COMUNE DI CASTEL VOLTURNO
Provincia di Caserta

N. 119 DEL 18/03/2021

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
7° SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
N° SETTORIALE: 22

OGGETTO:

“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“.
CIG: 8377383326
CUP: F71B16000800002
AGGIUDICA DEFINITIVA E APPROVAZIONE Q.E. POST-GARA.

"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“;
CONSIDERATO:
 che al fine del raggiungimento dell’obiettivo veniva redatto il 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 13.12.2016 con prot. n° 63691 e prot. n° 63694 il progetto
veniva Verificato e Validato;
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;
che in data 03.08.2017 con D.D. n° 5 del 03.08.2017 la Regione Campania
approvava la graduatoria definitiva degli interventi, da cui si evinceva
anche le progettazioni presentate dall’Ente;
che in data 27.12.2017 con D.D. n° 36 del 27.12.2017 la 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;
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;
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;
che in data 02.07.2019 con la Determinazione n° 302, si provvedeva
all’approvazione del Q.E. revisionato, per cui il Q.E. risultava essere il
seguente:

 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;
CONSIDERATO, altresì:
 che in data 04.07.2019 con nota prot. n° 31128 per la citata procedura il
Comune di Castel Volturno richiedeva i sevizi 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’Arch.
Elettrini Alessandro Adriano responsabile unico del sub-procedimento per
l’affidamento di cui in oggetto (RUP PDA);
 che in data 28.07.2020 con prot. n° 1939 l’Amministratore della Centrale
nominava quale RUP_Pda della procedura di affidamento l’Ing. Luisa Somma in
sostituzione dell’Arch. Elettrini;

 che in data 11.12.2020, l’ASMEL CONSORTILE scarl, provvedeva al sorteggio
presso la sede amministrativa, individuando autonomamente la commissione di
gara;
 che in data 23.12.2020, come si evince dai verbali, si teneva la prima
seduta pubblica (verbale nr. 1), dove si è proceduto all’apertura della
Busta Telematica della Documentazione Amministrativa e alle verifiche di
conformità rispetto ai requisiti previsti dal disciplinare di gara solo per
due concorrenti;
 che in data 02.01.2021, come si evince dai verbali, si teneva la seconda
seduta pubblica per il completamento delle operazioni della seduta
precedente e all’apertura della busta telematica “Offerta Tecnica”;
 che nelle date 02.01.2021, 08.01.2021 e 16.01.2021, come si evince dai
verbali (verbali n. 3, 4 e 5) si sono tenute in fase riservata le sedute per
la valutazione delle offerte tecniche;
 che in data 22.01.2021, come si evince dai verbali, non si teneva la seduta
pubblica in conseguenza dell’intervento di manutenzione dalle ore 18:00 del
22.01.2021 alle ore 9.00 del 23.01.2021 della piattaforma telematica
Net4market;
 che in data 25.01.2021, come si evince dal verbale di gara n° 06 (ultimo),
trasmesso dall’ASMEL, la commissione procedeva alla conclusione dei lavori,
sulla base della graduatoria finale, in favore dell’operatore economico
GREEN IMPRESIT SRL, partita iva 3179670611, con sede Piazza Sant'Anna n° 16
81100 Caserta in conformità all’offerta tecnica e con le risultanze di
prezzo di seguito riportate:
 Importo complessivo di gara (IVA esclusa): € 775.413,02;
 Importo soggetto a ribasso: € 700.451,20;
 Importo non soggetto a ribasso: € 74.961,82;
 Ribasso percentuale offerto 13,33%;
 Prezzo contrattuale al netto ribasso € 682.042,88;
 che dal suddetto verbale si rileva che la Commissione dava atto che nessuna
delle offerte risultava anormalmente bassa, ai sensi dell’art. 97, comma 3,
del Codice e pertanto la Stazione Appaltante poteva procedere alla
definizione della Proposta di Aggiudica ai sensi dell’art. 32 comma 5 e art.
33 comma 1 del D.Lgs n° 50/2016 e ss.mm. ii.;
 che prontamente, vista la esigenza impellente di eseguire i delicati lavori
ad oggetto, il sottoscritto provvedeva a scaricare tutti i verbali di Gara
presenti nella piattaforma E Procurement dell’Asmecomm, così come comunicato
dalla stessa centrale e dal RUP PDA della procedura di gara;
 che in data 29.01.2021 con determina n° 38 si provvedeva ad approvare i
verbali di gara e si procedeva ad approvare la proposta di aggiudica ai
sensi dell’art. 33 comma 1 D.lgs. n° 50/2016 e ss.mm. e i.;
 che a seguito di gara il Q.E. dell’intervento risulta essere il seguente:
VISTA
 il verbale di verifica per i requisiti di cui ex art. 80 del D.lgs. n°
50/2016 e ss.mm. e i. pro. n° 726 del 23.02.2021;
 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 0 4.06.2018, ad oggetto
acquisto quote societarie centrale di committenza ASMEL consortile Soc.
Cons. a.r.l. per adesione centrale di committenza;
 il D.lgs. n° 18 agosto 2000, n° 267 “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti
Locali”, ed in particolare:
 l’art. n° 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione,
ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa;
 l’art. n° 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni che comportano
impegni di spesa;
 gli artt. n° 183 e n° 191, sugli impegni di spesa e relative modalità di
assunzione;
 lo Statuto del Comune di Castel Volturno (CE);
 il Regolamento Comunale di Contabilità;
 il D.P.R. n° 207/2010 nelle parti ancora vigente;
 il D.lgs. 50/2016, che disciplina l’affidamento dei contratti pubblici di
appalti di lavori;

 il D.lgs. 56/2017 e ss.mm. e i.;
CONSIDERATO, pertanto:
 dover approvare l’aggiudica definitiva, alla Società GREEN IMPRESIT SRL,
partita iva 3179670611, con sede Piazza Sant'Anna n° 16 - 81100 Caserta;
RITENUTO, pertanto:
 determinare l’aggiudica ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.lgs. n° 50/2016
e ss.mm. e i.;
 di approvare il Q.E. post-gara;

DETERMINA
di approvare la narrativa che precede e per l’effetto
DI PRENDERE ATTO:
 dell’esito positivo delle verifiche effettuate dall’Asmel ai sensi dell’ex
art. 80 del Codice;
DI AGGIUDICARE, pertanto, definitivamente, ai sensi dell’art. 32 comma 7 D.lgs.
n° 50/2016 e ss.mm. e i., alla società GREEN IMPRESIT SRL, partita iva
3179670611, con sede Piazza Sant'Anna n° 16 81100 Caserta, con una offerta di
ribasso percentuale sui lavori, pari al 13,33%, per un importo ribassato par ad
€ 700.451,20 oltre oneri non soggetti a ribasso d’asta pari ad € 74.961,82 per
un importo totale del presente contratto, pari ad € 682.042,88 (oltre Iva come
per legge);
DI APPROVARE il Q.E. post-gara dell’intervento che risulta essere il seguente:

COMUNE DI CASTEL VOLTURNO
Quadro Economico - post gara
Infrastruttura di interesse strategico/rilevante denominata “Ponte sul Volturno”, collegamento univoco pedonale e
Oggetto

veicolare tra l’abitato di Dx Volturno, Bagnara, Pescopagano, ed il Centro Storico - ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLE
CAMPATE
LAVORI

a.1

euro

Importo per l'esecuzione delle lav orazioni

€ 700.451,20
Ribasso percentuale

13,33%

Importo dei lav ori a seguito di ribasso d'asta
a.2

Import o indagini come da not a 0176579 del 16.03.2018 Regione Campania non ogget t o di gara

a.3

Import o oneri sicurezza (non sogget t o a ribasso)

a.4

€ 93.370,14
€ 607.081,06
€ 49.167,00
€ 74.961,82

Importo totale da contrattualizzare

A

€ 682.042,88
TOTALE A

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

€ 731.209,88
euro

b.1

Lav ori in economia e/o forniture esclusi dall'appalto

€ 3.000,00

b.2

Indagini, riliev i, accertamenti e indagini geologiche

€ 6.500,00

b.3

Allacciamenti ai pubblisi serv izi (I.v .a. compresa)

b.4

Imprev isti

b.5

Acquisizione di aree o immobili

0

b.6

Accantonamento di cui all'art.133, D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.

0

€ 0,00
€ 8.244,68

Spese tecniche (relazione geologica, progettazione, attiv ità preliminari, coordinamento
b.7

della sicurezza in fase di progettazione, direzione lav ori, coordinamento sicurezza in fase

circa 6,3% di A

(*)

€ 46.066,22

di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità.
b.8

(*)

(*)

Oneri UTC di cui all'art.113 del D.lgs.n° 50/2016 e comma 526, art.1 della legge di stabilità

€ 16.306,90

2017 (oneri su serv izi e forniture).

b.9

Oneri riflessi su b.8 (comma 3 Art 113 D.Lgs 50/2016)

€ 5.267,13

b.10

Spese per commissioni giudicatrici compreso contributi prev idenziali.

€ 7.000,00

b.11

Spese per pubblicità di gara.

€ 1.200,00

b.12

Contributo ANAC

€ 375,00

(*)
(*)
(*)

Spese per accertamenti di laboratorio e v erifiche tecniche prev iste dal capitolato
b.13

speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativ o, collaudo statico ed altri ev entuali

€ 10.000,00

collaudi specialistici, compreso contributi prev idenziali.
Oneri per smaltimenti, dietro presentazione di apposita fattura, aumentati del 15% per
b.14

spese generali, giusto ultime indicazioni rinv enibili nelle av v ertenze generali del Prezzario

€ 2.124,25

LL.PP. Regione Campania, a stima.
B

TOTALE B

€ 106.084,18
€ 73.120,99

ONERI

euro

c.1

Iv a su A

10%

c.2

Iv a su b.1

22%

€ 660,00

c.3

Iv a su b.2

22%

€ 1.430,00

c.4

Iv a su b.3

22%

€ 0,00

c.5

Iv a su b.4

22%

€ 1.813,83

c.6

Iv a su b.5

22%

€ 0,00

c.7

Iv a su b.6

22%

c.8

C.N.P.A.I. su b.7

€ 0,00

4,00%

€ 1.842,65

c.9

Iv a su (b.7+C.N.P.A.I.)

22%

€ 10.539,95

c.10

Iv a su b.9

22%

€ 1.540,00

c.11

Iv a su b.10

22%

€ 264,00

c.12

Iv a su b.11

22%

€ 2.200,00

c.13

Iv a su b.12

22%

c.14

Oneri amministrativ i (A.S.L., Genio Civ ile, altro)

€ 467,34

(*)

(*)

€ 1.000,00

C

TOTALE C
TOTALE COMPLESSIVO A+B+C

€ 94.878,75
€ 932.172,81

DI DARE ATTO:
 della verifica dei requisiti trasmessi dall’Asmel Consortile S.c.a.r.l. con
nota ricevuta agli atti a mezzo pec in data 25.02.2021;
 che qualora sopraggiungesse una delle cause, ex art. 80 del Codice, di
esclusione a capo dell’aggiudicatario, il presente atto è da ritenersi
automaticamente decaduto;

 che l’aggiudicazione sarà comunicata ai soggetti di cui all’art. 76, comma
5, del decreto legislativo n° 50/2016 e ss.mm. e i. dall’Asmel Consortile
Soc. Cons. a r.l., anche al fine dei termini di cui al comma 6 per la
stipula del contratto;
 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 n° 136/2010 e D.L. n° 187/2010 convertito in L. n.
217/2010, il codice CIG relativo al presente approvvigionamento è il
seguente: 8377383326;
 che la presente non comporta nessun onere aggiuntivo sul bilancio dell’Ente;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’ASMEL Consortile Soc. Cons. a r.l.
e all’Ente finanziatore per gli atti di competenza;
DI
PUBBLICARE
all’esito
della
procedura,
il
presente
Pretorio/Amministrazione trasparente ai fini della conoscenza.

atto

sull'Albo

Castel Volturno, lì 18/03/2021
Per l’istruttoria
F.to Dott. Claudio Fiorillo
IL RESPONSABILE DI P.O:
FIORILLO CLAUDIO / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

