
           COMUNE  DI CALITRI
                   (Provincia di Avellino)

IL RESPONSABILE

                                nominato con decreto sindacale nr. 03  del 15/05/2019

PREMESSO che con D.D. n.ro 15 del 19.06.2018 la Regione Campania ha approvato l’Avviso
pubblico “Fondo per la prevenzione del rischio sismico” per l’accesso a contributi finalizzati alla
esecuzione di interventi di miglioramento/adeguamento sismico o demolizione e ricostruzione di
edifici ed infrastrutture di interesse strategico o rilevante;
CHE con delibera della Giunta Comunale n° 97 del 09/07/2018 il fabbricato sede dell’ex Caserma
del Corpo Forestale dello Stato, pervenuto in proprietà del Comune di Calitri con atto dell’Agenzia
del Demanio in data 07/02/2018 Rep. 2160/18, è stato individuato e destinato ad edificio strategico
sede permanente del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile;
CHE con la predetta deliberazione di G.C. n° 97/2018 è stato stabilito di attivare le procedure per
la partecipazione alla richiesta di finanziamenti di cui all’Avviso pubblico “Fondo per la
prevenzione del rischio sismico” innanzi richiamato, candidando al finanziamento lo stabile ex
Caserma del Corpo Forestale dello Stato, previo adeguamento/ricostruzione in conformità delle
norme sismiche vigenti e nel rispetto dei requisiti imposti dalla nuova destinazione d’uso (sede di
COC), incaricando l’Ufficio Tecnico Comunale degli adempimenti conseguenziali;
CHE con la richiamata delibera di G.C. n° 97/2018 fu individuato il Responsabile Unico del
Procedimento (RUP) nel Tecnico Comunale geom. Giuseppe Fusco;
CHE con delibera della Giunta Comunale n° 101 del 20/07/2018 fu approvato lo studio di fattibilità
tecnica ed economica relativa all’intervento di che trattasi, redatto dal Responsabile dell'Area
Tecnica Ing. Giuseppe Graziano, per l’importo complessivo di €. 615.761,84 di cui €. 507.400,00
per lavori ed €. 108.361,84 per somme a disposizione dell’Amm.ne;
CHE al fine di ricondurre il contributo richiesto nei limiti stabiliti di cui al costo convenzionale
massimo previsto dall’art. 7 dell’avviso di finanziamento approvato con D.D. n.ro 15 del
19/06/2018, con delibera della Giunta Comunale n°  136 del 17/10/2018 fu approvato il progetto
esecutivo primo stralcio funzionale dei “lavori di demolizione e ricostruzione dell’ex sede del

Oggetto: Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori di demolizione
e ricostruzione edificio ex sede del Corpo Forestale dello Stato in
via Gagliano a Calitri da destinare a C.O.C., mediante procedura
aperta (art. 60 del D. Lgs. 50/2016 con il criterio qualità/prezzo (ex
art. 95, comma 2 D. Lgs. 50/2016).
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Corpo Forestale dello Stato in via Gagliano a Calitri da destinarsi a C.O.C.”, redatto dal
Funzionario Comunale Ing. Giuseppe Graziano, per l’importo complessivo di €. 538.205,000 di cui
€. 426.366,58 per lavori ed €. 111.838,42 per somme a disposizione dell’Amm.ne, come di seguito
riportato:

A) Lavori a base d'asta di cui
 €
426.366,58

1)
Per lavori sottoposto a ribasso

€
418.121,21

2) Per oneri della sicurezza non sottoposto a ribasso, di cui
€ 4.718,96 per oneri indiretti della sicurezza-
€ 3.526,41 per oneri diretti della sicurezza-

 €             8.245,37

A)TOTALE LAVORI (1+2)
 €
426.366,58

 €
426.366,58

B ) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
€

111.838,42
Totale Spese Generali 12% del totale lavori (A)

3) Spese tecniche (progettazione, D.L., sicurezza, Collaudi)
 €
39.500,00

4) Oneri Previdenziali 4%
 €
1.580,00

5) Oneri per rilievi, accertamenti, indagini e relazione
geologiche e di laboratorio

 €
3.900,00

6)
Spese per pubblicità e gara

 €
1.049,10

7) Incentivo di cui art. 113 D.Lgs. 50/2016
 €
5.134,89

Totale Spese Generali 12% del totale lavori (A)
 €
51.163,99

8)
IVA sui lavori 10%  di "A"

 €
42.636,66

9)
IVA su spese tecniche 22% di "3+4+5+6"

 €
10.126,40

10)
oneri di discarica comprensivo di IVA

 €
7.911,37

Somma totale IVA ed oneri di discarica €           60.674,43

TOTALE GENERALE INTERVENTO
 €

538.205,00
Costo convenzionale finanziato
(mc 2536,03 x 200/mc)

 €
507.205,00

Costo a carico dell’Amministrazione Comunale
€

31.000,00

CHE la spesa complessiva prevista di €. 538.205,00 è garantita per €. 507.205,00 dal finanziamento
della Regione Campania, giusta D.D. n° 67 del 13/12/2018 e per €. 31.000,00 da fondi del bilancio
comunale;
CHE tra il Comune di Calitri e la Regione Campani fu regolarmente sottoscritto il disciplinare per
l’attuazione dell’intervento;
VISTO l’art. 192 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che prescrive l’adozione di apposita
preventiva deliberazione per la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si
intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del
contraente in conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base;
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DATO ATTO
Che con il conferimento dell’appalto ed il conseguente contratto si intende procedere-

all’affidamento per lavori di “demolizione e ricostruzione edificio ex sede del Corpo
Forestale dello Stato in via Gagliano a Calitri da destinare a C.O.C”;

Che la scelta del contraente sarà fatta mediante PROCEDURA APERTA (art. 60 del D.Lgs. n.-

50/2016), con il criterio Qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, D.Lgs. 50/2016, che è
quella più idonea al conseguimento del miglior risultato possibile;

Che nel bando predisposto, in relazione ai tempi ristretti fissati dal provvedimento regionale di-

concessione del finanziamento, è stato previsto il termine di 18 gg. e non un termine superiore
per la ricezione delle offerte;

Che 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››;

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 opportuno espletare la procedura di gara
attraverso strumenti telematici che garantiscano la celerità, la trasparenza e la tracciabilità delle
diverse fasi della procedura di gara;

VISTO il bando di gara / disciplinare ed i relativi allegati;
VALUTATA la particolare complessità dell’appalto e della normativa europea di settore;
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 centrale di committenza Asmel Consortile soc. cons. a r.l. i relativi servizi di
committenza di cui agli artt. 37 e 39 del D. Lgs. n.50/2016, inerenti all’indizione della procedura di
gara in parola sulla piattaforma ASMECOMM, secondo le caratteristiche espressamente indicate
negli allegati Atti di Gara 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 Calitri trasmette ad ASMEL consortile3.
S.c.a r.l. gli allegati da inserirsi nella documentazione di gara a disposizione dei concorrenti, e
contestualmente approva i seguenti atti di gara, predisposti dalla stessa Stazione Appaltante e
manlevando ASMEL consortile S.c.a r.l. da ogni eventuale responsabilità riguardante gli stessi,
nello specifico:

Bando di Gara e Disciplinare di Gara;
Allegati;

La Stazione Appaltante attesta che il Codice Unico di Progetto (CUP) è: H18D18000030002,4.
mentre il Codice Identificativo di Gara (CIG) che è stato richiesto dalla stessa Stazione
Appaltante è 8077487922;
Resta a carico del Comune di Calitri il contributo per l’ANAC, pari ad € 225,00;5.
Le eventuali spese di pubblicazione obbligatoria, di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016,6.
saranno anticipate dalla Centrale di Committenza, giusta deliberazione del Consiglio di
amministrazione del 25 giugno 2018, ed esse saranno rimborsate dall’aggiudicatario alla

Determinazione AREA TECNICA n.417 del 28-10-2019 COMUNE DI CALITRI del 28-10-2019

Pag. 3



centrale di committenza, ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del Decreto ministeriale infrastrutture
e trasporti 2 dicembre 2016;
ASMEL consortile S.c.a r.l. procederà alla pubblicazione della procedura di gara, secondo le7.
modalità indicate negli Atti di Gara;
Il corrispettivo per tutte le attività di committenza non escluse dal comma 2-bis dell' art. 41 del8.
D.lgs. n. 50/2016, a carico dell'aggiudicatario, è pari all'1% oltre IVA, dell'importo a base di
gara, corrispondente a € 4.263,67 oltre IVA. Inoltre, l'aggiudicatario dovrà rimborsare alla
centrale di committenza le spese di pubblicità obbligatoria. 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. Qualora la procedura dovesse concludersi senza l'individuazione di
un aggiudicatario, la stazione appaltante provvederà a rimborsare le spese di pubblicità
anticipate dalla centrale.
Il Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza n.3042/2014 ha stabilito la conformità alla9.
normativa di riferimento della previsione inserita nella Lex Specialis di richiedere
all’aggiudicatario i relativi costi per le attività di gara quali spese propedeutiche alla stipula del
contratto;
Asmel Consortile ha acceso apposita polizza assicurativa di responsabilità civile, che prevede10.
la 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 Centrale;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli, espressi dal Responsabile dell’Area Tecnica e da
Responsabile dell’Area Economica-Finanziaria, resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e
s.m.i.;
VISTI
il D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;-

il D.L. vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.-

RIETENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per glòi effetti di quanto dispone l’art. 147-bis
del D. Lgs. 267/2000

TUTTO quanto premesso, visto e considerato

DETERMINA

DI APPROVARE integralmente la premessa.1)

DI INDIRE una gara d’appalto per lavori di “demolizione e ricostruzione edificio ex sede2)
del Corpo Forestale dello Stato in via Gagliano a Calitri da destinare a C.O.C.”,
aggiudicato procedura aperta (art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016) con il criterio Qualità/prezzo (ex.
art. 95 c.2 D.lgs. 50/2016) secondo quanto indicato negli Atti di Gara.

Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il Tecnico Comunale geom.3)
Giuseppe Fusco.
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DI STABILIRE che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e4)
che l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna
offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell’appalto.

DI DARE seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del5)
contratto.

DI APPROVARE il Bando di gara ed il Disciplinare di gara con i relativi allegati al presente6)
atto per farne parte integrante e sostanziale;

DI STABILIRE, per le ragioni indicate in premesse, in 18 gg. il termine per la ricezione delle7)
offerte;

DI DARE pubblicità al bando di gara attraverso la pubblicazione:8)
- all’albo pretorio online del Comune di Calitri;
- sul profilo della Stazione appaltante;
- sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC;
- sul portale ASMECOMM

DI PROVVEDERE, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2015, che tutti gli atti relativi alla9)
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul profilo del Committente e su quello della Centrale10)
di Committenza dei provvedimenti che determinano le ammissioni e le esclusioni dei
concorrenti dalla procedura di affidamento entro due giorni dalla data di adozione dei relativi
atti, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120, comma
2-bis del codice del processo amministrativo e del comma 1 del citato art. 29 del d.lgs. 50/2015.

DI PUBBLICARE, nella stessa sezione, la composizione della commissione giudicatrice e i11)
curricula dei suoi componenti. Inoltre sono pubblicati anche i resoconti della gestione
finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.

DI PRENOTARE l’impegno di per l’importo di € 225,00 per il pagamento del contributo12)
ANAC con imputazione sui capitolo di bilancio 11.01_2.02.01.09.999 PEG 7902 e
11.01_2.02.01.09.999 PEG 7903, esercizio corrente.

DI IMPEGNARSI a trasmettere tempestivamente alla ASMEL consortile S.c.a r.l. la13)
determina di aggiudicazione e tutti gli atti afferenti la conclusione della procedura di gara.

DI OBBLIGARSI, prima della stipulazione del contratto, a verificare che l'aggiudicatario14)
abbia provveduto al pagamento del corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a
favore di ASMEL consortile S.c. a r.l., nonché le spese di pubblicità legale anticipate.
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DI OBBLIGARSI a non procedere alla stipula del contratto qualora l'aggiudicatario non abbia15)
provveduto 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 € 4.263,67 oltre IVA, ovvero a recepire nello schema di contratto, l'obbligo per
l'aggiudicatario di provvedere al pagamento del suddetto corrispettivo del servizio per le
attività di gara fornite a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l. autorizzando, nel caso in cui
l'aggiudicatario non abbia già provveduto al pagamento del corrispettivo in favore di Asmel
consortile, la Stazione Appaltante a decurtare detto importo dal primo acconto dovuto
all'aggiudicatario e provvedere alla liquidazione in favore di Asmel consortile; 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. Qualora la procedura dovesse concludersi senza
l'individuazione di un aggiudicatario, la stazione appaltante provvederà
a
rimborsare le spese di pubblicità anticipate dalla centrale.

DI PROVVEDERE agli adempimenti previsti dall’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/201616)
per quanto di rispettiva competenza;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla ASMEL Consortile S.c. a r.l. per il17)
seguito di competenza;

DI DARE MANDATO al Responsabile Unico del Procedimento di provvedere a tutti gli atti18)
consequenziali.

ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto19)
dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000.

TRASMETTERE, ai sensi dell’art. 183, comma 7, la presente determinazione al Responsabile20)
del Servizio Finanziario.

DARE ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di21)
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi dell’art. 151,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

DARE ATTO che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line del22)
Comune di Calitri.

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell’Area
F.to FUSCO Geom. GIUSEPPE F.to Graziano Ing.Giuseppe

Determinazione AREA TECNICA n.417 del 28-10-2019 COMUNE DI CALITRI del 28-10-2019

Pag. 6



AREA CONTABILE
Sulla presente determinazione si appone ai sensi dell’art.151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D.Lgs.267/2000, il
visto di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria sugli interventi innanzi evidenziati. Si
verifica altresì, ai sensi dell’art.9 D.L 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della
compatibilità dei pagamenti conseguenti al presente atto con lo stanziamento di bilancio e con le regole di
finanza pubblica.

Lì 28-10-2019

        Il Responsabile del Settore Ragioneria                                                                        Il Responsabile dell’Area
               F.to Rag. Teresa Di Napoli                                                                          F.to  Dott.ssa Carmen PASTORE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente documento viene affisso all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 28-10-2019 al
12-11-2019.

Calitri lì, 28-10-2019

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to FUSCO Geom. GIUSEPPE

E’ copia conforme all’originale

Calitri lì, 28-10-2019
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Il Responsabile del Procedimento
FUSCO Geom. GIUSEPPE
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