
 

 

COMUNE DI CASTEL VOLTURNO 
Provincia di Caserta  

 

 

N. 246  DEL  25/05/2021 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
 

 

7° SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 
N° SETTORIALE: 51 
 

 

OGGETTO: 

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL PONTE SUL CANALE D’ACQUA CHE 

IMMETTE NEL LAGO PATRIA UBICATO IN VIA DOMITIANA AL KM. 43,300, 

INTERVENTO LOCALE. 

APPROVAZIONE PROPOSTA DI AGGIUDICA, AI SENSI DELL’ART. 33 COMMA 1 

DEL DLGS N° 50/2016 E SS.MM.I.  

CIG: 8754738E55 

CUP: F77H20001030004 

 

 
"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 25.03.2019, con relazione Prot. n. 0013697 25/03/2019, 

sottoscritta dal Funzionario di Servizio del Corpo dei Vigili del Fuoco 

veniva rappresentato la necessità di inibire il passaggio pedonale e 

veicolare per l’intero tratto del viadotto posto a confine tra i comuni di 

Castel Volturno e Giugliano in Campania, fino al ripristino delle condizioni 

di sicurezza”; 

 che in data 03.04.2019, con Ordinanza n° 38 del 03.04.2019 il SINDACO 

ordinava Temporaneamente ed a scopo cautelativo, in attesa dell'espletamento 

delle necessarie verifiche di stabilità e comunque fino al permanere delle 

condizioni di pericolo, l’immediata chiusura del viadotto sul canale d’acqua 

che s’immette nel Lago Patria ubicato in Via Domitiana al Km. 43,300, fino al 

limite territoriale del Comune di Giugliano in Campania; 

 che in data 06.04.2019, con Ordinanza n° 39 del 06.04.2019 il servizio di 

Polizia Municipale ordinava la temporanea sospensione della circolazione 

veicolare sulla strada comunale denominata via Domiziana dal Km. 39,600 al 

Km. 43,300, ove insiste l’infrastruttura viaria pericolante del viadotto sul 

canale d’acqua che si immette nel Lago Patria. 

 che in data 29.04.2019 il tratto della Via Domiziana su cui insiste il 

Viadotto sul canale del Lago Patria, che rappresenta tra l’altro la 

principale strada di comunicazione tra il comune di Giugliano in Campania 

(NA) e il Comune di Castel Volturno (CE), veniva materialmente chiuso al 

transito veicolare e pedonale; 

 

CONSIDERATO  

 che sono state eseguite con urgenza appropriate e imprescindibili verifiche 

tecniche mirate a valutare in maniera oggettiva lo stato di degrado del 

cemento armato del viadotto, e quindi stabilire, in base anche alle esigenze 

di carattere sismico, quale intervento occorreva eseguire per la messa in 



sicurezza definitiva dell’infrastruttura viaria “recupero, consolidamento e/o 

demolizione”; 

 

PRESO ATTO: 

 che in data 06.07.2020 con delibera n° 42 si provvedeva ad approvare il 

progetto per l’intervento locale dei lavori di messa in sicurezza del ponte 

sul canale d’acqua che immette nel Lago Patria ubicato in Via Domitiana al 

KM. 43,00;  

 che il Quadro Economico dell’intervento risulta essere il seguente: 

 
 

 che in data 05.03.2021, con delibera di Giunta n° 12 si appostava la somma di 

€ 470.000,00 per l’esecuzione delle opere di che trattasi;  

 che in data 28.04.2021 con determina n° 192 si provvedeva ad indire procedura 

di affidamento ai sensi dell’art. 1 e 2 lett. B) della L. 120/2020; 

 che in data 29.04.2021 con lettera d’invito prot. n° 19930 si provvedeva, 

mezzo piattaforma e-procurement (MEPA), ad invitare n° 5 operatori economici, 

quali: 

D……C… p.iva/c.f.: 03166721211 con sede in Sorrento (NA); 

E……… p.iva/c.f.: 0226301112150 con sede in Napoli (NA); 

M……P…… p.iva/c.f.: 03531680613 con sede in Caserta (CE); 

T…… p.iva/c.f.: 02455930020 con sede in Roccadaspide (SA); 

V…… p.iva/c.f.: 04671370650 con sede in Capaccio (SA); 

 che il termine ultimo per la presentazione delle offerte spirava in data 



10.05.2021 ore 12:00; 

 che a da detto invito non risulta essere pervenuta nessuna offerta e pertanto 

la predetta procedura risultava essere deserta; 

 che in data 13.05.2021 con lettera d’invito prot. n° 22531 si provvedeva, 

mezzo piattaforma e-procurement (MEPA), ad inviare n° 5 operatori economici, 

quali:  

B… p.iva/c.f.: 01071550626 con sede in Circello (BN); 

C…E… p.iva/c.f.: 11569400010 con sede in Biella (BI); 

D……C…… p.iva/c.f.: 03251560615 con sede in Parete (CE); 

L……M p.iva/c.f.: 01440640637 con sede in Marano di Napoli (NA); 

Re…… p.iva/c.f.: 05041951210 con sede in Salerno(SA); 

Soc…… p.iva/c.f.: 07416870637 con sede in Quarto(NA); 

 che il CIG che identifica la procedura è il seguente: CIG: 8754738E55; 

 che il CUP che identifica l’opera è: F77H20001030004; 

 che il timing di gara è stato il seguente: 

- 13.05.2021 inizio presentazione offerte; 

- 19.05.2021 ore 12:00 data ultimo per la richiesta di chiarimenti; 

- 24.05.2021 ore 12:00 termine ultimo per la presentazione delle offerte; 

 che in data 25.05.2021 si è provveduto ad esaminare le offerte pervenute 

dagli O.E.: 

1. Consorzio Stabile Energos: 6,06 %; 
2. Due C Costruzioni s.r.l.: 5,10 % 

 che pertanto si ritiene di proporre l’aggiudica provvisoria, ai sensi 

dell’art. 33 comma 1 del D.lgs. n° 50/2016 e ss.mm. e i., al Consorzio 

Stabile Energos con sede in Biella (BI) – 13900 - in via Mazzini n° 3, 

P.Iva/C.F.: 11569400010; 

 

VISTO: 

 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 DPR n° 207/2010 – Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti, 

nelle parti ancora in vigore successivamente al 19.04.2016 entrata in vigore 

del Nuovo Codice dei Contratti; 

 il D.lgs. n° 50/2016; 

 la Legge n° 11 settembre 2020, n° 120 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); 

 

Per quanto sopra riportato, 

 

DETERMINA 

di approvare la narrativa che precede e per l’effetto 

 

DI PRENDERE ATTO: 

 della migliore offerta Consorzio Stabile Energos con sede in Biella (BI) – 

13900 - in via Mazzini n° 3, P.Iva/C.F.: 115694000101 per un importo di € 

295.679,06 (ribasso percentuale di 6,06 %); 

 

DI APPROVARE, la proposta di aggiudica ai sensi dell’art. 33 comma 1 D.lgs. n° 

50/2016 e ss.mm. e i., per l’appalto denominato: “lavori di messa in sicurezza 

del ponte sul canale d’acqua che immette nel lago Patria ubicato in via 

Domitiana al Km. 43,300, intervento locale, del comune di Castel Volturno (CE); 



 

DI DARE ATTO, altresì:  

- che l’aggiudicazione sarà comunicata ai soggetti di cui all’art. 76, comma 

5, lettera a), del Decreto Legislativo n° 50/2016 e ss.mm. e i. tramite 

applicativo comunicazioni sulla piattaforma MEPA, a tutti i partecipanti e/o 

invitati; 

- che la presente non comporta nessun onere aggiuntivo sul bilancio dell’Ente; 

- che il CIG che identifica la procedura è il seguente: 8754738E55; 

- che il CUP che identifica l’opera è: F77H20001030004; 

- che il RUP dell’opera è il sottoscritto Arch. Claudio Fiorillo al 

Responsabile del VII° Servizio LL.PP. e Patrimonio; 

- che la presente funge anche da avviso di cui al penultimo capoverso 

dell’art. 1 e 2 lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n° 120; 

 

DI PROVVEDERE all’esito dell’iter di approvazione della presente, alla 

pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito dell’Ente nella sezione 

Amministrazione Trasparente, ai fini della conoscenza. 

 

 

 

 

Castel Volturno, lì 25/05/2021  

Per l’istruttoria  

F.to Dott. Claudio Fiorillo  

 IL RESPONSABILE DI P.O: 

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


