
 

 

COMUNE DI CASTEL VOLTURNO 
Provincia di Caserta  

 

 

N. 280  DEL  07/07/2022 

 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
 

 

Area 7 -  Lavori Pubblici e Beni Confiscati 
N° SETTORIALE: 23 
 

 

OGGETTO: 

LAVORI DI “ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DELLE RETI FOGNARIE, 

DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E DEL DEPURATORE A SERVIZIO DELLA 

LOCALITÀ DESTRA VOLTURNO, BAGNARA E PESCOPAGANO”. 

IMPORTO OPERA: € 1.000.000,00. 

CIG: 8701411782 - CUP: F79D17000220002. 

 AGGIUDICA DEFINITIVA E RI-APPROVAZIONE DEL Q.E. POST-GARA 

RIMODULATO A SEGUITO DI SCORRIMENTO GRADUATORIA. 

 

 
"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 l’intervento di che trattasi rientra nell’Accordo di Programma (AdP) 

“Programma Strategico per le compensazioni ambientali nella Regione 

Campania” del 18 luglio 2008, stipulato sulla base di quanto disposto 

dall’art. 11 comma 12 della Legge n° 123/2008 “Misure straordinarie per 

fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella 

Regione Campania”, tra Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 

e del Mare (MATTM), Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del 

Consiglio, Regione Campania e Commissario Delegato ex OPCM 1° febbraio 2008, 

n° 3654; 

 che tale AdP individua un piano di interventi prioritari di compensazione 

ambientale da realizzare in alcuni Comuni della Regione Campania, tra cui 

quello di Castel Volturno (CE); 

 che l’AdP è stato successivamente modificato con atto dell’8.04.2009, con la 

revisione dei capitoli di spesa, al fine di avviare l’attuazione degli 

interventi attraverso la stipula dei pertinenti accordi operativi; 

 che lo stesso AdP ha previsto, all’art. 10, la costituzione di un “Comitato 

di Indirizzo e Controllo per la gestione dell’Accordo” con compiti “di 

indirizzo e controllo degli effetti dell’Accordo di Programma stesso” (di 

seguito Comitato); 

 che con riferimento al Comune di Castel Volturno, l’Accordo di Programma ha 

individuato l’intervento di “Rifacimento ed adeguamento delle reti fognarie, 

degli impianti di sollevamento e del depuratore a servizio della località 

Destra Volturno, Bagnara e Pescopagano”, per un importo di € 1.000.000,00 e 

per il quale il Comune ha assunto il ruolo di Soggetto Attuatore; 

 che in data 12.09.2011, in attuazione di quanto previsto nell’AdP, è stata 

sottoscritta la Convenzione tra il Ministero e la Sogesid per l’istruttoria 

e la progettazione degli interventi; 



 che in data 11.05.2017 si teneva la riunione preliminare per 

l’individuazione di interventi prioritari al fine di risolvere le criticità 

rilevate riguardante la rete fognaria afferente il depuratore comunale 

(presenti Ing. Valentina Punco della Sogesid e Ing. Francesco Riboldi);  

 che in data 9.11.2017, a mezzo e-mail, l’Ing. Riboldi Francesco chiedeva 

spiegazioni inerente occupazione delle particelle 5242, 5266, 5422, 5423 

Foglio n° 26 in Castel Volturno (CE); 

 che in data 10.11.2017 con prot. n° 57323, a mezzo pec, si dava spedito 

riscontro all’Ing. Riboldi Francesco e si sollecitava la trasmissione del 

progetto esecutivo delle opere ad oggetto; 

 che in data 19.12.2017 veniva trasmesso da parte della Sogesid il progetto 

di fattibilità tecnica ed economica redatto autonomamente dalla stessa 

Sogesid senza l’apporto del Comune di Castel Volturno, e, riportante il 

seguente titolo “Rifacimento ed adeguamento delle reti fognarie, degli 

impianti di sollevamento e del depuratore a servizio della località Destra 

Volturno, Bagnara e Pescopagano”;  

 che in data 28.06.2018 con prot. n° 32804, e successive, si chiedeva alla 

Regione Campania, l’autorizzazione a redigere le attività di progettazioni 

def./esecutivo delle opere ad oggetto; 

 che in data 23.01.2019 con nota prot. n° U-00246, ricevuta a mezzo pec, la 

Sogesid S.p.a. nell’esprimere il nulla osta di competenza, invitava il 

Comune ad approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica; 

 che in data 21.02.2019 con Delibera di Giunta Comunale n° 15 si approvava il 

progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica trasmesso dalla Sogesid S.p.a;   

 che l’Ente esprimeva l’intenzione di realizzare l’opera nel minor tempo 

possibile e per raggiungere detto obiettivo invitava la Sogesid S.p.a. alla 

redazione delle successive fasi progettuali dell’opera di che trattasi; 

 che in data 23.01.2019 con nota n° U-00246 la Sogesid S.p.a. comunicava il 

nulla osta al proseguo delle attività in capo al Comune di Castel Volturno;  

 che in data 21.02.2019 con Delibera di Giunta Comunale n° 15 si approvava il 

progetto di F.T.E. ad oggetto: “Rifacimento ed adeguamento delle reti 

fognarie, degli impianti di sollevamento e del depuratore a servizio della 

località Destra Volturno, Bagnara e Pescopagano”; 

 che in data 19.08.2019 con determina n° 383 si incaricava l’Ing. Augusto 

Ricigliano per la co-progettazione Def./Esecutiva inerente la predetta 

opera; 

 che in data 16.12.2019 acquisita agli atti dell’Ente con prot. n° 58492 il 

predetto professionista trasmetteva il progetto def./esecutivo, composto da 

seguenti elaborati: 

1. Relazione Generale; 

2. Quadro Economico; 

3. Corografia e Ortofoto – Scala 1:5.000 – 1:2.000; 

4. Paino Stralcio Difesa Alluvioni – 1.5.000, Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – 

1:25.000 

5. Computo Metrico; 

6. Elenco Prezzi; 

7. Analisi dei Prezzi; 

8. Stima Incidenza Manodopera; 

9. Cronoprogramma dei Lavori; 

10. Capitolato Generale d’Appalto; 

11. Capitolato Speciale d’Appalto; 

12. Schema di Contratto d’Appalto; 

13. Piano di Sicurezza e Coordinamento; 

14. Piano di Manutenzione; 

15. Relazione Idrologica – Idraulica e Calcoli Idraulici; 

16. Verifica statica e Deformazione Tubazioni; 

17. Stato attuale – Planimetria condotta fognaria – Scala 1:200; 

18. Progetto – Planimetria condotta fognaria – Scala 1:200; 

19. Progetto – Profilo Longitudinale e schema idraulico – Scala 1:200; 

20. Progetto – Sezioni trasversali – Scala 1:200; 

21. Particolari Costruttivi;  

22. Modalità esecutive realizzazione opere – scala 1:100; 

23. Schema viabilità alternativa – Scala 1:500; 

24. Planimetria organizzazione cantiere – Scala 1:200; 

25. Relazione di calcolo e calcoli paratia; 

26. Carpenteria ed armatura paratia – Scala 1:50; 

27. Relazione sulla gestione delle materie; 

 che il Quadro economico dell’intervento risultava essere il seguente: 



 

Spese di esecuzione 

a1) Lavori 756.040,49€        

a2) A detrarre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 112.716,56€       

a3) Importo lavori a base d'asta decurtato degli oneri per la sicurezza; 643.323,93€        

a4) Totale, incluso oneri per la sicurezza 756.040,49€       

a5) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto -€                   

a6) Forniture di beni e di servizi -€                   

a7) Allacciamenti a pubblici servizi -€                   

a8) Imprevisti 25.496,27€          

a9) Oneri per dioscarica non contemplati dal computo metrico 25.000,00€          

a10) Accantonamento di cui all'articolo 133 del D. lgs n. 163/06 -€                   

a11) Espropri -€                   

∑An TOTALE SPESE DI ESECUZIONE 806.536,76€       

Spese generali

b1) Rilievi accertamenti e indagini -€                   

b2) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari,

nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione,

alle conferenze di servizi, alla direzione lavori, assistenza giornaliera e contabilità,

assicurazione dei dipendenti 62.585,00€          

b3) Oneri UTC di cui all'art.113 del D.lgs. n° 50/2016 e comma 526, art.1 del legge di

stabilità 2017 (oneri su servizi e forniture) 17.572,70€          

b4) Spese per attività di consulenza o di supporto -€                   

b5) Spese per commissioni giudicatrici 3.900,00€           

b6) Spese per pubblicità e/o per opere artistiche 1.063,10€           

b7) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato

speciale d’appalto, collaudotecnico amministrativo, collaudo statico ed altri

eventuali collaudi specialistici 4.550,00€           

∑Bn TOTALE SPESE GENERALI 89.670,80€         

756.040,49€        

Limite di cui alla D.G.R., n° 1404/2007 = 12%x [a1)+a6)] 90.724,86€          

∑Bn 89.670,80€          

POSITIVO

IVA ed ulteriori Oneri

c1) IVA su a4) (10%) 75.604,05€          

c2) IVA su a5) (22%) -€                   

c3) IVA su a6) (22%) -€                   

c4) IVA su a7) (10%) -€                   

c5) IVA su a8) (10%) 2.549,63€           

c6) IVA su a9) (22%) 5.500,00€           

c7) IVA su a10) (22%) -€                   

c8) IVA su b1) (22%) -€                   

c9) IVA su b2) (22% di b2 e b7)+C.N.P.A.I.) 15.360,49€          

c10) IVA su b3) (22%) -€                   

c11) IVA su b4) (22%) -€                   

c12) IVA su b5) (22%) 858,00€              

c13) IVA su b6) (22%) 233,88€              

c14) IVA su b7) (22%) 1.001,00€           

c15) C.N.P.A.I.A. su b2 e b7) (4%) 2.685,40€           

∑Cn TOTALE IVA ED ONERI ULTERIORI 103.792,45€       

Totale importo intervento 1.000.000,00€     

a1)

ESITO VERIFICA

Verifica di cui alla D.G.R. n° 1404/2007 = a1)+a6) x 12%

QUADRO ECONOMICO
OGGETTO: “Rifacimento ed adeguamento delle reti fognarie, degli impianti di sollevamento e del depuratore a servizio

della località Destra Volturno, Bagnara e Pescopagano".

 
 che in data 26.02.2020 con Delibera di Giunta n° 15 si approvava il predetto 

Progetto Def./Esecutivo dell’intervento di che trattasi; 

 che in data 28.05.2020 con prot. n° 23843 si inoltrava la documentazione per 

gli atti di competenza alla struttura della Regione Campania anche al fine 

di sottoscrivere la convenzione per il finanziamento di che trattasi; 

 che in data 13.11.2020 con nota prot. n° 539199 la Regione Campania 

trasmetteva il Decreto n° 127 del 30.10.2020 e richiedeva la sottoscrizione 

della relativa convenzione; 

 che in data 16.11.2020 si provvedeva ad inoltrare la convenzione firmata 

alla Regione Campania per accettazione del contributo ammesso di € 

1.000.000,00 ad oggetto: “Adeguamento e completamento delle reti fognarie, 

degli impianti di sollevamento e del depuratore a servizio della località 

destra Volturno, Bagnara e Pescopagano”; 

 che in pari data si provvedeva ad inoltrare scheda di segnalazione gara 

all’Asmel Consortile S.ca.rl. per l’attivazione della procedura di gara; 

 che in considerazione della specificità dell’appalto e della necessità di 

dare corso al procedimento di affidamento, garantendo la massima 

trasparenza, segretezza delle offerte, tracciabilità e univocità di ogni 

comunicazione, la procedura di gara veniva avviata attraverso l’utilizzo di 

strumenti telematici a garanzia di celerità, trasparenza e tracciabilità 

delle diverse fasi procedurali; 

 che, pertanto, in data 16.11.2020 il Comune di Castel Volturno iniziava le 

procedure di gara inviando la scheda Segnalazione gara ad ASMECOMM 



consortile S.c.a.r.l.; 

 che in data 28.04.2021 con determina n° 193 si è provveduto ad indire 

procedura di gara per i lavori di: “Rifacimento ed adeguamento delle reti 

fognarie, degli impianti di sollevamento e del depuratore a servizio della 

località Destra Volturno, Bagnara e Pescopagano”; 

 che la scelta del contraente è stata decisa mediante Procedura Aperta (art. 

60 del D.lgs. n° 50/2016 ss.mm.ii.), con il criterio Qualità/Prezzo ai sensi 

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

 che il termine per la presentazione delle offerte veniva fissato per la data 

14.06.2021 ora locale (12:00) e che pertanto è possibile procedere alla 

nomina dei commissari e alla costituzione della commissione; 

 che il Codice Unico di Progetto (CUP) è: F79D17000220002; 

 che il Codice Identificativo di Gara (CIG) è: 8701411782; 

 che l’individuazione dei componenti dell’autorità di gara è stata effettuata 

dall’Asmel Consortile a.r.l., sulla scorta di professionalità comprese 

nell’elenco redatto autonomamente dall’Asmel Consortile a.r.l., e, delle 

disponibilità palesate, mediante piattaforma MYASMECOMM; 

 che successivamente l’Asmel ha provveduto autonomamente al sorteggio della 

commissione di gara, senza alcun apporto dell’Ente né di personale né di 

materiale; 

 che in data 24.06.2021 il VII Servizio LL.PP. stampava dalla piattaforma 

MYASMECOMM i nominativi dei componenti dei commissari di gara e i relativi 

curriculum, sorteggiati autonomamente dall’Asmel, senza nessun apporto 

dell’Ente né di personale né di materiale; 

 che in data 24.06.2021 con determinazione n. 290 si provvedeva ad approvare 

la Commissione di gara come da elenco nominativi trasmesso dall’Asmel 

Consortile A.r.l.; 

 che in data 29.06.2021, come si evince dai verbali di gara, si teneva la 

prima seduta di gara, seduta pubblica espletata interamente per via 

telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica denominata “Tutto 

Gare” (Verbale n.1), con la quale si è proceduto a prendere atto della 

partecipazione di n° 19 operatori economici e all’apertura della Busta 

Telematica “A” - Documentazione Amministrativa e alla verifica di conformità 

rispetto ai requisii previsti dal disciplinare di gara, per i primi cinque 

operatori economici in ordine di presentazione delle offerte; 

 che in data 12.07.2021, come si evince dai verbali di gara, si teneva la 

seconda seduta di gara, pubblica telematica, (Verbale n.2) per la 

prosecuzione delle operazioni di apertura e verifica della documentazione 

amministrativa iniziate con la precedente seduta, per i successivi sei 

operatori economici partecipanti alla gara; 

 che in data 17.07.2021, come si evince dai verbali di gara, si teneva la 

terza seduta di gara, pubblica telematica, (Verbale n.3) per il 

completamento delle operazioni di apertura e verifica della documentazione 

amministrativa per i rimanenti operatori economici e per l’inoltro del 

soccorso istruttorio di cui all’art. 83 c.9 del D.Lgs 50/2016 a due dei 

diciannove operatori economici; 

 che in data 02.08.2021, come si evince dai verbali di gara, si teneva la 

quarta seduta di gara, pubblica telematica, (Verbale n.4) con la quale si 

procedeva alla verifica delle integrazioni richieste alle ditte invitate a 

trasmettere concludendo con esito positivo per un totale di numero diciotto 

su diciannove partecipanti. Nella stessa seduta, chiusa la fase di verifica 

della documentazione amministrativa, la Commissione ha proseguito con 

l’apertura della Busta Telematica “B” – Offerta Tecnica per la sola 

catalogazione del contenuto; 

 che nelle date 02.08.2021,06.08.2021 e 03.09.2021 come si evince dai verbali 

di gara, si sono tenute la quinta, la sesta e la settima seduta di gara, 

riservate telematica, (Verbale n° 5, n° 6 e n° 7) dove, ai sensi dell’art. 

95 del D.Lgs 50/2016 si procedeva alla valutazione delle offerte tecniche 

secondo il criterio dell’Offerta economicamente più vantaggiosa ed in 

relazione dei criteri di valutazione esplicitati nel Disciplinare di Gara; 

 che in data 10.09.2021, come si evince dai verbali di gara, si teneva la 

ottava seduta di gara, pubblica telematica (Verbale n° 8 ultimo) in cui si è 



data lettura delle risultanze relative alle valutazioni tecniche con 

relativi punteggi, per poi procedere alla contestuale apertura delle offerte 

economiche e formulazione della proposta di aggiudicazione dell’appalto in 

parola nei confronti dell’Impresa I.GE. Impianti & Costruzioni srl, C.F. 

03382601205; 

 che in virtù dell’offerta economica praticata dalla succitata ditta, tenuto 

conto dell’importo a base di gara e degli oneri della sicurezza non soggetti 

a ribasso come da progetto posto a base della procedura, risulta un importo 

dell’appalto pari ad: 

 importo complessivo di gara (IVA esclusa): € 756.040,49 

 importo soggetto a ribasso: € 643.323,93 

 importo non soggetto a ribasso: € 112.716,56 

 ribasso percentuale offerto: 25,00% 

 prezzo contrattuale al netto del ribasso: € 595.209,51 di cui € 

112.716,56 per oneri della sicurezza oltre IVA; 

 che dall’ultimo verbale (Verbale n° 8 ultimo) 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 in data 17.09.2021 con determinazione n. 409 si approvavano verbali di 

gara e 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., per i lavori di cui all’oggetto; 

 che in data 20.09.2021 con nota prot.n. 43711, il responsabile dell’Area 7 

Lavori pubblici e Beni Confiscati, trasmetteva delega alla società ASMEL 

CONSORTILE Soc. Cons. a r.l., a richiedere per conto del Comune di Castel 

Volturno, i documenti necessari per la verifica del possesso dei requisiti 

generali stabiliti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.; 

 che a seguito di gara il Q.E. comparativo dell’intervento risultava essere 

il seguente: 

 



 
 

 che in data 21.02.2022 l’Asmel a.r.l trasmetteva tramite PEC le verifiche ai 

sensi dell’art 80-83 del D.lgs. n° 50/2016 e ss.mm. e i; 

 

PRESO ATTO: 

 del verbale di verifica per i requisiti di cui ex art. 80 del D.lgs. n° 

50/2016 e ss.mm. trasmesso tramite PEC in data 21.02.2022 con identificativo 

messaggio: opec296.20220221120800.37788.358.1.63@pec.actalis.it; 

 che in data 01.03.2022 con determina n. 104 si aggiudicavano definitivamente 

i lavori di cui in oggetto ai sensi dell’art. 32 comma 7 D.lgs. n° 50/2016 e 

ss.mm. e i., alla società I.GE. Impianti & Costruzioni srl, C.F. 

03382601205, con sede in Via Vicinale S. Maria Pianto snc T-5 - 80143 Napoli 

(NA), con una offerta di ribasso percentuale sui lavori, pari al 25,00%, per 

un importo ribassato pari ad € 482.492,95 oltre oneri non soggetti a ribasso 

d’asta pari ad € 112.716,56 per un importo totale del presente contratto 

pari ad € 595.209,51 (oltre Iva come per legge); 

 che con la stessa determina n. 104 del 01.03.2022, si approvava 

contestualmente il Q.E. POST-GARA; 

 che in data 01.03.2022 con nota prot. n. 12891, l’Ufficio trasmetteva ai 

partecipanti alla gara oggetto dei lavori, la Determina di aggiudica 

definitiva ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm e ii; 

 che in data 01.03.2022, veniva affisso sull’Albo Pretorio dell’Ente, il 

relativo avviso dell’esito di gara per i lavori di cui in oggetto; 

 che in data 24.03.2022 con nota prot. n. 18773, l’Ufficio richiedeva alla 

società aggiudicataria dei lavori, I.GE. Impianti & Costruzioni S.r.l. di 

trasmettere la relativa documentazione necessaria alla stipula del 
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contratto; 

 che in data 13.05.2022 con nota prot.n. 30038, l’Ufficio sollecitava 

ulteriormente la richiesta alla società aggiudicataria dei lavori,  

I.GE. Impianti & Costruzioni S.r.l. di trasmettere la relativa 

documentazione necessaria alla stipula del contratto; 

 dei ripetuti solleciti, tesi a ricevere la documentazione atta alla stipula 

del contratto d’appalto; 

 che non risultava pervenire alcuna documentazione richiesta ed occorrente 

per la sottoscrizione del contratto; 

 della materializzata rinuncia all’aggiudicazione definitiva per sopraggiunto 

disinteresse da parte dell’aggiudicataria, intervenuta in una fase 

antecedente alla stipula contrattuale;  

 che si considerava palesata la volontà da parte dell’impresa aggiudicataria 

di non voler stipulare il contratto d’appalto per i lavori di che trattasi; 

 che detto ritardo da parte dell’Impresa aggiudicataria, stava di fatto 

compromettendo il rispetto del cronoprogramma sottoscritto con l’Ente 

finanziatore pregiudicando la sussistenza del finanziamento stesso; 

 

CONSIDERATO: 

 che ai sensi del comma 8, art. 32 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., risultavano 

ampiamente trascorsi i termini per la sottoscrizione del contratto dalla 

data di aggiudica definitiva avvenuta con Determina n. 104 del 01.03.2022; 

 che per tali motivazioni al fine di poter rispettare il cronoprogramma 

dell’intervento, accertata la manifestata rinuncia all’aggiudicazione 

definitiva per sopraggiunto disinteresse da parte dell’impresa 

aggiudicataria I.GE. Impianti & Costruzioni srl, C.F. 03382601205, con sede 

in Via Vicinale S. Maria Pianto snc T-5 - 80143 Napoli (NA) si provvedeva a 

disporre i dovuti atti per la revoca e scorrimento di graduatoria; 

 che in data 31.05.2022 con determina n. 213 si provvedeva a revocare 

l’aggiudica definitiva alla ditta “I.GE. IMPIANTI & COSTRUZIONI SRL” e allo 

scorrimento di graduatoria della procedura di gara, altresì, si provvedeva a 

formulare la 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. alla seconda classificata in 

graduatoria in conformità all’offerta tecnica e con le risultanze di prezzo 

di seguito riportate: 

 importo complessivo di gara (IVA esclusa): € 756.040,49 

 importo soggetto a ribasso: € 643.323,93 

 importo non soggetto a ribasso: € 112.716,56 

 ribasso percentuale offerto: 15,789% 

 prezzo contrattuale al netto del ribasso: € 654.466,07 di cui  

€ 112.716,56 per oneri della sicurezza oltre IVA; 

 che pertanto lo scorrimento di graduatoria determina una rimodulazione del 

Q.E. post-gara come di seguito riportato: 



Spese di esecuzione Q.E. pre-gara
Q.E. post-gara 

Rimodulato
Economie

a1) Lavori 756.040,49€        

a2) A detrarre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 112.716,56€        112.716,56€          

a3) Importo lavori a base d'asta decurtato degli oneri per la sicurezza; 643.323,93€        

a4) Totale, incluso oneri per la sicurezza 756.040,49€       

Ribasso percentuale 15,789%

Importo di ribasso (a.3*25,00%) 101.574,42€        101.574,42€          

Importo dei lavori a seguito di ribasso d'asta 541.749,51€          

Importo Totale oggetto di appalto da contrattualizzare 654.466,07€          101.574,42€          

a5) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto -€                   -€                      -€                      

a6) Forniture di beni e di servizi -€                   -€                      -€                      

a7) Allacciamenti a pubblici servizi -€                   -€                      -€                      

a8) Imprevisti 25.496,27€          25.496,27€            -€                      

a9) Oneri per dioscarica non contemplati dal computo metrico 25.000,00€          25.000,00€            -€                      

a10) Accantonamento di cui all'articolo 133 del D. lgs n. 163/06 -€                   -€                      -€                      

a11) Espropri -€                   -€                      -€                      

∑An TOTALE SPESE DI ESECUZIONE 806.536,76€       704.962,34€          101.574,42€          

Spese generali

b1) Rilievi accertamenti e indagini -€                   -€                      -€                      

b2) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari,

nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione,

alle conferenze di servizi, alla direzione lavori, assistenza giornaliera e contabilità,

assicurazione dei dipendenti 62.585,00€          62.585,00€            -€                      

b3) Oneri UTC di cui all'art.113 del D.lgs. n° 50/2016 e comma 526, art.1 del legge di

stabilità 2017 (oneri su servizi e forniture) 17.572,70€          17.572,70€            -€                      

b4) Spese per attività di consulenza o di supporto -€                   -€                      -€                      

b5) Spese per commissioni giudicatrici 3.900,00€           3.900,00€              -€                      

b6) Spese per pubblicità e/o per opere artistiche 1.063,10€           1.063,10€              -€                      

b7) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato

speciale d’appalto, collaudotecnico amministrativo, collaudo statico ed altri

eventuali collaudi specialistici 4.550,00€           4.550,00€              -€                      

∑Bn TOTALE SPESE GENERALI 89.670,80€         89.670,80€           -€                     

756.040,49€        

Limite di cui alla D.G.R., n° 1404/2007 = 12%x [a1)+a6)] 90.724,86€          

∑Bn 89.670,80€          

POSITIVO

IVA ed ulteriori Oneri

c1) IVA su a4) (10%) 75.604,05€          65.446,61€            10.157,44€            

c2) IVA su a5) (22%) -€                   -€                      -€                      

c3) IVA su a6) (22%) -€                   -€                      -€                      

c4) IVA su a7) (10%) -€                   -€                      -€                      

c5) IVA su a8) (10%) 2.549,63€           2.549,63€              -€                      

c6) IVA su a9) (22%) 5.500,00€           5.500,00€              -€                      

c7) IVA su a10) (22%) -€                   -€                      -€                      

c8) IVA su b1) (22%) -€                   -€                      -€                      

c9) IVA su b2) (22% di b2 e b7)+C.N.P.A.I.) 15.360,49€          15.360,49€            -€                      

c10) IVA su b3) (22%) -€                   -€                      -€                      

c11) IVA su b4) (22%) -€                   -€                      -€                      

c12) IVA su b5) (22%) 858,00€              858,00€                -€                      

c13) IVA su b6) (22%) 233,88€              233,88€                -€                      

c14) IVA su b7) (22%) 1.001,00€           1.001,00€              -€                      

c15) C.N.P.A.I.A. su b2 e b7) (4%) 2.685,40€           2.685,40€              -€                      

∑Cn TOTALE IVA ED ONERI ULTERIORI 103.792,45€       93.635,00€           10.157,44€           

Totale importo intervento 1.000.000,00€     888.268,15€          111.731,86€          

a1)

ESITO VERIFICA

Verifica di cui alla D.G.R. n° 1404/2007 = a1)+a6) x 12%

OGGETTO: “Rifacimento ed adeguamento delle reti fognarie, degli impianti di sollevamento e del depuratore a servizio della località Destra Volturno, Bagnara e Pescopagano".

QUADRO ECONOMICO - Comparativo

 
 

VISTO:  

 il D.lgs. n° 267/2000; 

 il D.lgs. n° 50/2016; 

 il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi; 

 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); 

 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 ASMEL consortile S.c.a.r.l., Società di Committenza 

Ausiliaria 



 il verbale di verifica per i requisiti di cui ex art. 80 del D.lgs. n° 

50/2016 e ss.mm. trasmesso in data 14.02.2022, effettuati in virtù di altra 

procedura in corso di cui al CUP: F76I18001170002 - CIG: 8802498325; 

 la regolarità ai fini DURC, rilasciata dall’INAIL con prot.n. INAIL_31993552 

del 04.07.2022 con scadenza validità in data 09.07.2022; 

 

RITENUTO, pertanto: 

 di dover approvare l’aggiudica definitiva, alla società AQUA ITALIA S.R.L. 

con P.IVA 01393030620, con sede in Via Nazionale Sannitica n° 35 – 82037 

Telese Teme (BN); 

 di dover determinare l’aggiudica ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.lgs. n° 

50/2016 e ss.mm. e i.; 

 di dover approvare il Q.E. post-gara rimodulato a seguito di scorrimento di 

graduatoria (come sopra riportato); 

 

Per tutto quanto sopra si 

 

DETERMINA  

 

di approvare la narrativa che precede e per l’effetto 

 
1) DI PRENDERE ATTO dell’esito delle verifiche effettuate dall’Asmel ai sensi 

dell’ex art. 80 del Codice (effettuati in virtù di altra procedura in corso 

di cui al CUP: F76I18001170002 - CIG: 8802498325); 

 

2) DI AGGIUDICARE, pertanto, definitivamente, ai sensi dell’art. 32 comma 7 

D.lgs. n° 50/2016 e ss.mm. e i. alla società AQUA ITALIA S.R.L. con P.IVA 

01393030620, con sede in Via Nazionale Sannitica n° 35 – 82037 Telese Teme 

(BN), in conformità all’offerta tecnica e con le risultanze di prezzo di 

seguito riportate: 

 importo complessivo di gara (IVA esclusa): € 756.040,49 

 importo soggetto a ribasso: € 643.323,93 

 importo non soggetto a ribasso: € 112.716,56 

 ribasso percentuale offerto: 15,789% 

 prezzo contrattuale al netto del ribasso: € 654.466,07 di cui  

€ 112.716,56 per oneri della sicurezza oltre IVA; 

l’appalto denominato: “LAVORI DI “ADEGUAMENTO E COMPLETAMENTO DELLE RETI 

FOGNARIE, DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E DEL DEPURATORE A SERVIZIO DELLA 

LOCALITÀ DESTRA VOLTURNO, BAGNARA E PESCOPAGANO”.  

CUP: F79D17000220002. CIG: 8701411782. 

 

3) DI APPROVARE il Q.E. Post-gara rimodulato a seguito di scorrimento 

graduatoria che risulta essere il seguente: 



Spese di esecuzione Q.E. pre-gara
Q.E. post-gara 

Rimodulato
Economie

a1) Lavori 756.040,49€        

a2) A detrarre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 112.716,56€        112.716,56€          

a3) Importo lavori a base d'asta decurtato degli oneri per la sicurezza; 643.323,93€        

a4) Totale, incluso oneri per la sicurezza 756.040,49€       

Ribasso percentuale 15,789%

Importo di ribasso (a.3*25,00%) 101.574,42€        101.574,42€          

Importo dei lavori a seguito di ribasso d'asta 541.749,51€          

Importo Totale oggetto di appalto da contrattualizzare 654.466,07€          101.574,42€          

a5) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto -€                   -€                      -€                      

a6) Forniture di beni e di servizi -€                   -€                      -€                      

a7) Allacciamenti a pubblici servizi -€                   -€                      -€                      

a8) Imprevisti 25.496,27€          25.496,27€            -€                      

a9) Oneri per dioscarica non contemplati dal computo metrico 25.000,00€          25.000,00€            -€                      

a10) Accantonamento di cui all'articolo 133 del D. lgs n. 163/06 -€                   -€                      -€                      

a11) Espropri -€                   -€                      -€                      

∑An TOTALE SPESE DI ESECUZIONE 806.536,76€       704.962,34€          101.574,42€          

Spese generali

b1) Rilievi accertamenti e indagini -€                   -€                      -€                      

b2) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari,

nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione,

alle conferenze di servizi, alla direzione lavori, assistenza giornaliera e contabilità,

assicurazione dei dipendenti 62.585,00€          62.585,00€            -€                      

b3) Oneri UTC di cui all'art.113 del D.lgs. n° 50/2016 e comma 526, art.1 del legge di

stabilità 2017 (oneri su servizi e forniture) 17.572,70€          17.572,70€            -€                      

b4) Spese per attività di consulenza o di supporto -€                   -€                      -€                      

b5) Spese per commissioni giudicatrici 3.900,00€           3.900,00€              -€                      

b6) Spese per pubblicità e/o per opere artistiche 1.063,10€           1.063,10€              -€                      

b7) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato

speciale d’appalto, collaudotecnico amministrativo, collaudo statico ed altri

eventuali collaudi specialistici 4.550,00€           4.550,00€              -€                      

∑Bn TOTALE SPESE GENERALI 89.670,80€         89.670,80€           -€                     

756.040,49€        

Limite di cui alla D.G.R., n° 1404/2007 = 12%x [a1)+a6)] 90.724,86€          

∑Bn 89.670,80€          

POSITIVO

IVA ed ulteriori Oneri

c1) IVA su a4) (10%) 75.604,05€          65.446,61€            10.157,44€            

c2) IVA su a5) (22%) -€                   -€                      -€                      

c3) IVA su a6) (22%) -€                   -€                      -€                      

c4) IVA su a7) (10%) -€                   -€                      -€                      

c5) IVA su a8) (10%) 2.549,63€           2.549,63€              -€                      

c6) IVA su a9) (22%) 5.500,00€           5.500,00€              -€                      

c7) IVA su a10) (22%) -€                   -€                      -€                      

c8) IVA su b1) (22%) -€                   -€                      -€                      

c9) IVA su b2) (22% di b2 e b7)+C.N.P.A.I.) 15.360,49€          15.360,49€            -€                      

c10) IVA su b3) (22%) -€                   -€                      -€                      

c11) IVA su b4) (22%) -€                   -€                      -€                      

c12) IVA su b5) (22%) 858,00€              858,00€                -€                      

c13) IVA su b6) (22%) 233,88€              233,88€                -€                      

c14) IVA su b7) (22%) 1.001,00€           1.001,00€              -€                      

c15) C.N.P.A.I.A. su b2 e b7) (4%) 2.685,40€           2.685,40€              -€                      

∑Cn TOTALE IVA ED ONERI ULTERIORI 103.792,45€       93.635,00€           10.157,44€           

Totale importo intervento 1.000.000,00€     888.268,15€          111.731,86€          

a1)

ESITO VERIFICA

Verifica di cui alla D.G.R. n° 1404/2007 = a1)+a6) x 12%

OGGETTO: “Rifacimento ed adeguamento delle reti fognarie, degli impianti di sollevamento e del depuratore a servizio della località Destra Volturno, Bagnara e Pescopagano".

QUADRO ECONOMICO - Comparativo

 
 

4) DI DARE ATTO:  

 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, lettera c), del Decreto Legislativo n° 50/2016 e ss.mm. e i.; 

 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: F79D17000220002; 

 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: 8701411782; 

 che la presente non comporta nessun onere aggiuntivo sul bilancio 

dell’Ente; 

 

5) DI TRASMETTERE il presente provvedimento all’ASMEL a r.l. per le attività di 

competenza; 

 

6) DI RISERVARESI di intraprendere ogni attività nei conforti della ditta di 

fatto rinunciataria, anche ai fini della tutela degli interessi dell’Ente; 

 



7) DI PUBBLICARE all’esito della procedura, il presente atto sull'Albo 

Pretorio/Amministrazione trasparente ai fini della conoscenza. 

 

 

 

 

Castel Volturno, lì 06/07/2022  

Per l’istruttoria  

F.to Saverio Diana  

 IL RESPONSABILE DI P.O: 

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


