
 
 

           COMUNE  DI CALITRI 
                   (Provincia di Avellino) 

 

 
 

 

Registro Generale n. 521 del 08-09-2021                                                                                         COPIA 
 

DETERMINAZIONE DELL’ AREA TECNICA 
 

n°  229 del  08-09-2021 
 

UFFICIO TECNICO 
 

Oggetto: Affidamento relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva dei 

lavori di "Risanamento idrogeologico-ambientale e consolidamento 

del Centro abitato del Comune di Calitri" artt. 60, 95 comma 3, lett. 

b) e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 del Codice - OEPV n. GARA 

8040159 / CUP:H13H19000190001 - Aggiudicazione definitiva e 

dichiarazione di efficacia CIG: 862093194F 

 

IL RESPONSABILE 
 

                                nominato con decreto sindacale nr. 07  del  06/10/2020 
 

 

PREMESSO CHE l’art.1, commi da 51 a 58 della legge 27 dicembre 2019 n.160, ha previsto un 
contributo agli Enti locali per la spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativi ad interventi di 
messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento 
energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di 
messa in sicurezza di strade; 
VISTA la candidatura effettuata su piattaforma T-Bel, inerente alla progettazione dei lavori denominati 
“Risanamento idrogeologico-ambientale e consolidamento del Centro abitato del Comune di Calitri” pari 
ad un importo complessivo di € 10.000.000,00 di cui importo assegnato per le attività di redazione della 
progettazione pari ad € 279.136,00; 
RICHIAMATO il Decreto Interministeriale Ministero Interno – Ministero dell’Economia e delle 
Finanze del 31/08/2020, con cui sono state individuate le richieste di contributo per le spese di 
progettazione definitiva ed esecutiva di interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio 
idrogeologico e di efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli 
Enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, assegnando il contributo agli enti 
locali individuate dalla posizione numero 1 alla posizione numero 970; 
VISTO l'articolo 1, comma 51-bis della legge 27 dicembre 2019, n.160, introdotto dal decreto-legge 14 
agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (S.O. n.37/L alla 
G.U. n.253 del 13 ottobre 2020), che ha previsto, relativamente al contributo in esame, che le risorse 
assegnate agli enti locali per gli anni 2020 e 2021, sono incrementate di 300 milioni di euro per ciascuno 
degli anni 2020 e 2021, e sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per 
l’anno 2020; 
CONSIDERATO che il citato articolo 1, comma 51-bis, ha previsto, altresì, che gli enti beneficiari del 
contributo sono individuati con comunicato del Ministero dell'interno da pubblicarsi entro il 5 novembre 
2020 e che gli enti locali beneficiari confermano l'interesse al contributo con comunicazione da inviare 
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entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del comunicato; 
RICHIAMATO il Decreto Interministeriale Ministero Interno – Ministero dell’Economia e delle 
Finanze del 07/12/2020, con cui sono state individuate le richieste di contributo per le spese di 
progettazione definitiva ed esecutiva di interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio 
idrogeologico e di efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli 
Enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, assegnando il contributo agli enti 
locali individuate dalla posizione numero 971 alla posizione numero 4737, con i rispettivi allegati A) e B); 
DATO ATTO CHE: 

- tra gli Enti beneficiari rientra anche questo Ente con il finanziamento delle spese per la progettazione 
dell’intervento di “Risanamento  idrogeologico-ambientale e consolidamento del centro abitato del 
comune di Calitri”; 

- l’art. 1, comma 56, della legge 160/2019, prevede che l’affidamento della progettazione ammessa al 
finanziamento, deve avvenire entro tre mesi dalla data di emanazione del predetto decreto ministeriale 
di assegnazione del contributo, ovvero entro il 07/03/2021, pena la decadenza dal beneficio; 

- La somma pari ad € 279.136,00 sono state già accreditate sul conto dedicato del Comune di Calitri; 
CONSIDERATO che con determinazione dell’Area Tecnica a contrarre n. 47 del 03/02/2021 fu 
indetta la gara d’appalto, svolta telematicamente attraverso la piattaforma ASMECOMM, per la 
progettazione definitiva, esecutiva e CSP dei lavori di “Risanamento  idrogeologico-ambientale e 
consolidamento del centro abitato del comune di Calitri”, da aggiudicare mediante Procedura aperta (ex 
art.60 del D.Lgs.n.50/2016) con il criterio Qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, D.Lgs. 50/2016, 
per l’importo a base d’asta di € 208.767,53 oltre Oneri Previdenziali ed IVA, come da QTE sotto 
riportato: 

A.1 181.550,79€               

A.2 27.216,74€                 

208.767,53€           

B.1 1.815,51€                    

B.2 4.000,00€                    

B.3 Spese ANAC 225,00€                       

B.4 Spese per richiesta pareri 1.500,00€                    

B.5 7.375,34€                    

C.1 Contributi previdenziali 4% su A1 7.262,03 €                   

C.2 Contributi previdenziali 2% su A2 544,33 €                      

D IVA 22% su (A1+C1) + (A2+C2) 47.646,26 €                

279.136,00€           TOTALE COMPLESSIVO

QUADRO ECONOMICO                                                                                                                                                                                          

Risanamento idrogeologico-ambientale e consolidamento del Centro abitato del Comune di Calitri

Incentivo funzioni tecniche

Spese per commissione di gara

Spese per la validazione e congruità del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 

50/2016 e s.m.i (comprese IVA e CASSA)

IMPORTO A BASE D'ASTA

Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

Relazione geologica ed idrogeologica, rilievi, accertamenti, indagini geologiche, 

geotecniche e prove di laborario

 
 
PRESO ATTO che l’Avviso del bando di gara è stato pubblicato il 12/02/2021; 
DATO ATTO che entro il termine finale per il caricamento telematico della documentazione 
amministrativa, tecnica, temporale ed economica, firmata digitalmente e marcata temporalmente, fissato 
alle ore 12:00 del giorno 15/03/2021, come previsto dal Timing Gara riportato nel disciplinare di gara, 
sono pervenute sulla piattaforma Asmecomm n°4 offerte: 

1) RTP: TERRE LEGGERE s.r.l. (Capogruppo) – Teknion s.r.l. (Mandante), Geol. Monti 
Giampiero (Mandante), Arch. Guerriero Fabio (mandante), Ing. Del Prete Renato (mandante), 
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dott. Agr. Mastrullo Savino (mandante), Geom. Tornillo Franco (mandante), Ing. Cerreta Giusy 
(mandante); 

2) RTP: CERVAROLO GIUSEPPE (Capogruppo) – Project Building Art s.r.l. (mandante), 
Citygov Engineering s.r.l. (mandante), Ing. Antonella Corrente (mandante); 

3) RTP: INGEGNERIA DEL TERRITORIO s.r.l. (Capogruppo) – Geolog Studio di geologia 
(mandante), Integra Ingegneria Territorio Grandi Infrastrutture s.r.l. (mandante); 

4) RTP: E.N.G. s.r.l. (Capogruppo) – E.N.G. s.r.l. (mandante), Arch. Michele Carluccio (mandante), 
Arch. Pietro Mauriello (mandante), Ing. Leone Chirico (mandante), geol. Federico Giordano 
(mandante); 

CHE con Determina dell’Area Tecnica n. 84 del 30/03/2021 fu nominata la commissione di valutazione 
delle offerte costituita da: Arch. Domenico Mario Macina (Presidente), Ing. Soccorso Pullo 
(Componente) e geom. Giuseppe Di Filippo (Componente); 
PRESO ATTO della varie comunicazioni trasmesse tramite la suddetta piattaforma telematica agli OE 
partecipanti per le diverse sedute pubbliche; 
 
RICHIAMATA la propria Determinazione n° 163 del 08/07/2021, con la quale furono approvati i 
verbali di gara con cui la commissione aggiudicatrice perveniva alla proposta di aggiudicazione relativa alla 
procedura per l’affidamento dei servizi tecnici in oggetto in favore del RTP costituito da INGEGNERIA 
DEL TERRITORIO s.r.l. (Capogruppo) – GEOLOG Studio di geologia (mandante), INTEGRA 
Ingegneria Territorio Grandi Infrastrutture s.r.l. (mandante) – con il ribasso economico praticato del 
31,31% sull’importo posto a base d’asta di € 208.767,53 (oltre Oneri Previdenziali ed IVA), ed il ribasso 
temporale di giorni 24 gg sul tempo contrattuale di 120 gg. a base di gara - per l’importo complessivo di 
aggiudicazione pari ad € 143.402,42 (oltre Oneri Previdenziali ed IVA come per legge) e un tempo 
contrattuale di 96 gg; 
DATO ATTO che la predetta determina unitamente ai verbali di gara innanzi citati furono regolarmente 
pubblicati all’albo on line del Comune di Calitri nonché sul profilo del committente nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”; 
DATO ATTO: 
- che sono state esperite d’ufficio le formalità tese a verificare la veridicità delle attestazioni rese in sede di 

gara da parte del precitato RTP;  
- che per ciascun componente del raggruppamento è stata acquisita attraverso la Banca dati nazionale dei 
contratti pubblici (AVCPASS), ai sensi nell’art. 81 comma 1, D.lgs. n. 50 del 2016, la seguente 
documentazione: 

a) VISURA PRESSO IL CASELLARIO INFORMATICO DELL'ANAC; 
b) CONTRIBUTO ANAC 
c) CERTIFICATO DELL'ANAGRAFE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE 

DIPENDENTI DA REATO (CARICHI PENDENTI); 
d) CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIARIO (INTEGRALE); 
e) COMUNICAZIONE REGOLARITA' FISCALE; 
f) CERTIFICATO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA (INARCASSA o EPAP); 
g) CERTIFICATO ANTIMAFIA; 

inoltre, per le società 
h) VISURA AL REGISTRO DELLE IMPRESE (FALLIMENTARE); 
i) DURC attestante la regolarità contributiva (INAIL – INPS); 
j) VISURA CAMERALE; 

CONSIDERATO che dalla documentazione come sopra acquisita, non si rilevano motivi ostativi per 
dichiarare efficace l'aggiudicazione effettuata con la predetta determinazione n.161/2021, ai sensi e per gli 
effetti di quanto previsto al comma 7 dell’art.32 del D.Lgs.50/2016; 
RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 
267/2000; 
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ACCERTATA l’insussistenza del conflitto di interessi da parte del Responsabile del Servizio e del 
Procedimento ai sensi dell’art.6 bis della Legge 241/90 in relazione al presente atto, allo stato attuale; 

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

RITENUTO di dover provvedere in merito; 
 

DETERMINA 
 

1) DICHIARARE, per tutto quanto esplicitato nelle premesse del presente atto, ai sensi e per gli 
effetti di quanto previsto al comma 7 dell’art.32 del D.Lgs. 50/2016, efficace l'aggiudicazione 
disposta con la determinazione dell’Area Tecnica n. 163/2021 in favore del Raggruppamento 
Temporaneo di Professionisti costituito da INGEGNERIA DEL TERRITORIO s.r.l. 
(Capogruppo), GEOLOG Studio di geologia (mandante) ed INTEGRA Ingegneria Territorio 
Grandi Infrastrutture s.r.l. (mandante) – con il ribasso economico praticato del 31,31% 
sull’importo posto a base d’asta di € 208.767,53 (oltre Oneri Previdenziali ed IVA), ed il ribasso 
temporale di giorni 24 gg sul tempo contrattuale di 120 gg. a base di gara - per l’importo 
complessivo di aggiudicazione pari ad € 143.402,42 (oltre Oneri Previdenziali ed IVA come per 
legge) e un tempo contrattuale di 96 gg; 

2) DARE ATTO che con note PEC dell’11/07/2021 - Prot. n. 2323281 tramite il portale 
ASMECOMM furono inviate agli O.E. che parteciparono alla gara le prescritte comunicazioni ai 
sensi dell’art. 76 del D. Lgs. 50/2016; 

3) DARE ATTO che il CUP identificativo dell’intervento di cui trattasi è: H13H19000190001; 
4) DARE ATTO che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari alla 

procedura di spesa rinveniente dal presente atto è stato assegnato il codice identificativo di gara 
(C.I.G.): 862093194F; 

5) DARE ATTO che la convenzione con il suddetto raggruppamento sarà sottoscritta digitalmente 
nelle forme di scrittura privata e sottoposta a registrazione in caso d’uso, ai sensi della tariffa 
allegata al DPR 131/86; 

6) IMPEGNARE la spesa di € 143.402,42 quale imponibile, € 5.736,10 per contributo Cassa  al 4% 
ed € 32.810,47 quale IVA al 22%, per un totale di € 181.948,99 corrispondente ad obbligazioni 
giuridicamente perfezionate, in favore del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, 
costituito da INGEGNERIA DEL TERRITORIO s.r.l. (Capogruppo), GEOLOG Studio di 
geologia (mandante) ed INTEGRA Ingegneria Territorio Grandi Infrastrutture s.r.l. (mandante), 
aggiudicatario della procedura, con imputazione sul codice 08.01-2.02.03.05.001/Peg 7623 (FPV) 
del corrente bilancio del bilancio corrente; 

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

8) TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Servizio Economico-Finanziario per le 
registrazioni di competenza; 

9) DARE PUBBLICITÀ alla presente determinazione mediante pubblicazione all’Albo on-line del 
Comune di Calitri https://www.comune.calitri.av.it, dando atto che ai sensi dell’art. 29 del D. 
Lgs. 50/2016, la presente determinazione sarà pubblicata anche sul profilo del committente nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 
 

 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell’Area 

F.to TURRI Arch.Lucia F.to TURRI Arch.Lucia 
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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 08-09-2021 

 

        Il Responsabile del Settore Ragioneria                                                                        Il Responsabile dell’Area  

               F.to Rag. Teresa Di Napoli                                                                        F.to    Dott.ssa Rosapina TRUNFIO 

 

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente documento viene affisso all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 08-09-2021 al 

23-09-2021. 

 

Calitri lì, 08-09-2021 

 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 F.to TURRI Arch.Lucia 

 

 

E’ copia conforme all’originale 

 

Calitri lì, 08-09-2021 

 

Il Responsabile del Procedimento 

TURRI Arch.Lucia 

 


