberazione dell'ANAC n° 1377 del 21 dicembre 2016 

l'importo del contributo a carico del soggetto appaltante per la presente 

procedura è pari ad € 375,00, da versare nei termini suindicati; 

- che il corrispettivo per tutte le attività di committenza non escluse dal 

comma 2-bis dell’ art.41 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., a carico 

dell’aggiudicatario, è pari all’1% oltre IVA, dell’importo a base di gara, 

pari ad € 700.451,20 oltre oneri non soggetti a ribasso ed iva. Inoltre, 

l’aggiudicatario dovrà rimborsare alla centrale di committenza le spese di 

pubblicità obbligatoria in G.U.R.I. e su 2 quotidiani ai sensi del citato 

comma 2 dell’art. 5 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 

dicembre 2016. L’Aggiudicatario si impegna al pagamento delle suddette somme 

a favore della Centrale di Committenza con la sottoscrizione, in sede di 

partecipazione, dell’atto unilaterale d’obbligo precedentemente trasmesso 

alla stessa a mezzo pec con firma digitale. La ricevuta di consegna 

attestante l’avvenuto invio dell’atto unilaterale d’obbligo sottoscritto 

dovrà essere allegata, in copia, all’offerta presentata entro i termini 

stabiliti dal bando; 

- che l’espletamento delle attività relative al sub-procedimento di affidamento 

del servizio in oggetto è svolto dalla Centrale, questo Ente rinuncia al 

rimborso ai sensi della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 

20.09.2016; 

- che il costo relativo ai servizi aggiuntivi, ai sensi della delibera del 

Consiglio di Amministrazione di Asmel Consortile s.c.a.r.l. del 01.07.2014 e 

ss.mm.ii. è individuato in € 3.900,00 oltre IVA; tale costo è da imputarsi 

sul quadro economico secondo il disposto dell’art.77 comma 10 del D.lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii.; 

- che ai sensi dell’art. 2, comma 6, del D.M. 02.12.2016, è necessario 

procedere attraverso le seguenti forme di pubblicità: 

1. pubblicazione del Bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

Italiana (GURI)-V serie speciale e su due quotidiani; 

2. pubblicazione di tutti i documenti di gara sul sito web asmecomm.it e 
del solo Bando di gara, sulla pagina web ed all’Albo Pretorio del 

Comune di Castel Volturno; 

3. pubblicazione sul M.I.T.; 
4. pubblicazione sul B.U.R.C.; 

- che la somma complessiva da erogare alla Centrale per il costo relativo ai 

servizi aggiuntivi, per la gestione della procedura ed il pagamento della 

quota dovuta all’ANAC, troverà allocazione nel Q.E. dell’intervento 

finanziato con Decreto dell’Autorità di Gestione del 27.12.2017 n° 36 e 

successivi e nel capitolo 10052.02.2300 del bilancio comunale; 

 

CONSIDERATO, altresì: 

- che in data 04.07.2019 con nota prot. n° 31128 per la citata procedura il 

Comune di Castel Volturno ha richiesto dei servizi della Centrale, chiedendo 



alla stessa di nominare un proprio responsabile unico del sub-procedimento a 

cui competerà il compito di gestire e dare esecuzione al sub-procedimento 

amministrativo, mentre resteranno le competenze e le funzioni del 

responsabile del procedimento della Stazione Appaltante nominato ai sensi 

dell’art.31 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- che in data 15.01.2020 con proprio provvedimento prot. n° 000175/2020, 

l’Amministratore Unico dell’Asmel Consortile S.c.a.r.l. nominava l’Ing. Luisa 

Somma come responsabile unico del sub-procedimento per l’affidamento di cui 

in oggetto (RUP Pda), in sostituzione dell’arch. Alessandro Adriano 

Elettrini; 

 

CONSIDERATO, pertanto: 

- che il Responsabile Unico del Procedimento sub-procedimento di affidamento 

(RUP Pda) del servizio in oggetto, è l’Ing. Luisa Somma responsabile 

profilato sul sistema ANAC, quale operatore autonomamente individuato dalla 

Centrale di Committenza Asmel Consortile S.c.a.r.l.; 

- che il Responsabile Unico del Procedimento dell'Ente Aderente (ex art. 31 del 

d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.) è l’Arch. Claudio Fiorillo, cosi individuato con 

Delibera di Giunta n° 2 del 10.01.2018; 

 

Per quanto sopra riportato ritenuto opportuno procedere ad riattivare apposita 

procedura a contrarre, 

DETERMINA 

di approvare la narrativa che precede e per l’effetto 

 

1. DI DARE ATTO che il predetto contratto di appalto ha per oggetto: 

Infrastruttura di interesse strategico/rilevante denominata “Ponte sul 

Volturno”, collegamento univoco pedonale e veicolare tra l’abitato di Dx 

Volturno, Bagnara, Pescopagano, ed il Centro Storico - ADEGUAMENTO 

STRUTTURALE DELLE CAMPATE - CUP F71B16000800002; 

 € 775.413,02 importo totale dei lavori; 

 € 700.451,20 per lavori soggetti a ribasso (Super categorie Voci n° 

001-002-003-004-006-007 dell’Elaborato - 1.02 d - Computo metrico 

estimativo); 

 € 74.961,82 per oneri della sicurezza indiretti non soggetti a 

ribasso; 

2. DI STABILIRE:  

 che le somme per il pagamento del contributo all'Autorità Nazionale 

Anticorruzione, determinato ai sensi della deliberazione ANAC n 1377 

del 21 dicembre 2016 per un importo pari ad euro € 375,00, siano 

anticipate da ASMEL Consortile S.c.a.r.l. e successivamente 

rimborsate alla stessa dal Comune di Castel Volturno; 

 che l’aggiudicatario provvederà, prima della stipula del contratto, 

al pagamento del corrispettivo del servizio per le attività di gara 

fornite a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l., fissato nella 

misura dell’1% oltre IVA, sull’importo a base di gara, pari a € 

775.413,02 oltre IVA. Inoltre, l’aggiudicatario, dovrà rimborsare 

alla centrale di committenza le spese di pubblicità legale di cui 

agli artt. 72 e 73 del D.lgs. 50/2016. e ss.mm.ii.; 

3. DI PUBBLICARE per estratto il presente bando:  

 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI)- V serie 

speciale;  

 sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al 

decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20;  

 sul sito informatico dell’Osservatorio Regionale;  

 su un quotidiano a diffusione nazionale e su un quotidiano a 

diffusione locale;  

 sul Bollettino Ufficiale Regione Campania (BURC); sull’Albo Pretorio 

on line della Stazione appaltante – Comune di Castel Volturno;  

 sul sito internet della Centrale di Committenza Asmel S.c.a.r.l. 

www.asmecomm.it sezione “Procedure in corso”; 

4. DI STABILIRE, altresi che la procedura di affidamento prescelta per la 

selezione dell’operatore economico è la procedura aperta ai sensi 

dell’art. 60 del Decreto Legislativo n° 50/2016 e ss.mm.ii. con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei 



criteri attribuiti cosi come indicato all’interno della “Scheda di 

Dettaglio RUP PDA della Centrale che è allegata alla presente e ne 

costituiscono parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione,; 

5. DI DARE ATTO, altresì:  

 che trattasi di opera di particolare interesse sociale; 

 che la fonte di finanziamento è D.D. n° 36 del 27.12.2017 e 

successive; 

 che l’adozione di tale procedura appare fortemente necessaria;  

 che ai sensi della normativa vigente in materia e del Regolamento 

Comunale di cui sopra il contratto verrà stipulato a corpo ed in 

forma scritta; 

 che le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. saranno contenute nel contratto di 

appalto; 

 che il Responsabile Unico del Procedimento per la Stazione 

Appaltante, e non per la procedura di gara, è l’arch. Claudio 

Fiorillo, Responsabile del VII° Settore LL.PP.;  

 che l’intera opera per complessivi € 757.368,04 è finanziata dalla 

Regione Campania – giusto Decreto n° 36 del 27.12.2017 e la somma di 

€ 287.601,64 è finanziata dal bilancio comunale attraverso 

l’utilizzo della quota di avanzo di amministrazione destinato ai 

finanziamenti; 

 che la somma di € 700.451,20 per i lavori, è a valere sul quadro 

economico del progetto per un importo totale di € 1.044.969,68;  

 che per il monitoraggio degli investimenti pubblici, ai sensi 

dell’art. 11 della L. n. 3 del 16 gennaio 2003, il Codice unico di 

progetto (CUP) è il seguente: F71B16000800002; 

 che ai sensi della Legge 9 agosto 2013 n° 98 – art. 26 bis l’appalto 

non è suddiviso in lotti in quanto lotto unico funzionale; 

6. DI PRENDERE atto che la somma complessiva di € 1.044.969,68, è impegnata 

sul cap. 10052.02.2300 imp. n° 14137; 

7. DI PROVVEDERE agli adempimenti previsti dall’art. 31 del Decreto 

Legislativo n. 50/2016 per quanto di rispettiva competenza; 

8. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla ASMEL Consortile s.c.a.r.l. 

per il seguito di competenza. 

9. DI PROCEDERE  a seguito dell’iter d approvazione del presente atto, alla 

pubblicazione sull’Albo Pretorio dell’Ente e nella rispettiva sezione 

Amministrazione Trasparente. 

 

 

 

 

Castel Volturno, lì 28/07/2020  

Per l’istruttoria  

F.to Dott. Claudio Fiorillo  

 IL RESPONSABILE DI P.O: 

 FIORILLO CLAUDIO / ArubaPEC S.p.A. 
 (atto sottoscritto digitalmente) 
 


