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DETERMINAZIONI
  N.      135         DEL    11-10-2021 N.        192                 DEL 11-10-2021

OGGETTO: Lavori di sistemazione idraulico forestale e dei versanti del vallone Grande
CUP: J14H20001450006 CIG: 893636058F - Determinazione a contrarre ed approvazione atti
di gara

L’anno  duemilaventuno il giorno  undici del mese di ottobre

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

Premesso:
che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 07/10/2021 è stato approvato il progetto esecutivo
relativo ai lavori di sistemazione idraulico forestale e dei versanti del vallone Grande, redatto dal RTP di
cui l’ing. Nicola Pastore è capogruppo, per un importo complessivo di € 740.793,18, di cui € 504.457,87
per lavori a base d’asta (di cui € 2.643,54 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 236.335,31 per
somme a disposizione;

che l’intervento è finanziato dalla Regione Campania con decisione individuale di concessione dell’aiuto
(D.I.C.A.) PSR Campania 2014/2020, misura 8 - tipologia d’intervento 8.31, prot. 2020.0491433 del
20.10.2020 per l’importo complessivo di € 740.793,18 – Barcode 84250084294;

che l'intervento di cui si tratta è inserito nel piano triennale dei lavori pubblici 2021/2023;

che il sottoscritto è nominato a svolgere anche le funzioni di RUP ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs.50/2016
e ss.mm.ii.;

Considerato che occorre procedere agli adempimenti necessari per appaltare ed eseguire la suddetta opera;



Considerato che l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 recante “Fasi delle procedure di affidamento”e l’art.
192 del D.Lgs. 267/2000 prescrivono la necessità di adottare apposito provvedimento a contrattare, indicante
il fine da perseguire, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e
le ragioni che motivano le scelte nel rispetto delle vigenti normative;

Precisato che:
L’oggetto del contratto è l’affidamento dell’intervento di sistemazione idraulico forestale e dei versanti
del vallone S. Onofrio;
La finalità da perseguire con la realizzazione dei lavori è sistemazione idraulico forestale;

La modalità di scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.
n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Il contratto in oggetto sarà stipulato a misura, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma
14, del D.Lgs. n. 50/2016 sotto forma di atto pubblico amministrativo a rogito del segretario comunale,
da sottoporre a registrazione.
Le clausole essenziali del contratto sono contenute nel Disciplinare di gara, Capitolato speciale
d’appalto, nella documentazione di gara.

Visti:
gli elaborati progettuali, relativi all’intervento da appaltare, depositati agli atti dell’ufficio;
il Bando di gara, il disciplinare di gara ed i relativi allegati;
gli artt. 72 e 73 del D.lgs. 50/2016, che disciplinano redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e
degli avvisi;

Considerato:

che in ragione dell’importo dei lavori, per la peculiarità dell’appalto, pare utile ricorrere, ai fini della
scelta del contraente, a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, commi 2 e 6 del D.Lgs. n. 50/2016;
che ai sensi dell’Art. 58 del D.lgs. 50/2016, è fatto obbligo di espletare la procedura di gara attraverso
strumenti telematici che garantiscano la celerità, la trasparenza e la tracciabilità delle diverse fasi della
procedura di gara;

Valutata la particolare complessità dell’appalto e della normativa europea di settore;

Vista la deliberazione di C.C., ad oggetto: “Centrale unica di committenza per l’espletamento dei
procedimenti di gara per conto delle Pubbliche Amministrazioni. Approvazione accordo consortile ai sensi e
per gli effetti dell’art. 33, del comma 3-bis del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii.;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale, ad oggetto “Adempimenti ai sensi dell’art.37 - comma 4 del
d.lgs. 18/4/2016, n. 50 – Acquisto quote societarie centrale di committenza ASMEL Consortile a.r.l. per
adesione centrale di committenza in house.”;

Vista la determinazione n.11 del 23/09/2015 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››;

Ritenuto di dovere espletare le attività di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 50/2016 e di assegnare
alla Società di Committenza Ausiliaria Asmel Consortile S.c.ar.l. i servizi di committenza ausiliaria, come
indicati dall’art. 3 comma 1 lett. m) punti1, 2 e 3  del D.Lgs. n. 50/2016 inerenti all’indizione della procedura
di gara in parola, secondo le indicazioni esposte  negli allegati Atti di Gara, e precisando che:

La procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM.1.

Le offerte saranno inoltrate in via telematica con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.2.

Unitamente alla presente determinazione il Comune di Petina trasmette ad ASMEL Consortile S.c.a.r.l.3.
gli allegati quali parte integrante ed essenziale della documentazione di gara a disposizione dei
concorrenti, contestualmente approva integralmente tutti gli atti di gara, da esso stesso redatti,
manlevando ASMEL Consortile S.c.a.r.l. da ogni eventuale responsabilità riguardante gli stessi.

La Stazione Appaltante con il presente atto certifica:4.



che il Codice Unico di Progetto (CUP) è: J14H20001450006;a.

che il Codice Identificativo di Gara (CIG) che è stato richiesto dalla stessa Stazione Appaltante èb.
CIG: 893636058F;

che resta a carico del Comune di Petina il contributo ANAC;c.

le spese di pubblicazione obbligatoria in GURI e su 2 quotidiani, di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs.d.
50/2016, saranno anticipate dalla Società di Committenza Ausiliaria, giusta deliberazione del
Consiglio di amministrazione del 25 giugno 2018, ed esse saranno rimborsate dall’aggiudicatario
alla Società di Committenza Ausiliaria ai sensi del citato comma 2 dell’Art.5 del Decreto MIT del 2
dicembre 2016

che ASMEL consortile S.c.a.r.l. procederà alla pubblicazione della procedura di gara, secondo lee.
modalità indicate negli Atti di Gara;

che ASMEL consortile S.c.a.r.l. è delegata, ai sensi degli articoli 3 e 4 del D.M. 2 dicembre 2016, af.
provvedere alla dovuta pubblicazione della procedura di che trattasi e del relativo avviso post-
informazione (esito);

che la pubblicazione dell’esito di gara, ai sensi del D.M. 2 dicembre 2016 sarà richiesta alla Societàg.
di Committenza ausiliaria, come previsto e regolamentato nel vigente Vademecum operativo dei
servizi Asmecomm, completa di estratto dell’avviso dell’esito di gara, debitamente sottoscritto e
della relativa delega del RUP, entro il termine essenziale di 15 giorni decorrenti dalla trasmissione
della determina di aggiudicazione; in carenza tale adempimento, con le relative azioni collegate,
cederanno per intero a carico della stazione appaltante, che con ogni onere e responsabilità;

che il corrispettivo in favore di ASMEL CONSORTILE posto a carico della Stazione Appaltante perh.
le attività di committenza come regolamentate nel vigente Vademecum operativo dei servizi
Asmecomm, è pari all’1% oltre IVA e trova copertura nelle somme stanziate per per l’esecuzione
dell’appalto e saranno individuate, all’interno delle somme a disposizione del quadro economico
dell'intervento, con la voce "servizi di committenza”

che la stazione appaltante affiderà ad Asmel Consortile la verifica del possesso dei requisiti di ordinei.
generale ex artt. 80 del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;

La Stazione Appaltante con la presente, da atto:5.

che qualora la procedura dovesse concludersi senza l'individuazione di un aggiudicatario, la stazionea.
appaltante provvederà a rimborsare le spese di pubblicità anticipate dalla Società di Committenza
ausiliaria;

che Asmel Consortile ha acceso apposita polizza assicurativa di responsabilità civile, che prevede lab.
copertura dei rischi derivanti dall’attività di gestione delle gare di appalto, ivi compresi quelli
imputabili a colpa grave, anche dei dipendenti degli Enti associati, designati da questi ultimi a
operare per la gestione delle procedure di gara affidate alla Società di Committenza ausiliaria;

Rilevato che la Delibera 18 dicembre 2019, n. 1197 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione recante
"Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2020" prevede
un versamento di un contributo a favore dell’ANAC da parte delle stazioni appaltanti che procedono ad un
affidamento, in relazione all’importo da porre a base di gara, che nella fattispecie risulta pari ad € 375,00;

Accertato che la spesa è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, ai
sensi dell’art.183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visti inoltre:
il combinato disposto degli artt. 107 e 192 del D.Lgs. 267/2000;-
l’art. 147 bis relativamente al controllo di regolarità amministrativa e contabile da parte del-
responsabile del servizio e l’art. 151 del D.Lgs. 267/2000;
il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 integrato dal dlgs 19.04.2017 n. 56 ed in particolare gli artt. 59 e 60;-
l’art. 35 del d.lgs. 50/2016 recante “Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore-
stimato degli appalti”
il D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207 per la parte vigente;-
il D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l’art. 26;-
la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;-



la Legge n. 136/2010, specie l’art. 3 concernente la tracciabilità dei flussi finanziari;-
il D. Lgs. n. 118/2011;-

Tutto quanto premesso visto e considerato,

DETERMINA

di adottare, visto l’art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, il provvedimento in parola quale determinazione a
contrattare, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 con le seguenti modalità:

Di approvare la documentazione di gara (bando, disciplinare di gara, capitolato speciale d’appalto, etc.),1.
atti che pur non essendo allegati alla presente, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Di indire la gara d’appalto per l’esecuzione dell’intervento di sistemazione idraulico forestale e dei2.
versanti del vallone Grande, di importo complessivo pari ad € 746.446,03 suddiviso in € 504.457,87 per
lavori a base d’asta (di cui € 2.643,54 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 236.335,31 per
somme a disposizione, mediante Procedura APERTA, ai sensi dell’art. 60 del codice e da aggiudicare con
il criterio dell’OEPV (art.95 comma 2) del D.Lgs.n.50/2016).
di stabilire:3.

che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e che l'amministrazione si
riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o
idonea in relazione all’oggetto del contratto.

che nell’ambito della procedura in oggetto, ASMEL CONSORTILE S.c.a.r.l., assume il ruolo di
RESPONSABILE del trattamento, mantenendo il Comune di Petina il ruolo di Titolare del trattamento,
secondo il contenuto dell’accordo approvato nell’Assemblea dei Soci di ASMEL Consortile del 24
Giugno 2019.
di indicare, ai sensi di quanto previsto  dall’articolo 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. e ii.,4.
i seguenti elementi:

OGGETTO DEL CONTRATTO: Affidamento dei lavori in oggetto

FINALITA’ DA PERSEGUIRE: sistemazione idraulico forestale

MODALITA’ DI SCELTA DEL
CONTRAENTE:

procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

FORMA DEL CONTRATTO il contratto in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le
modalità di cui all’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016
sotto forma di atto pubblico amministrativo a rogito del
segretario comunale, da sottoporre a registrazione.

CLAUSOLE ESSENZIALI Sono contenute nel Disciplinare di gara, Capitolato speciale
d’appalto, nella documentazione di gara.

di dare atto che il sottoscritto è anche Responsabile del procedimento, ed ai sensi degli artt. 6 bis della5.
Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto di
interessi, neppure potenziale, con l’oggetto del presente provvedimento.

di prenotare l’impegno di spesa, per l’importo complessiva di € 740.793,18 IVA compresa, sul capitolo6.
di bilancio N. 326005, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del
D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, per la realizzazione dell’intervento de quò come di
seguito indicato:
 a) Lavori
a.1) Lavori 504.457,87 €
a1.1)      Di cui costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 2.643,54 €

b) Somme a disposizione della stazione appaltante per 236.335,31 €
Totale generale 740.793,18 €

di impegnare la somma di € 375,00 a favore dell’ANAC per quanto concerne il pagamento della7.
contribuzione di cui alla Delibera 18 dicembre 2019, n. 1197, da imputare sul capitolo N. 326005 del
corrente bilancio;



di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al8.
responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura
finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4 e dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del D. Lgs. n. 267/2000;

di dare atto che per il lavoro di cui in oggetto, il codice CIG è 893636058F e codice CUP è9.
J14H20001450006;

di attestare, ai sensi degli artt. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e art. 56, comma 6, del D. Lgs. n. 118/2011,10.
che l’impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di
bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;

di dare pubblicità al bando di gara, ai sensi del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 211.
dicembre 2016 al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e di adeguati livelli di
trasparenza e di conoscibilità, attraverso la pubblicazione all’Albo Pretorio online del Comune, sul profilo
della stazione appaltante, pubblicati sul MIT,  sul portale ASMECOMM e sulla GURI e n.°  1 quotidiano
nazionale e su numero 1 quotidiano locale;

 di dare atto:12.

che ASMEL consortile S.c.a.r.l. è delegata, ai sensi degli articoli 3 e 4 del D.M. 2 dicembre 2016, a
provvedere alla dovuta pubblicazione della procedura di che trattasi e del relativo avviso post-
informazione (esito);

che la pubblicazione dell’esito di gara, ai sensi del D.M. 2 dicembre 2016 sarà richiesta alla Società di
Committenza ausiliaria, come previsto e regolamentato nel vigente Vademecum operativo dei servizi
Asmecomm, completa di estratto dell’avviso dell’esito di gara, debitamente sottoscritto e della relativa
delega del RUP, entro il termine essenziale di 15 giorni decorrenti dalla trasmissione della determina di
aggiudicazione; in carenza tale adempimento, con le relative azioni collegate, cederanno per intero a
carico della stazione appaltante, con ogni onere e responsabilità;

di provvedere:13.

 alla pubblicazione sul profilo del Committente dei provvedimenti che determinano le ammissioni e le
esclusioni dei concorrenti dalla procedura di affidamento entro cinque giorni dalla data di adozione dei
relativi atti, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 76, comma 2
del D.Lgs.n.50/2016 nel rispetto dei principi in materia di trasparenza ai sensi dell’art.29 del
D.Lgs.n.50/2016;

agli adempimenti previsti dall’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 per quanto di rispettiva competenza;

di dare atto:14.

che le spese di pubblicazione saranno poste a carico dell’aggiudicatario ai sensi degli artt. 37 e 216,
comma  11, del D.Lgs. n. 50/2016, nonche' del D.M.  02/12/2016 attuativo del codice;

che l’adozione della presente non comporta impegno di spesa da parte dell’Ente, essendo il finanziamento
omnicomprensivo di tutte le spese necessarie all’attuazione dell’opera.

di obbligarsi:15.
 a non procedere alla stipula del contratto qualora l'aggiudicatario non abbia provveduto al rimborsare alla
Società di Committenza ausiliaria le spese di pubblicità legale di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016.
Qualora la procedura dovesse concludersi senza l'individuazione di un aggiudicatario, la stazione
appaltante provvederà a rimborsare le spese di pubblicità anticipate dalla Società di Committenza
ausiliaria;

a corrispondere ad ASMEL S,c. a r.l. il costo di tutte le attività di committenza non escluse dal comma 2-
bis dell’art. 41 del D.Lgs. n. 50/2016, pari all’1% oltre IVA dell’importo a base di gara prima della
stipula del contratto;

di impegnarsi a garantire la copertura dei suddetti costi per i "servizi di committenza” da corrispondere16.
ad ASMEL s.c. a r.l., all'interno delle somme a disposizione del quadro economico dell’affidamento di
cui trattasi.

di trasmettere, il presente provvedimento alla ASMEL Consortile S.c. a r.l. ed al segretario comunale17.
per il seguito di competenza;



di obbligarsi a trasmettere ad ASMEL consortile S.c. a r.l. la determina di aggiudicazione entro 5 gg18.
dalla determinazione della stessa;

di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il competente19.
TAR CAMPANIA, Sezione SALERNO, entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione  ai
sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del d.lgs. 104/2010.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
F.to ing. Rosario Soldovieri



PARERE Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa,previsto dal comma 1, art.147 bis del D.Lgs. 267/2000, articolo
inserito dall’art. 3,co.1, lett.d) D.L.10 ottobre 2012 n.174, convertito con modificazioni,
dalla Legge 7 dicembre 2012 n. 213

Data, 11-10-2021

Il Responsabile del Servizio
 F.to  Rosario Soldovieri

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del
relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti
o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente,
rilascia:

PARERE Favorevole

Data, 11-10-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
 F.to Dott. Domenico D'Amato

Data , 11-10-2021

Il Responsabile del servizio finanziario
 F.to Dott. D'Amato Domenico

La presente determinazione viene pubblicata all’albo pretorio on line sul sito istituzionale
dell’Ente www.comunedipetina.it per 15 giorni consecutivi  dalla data odierna ai sensi e
per gli effetti di cui alla legge n. 69/09 ed ss.mm.ii.

Petina, lì 11-10-2021

Il Messo Comunale
F.to sig. Zito Pietrangelo

http://www.comunedipetina.it/

