COMUNE DI TAURASI
Provincia di Avellino
….. - …..
Servizio LL.PP. – Manutenzioni

COPIA
Determinazione n. 55 del 21.05.2018
N. settoriale 13 del 18.05.2018
Oggetto: Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di 'Bonifica ambientale e messa in
sicurezza dell'area della ex discarica comunale di C\da Estrecine' - Determina a contrarre, ai
sensi dell'art. 32, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 - affidamento, mediante procedura aperta
(art. 3, comma 1, lettera sss), art. 59 comma1 ed art. 60 D.lgs. 50/2016), con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2, del D. Lgs. 50/2016 - CIG
749371593D - CUP I36J14000760006.
L’anno duemiladiciotto il giorno diciotto del mese maggio, nella sede municipale, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Ing.
Giovanni FERRARO, nell’esercizio delle proprie funzioni, adotta il presente provvedimento:
Premesso che:
- previa verifica e validazione, con deliberazione di G.C. n. 238 del 17/12/2014 è stato approvato il
progetto definitivo dei lavori di “Bonifica ambientale e messa in sicurezza dell'area della ex discarica
comunale di C\da Estrecine”, dell’importo complessivo di € 3.046.191,96, redatto dall’ATP con
capogruppo l’ing. Gallo Luigi Antonio, da finanziarsi con i fondi del POR Campania FESR;
- ai fini del finanziamento e della realizzazione dell’opera, si è resa necessaria la previsione di
affidamento congiunto della redazione del Progetto Esecutivo e dell’esecuzione dei lavori a mezzo di
appalto integrato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 59 comma 1-ter e art. 216, co. 4-bis,
del Codice, affidando;
- di conseguenza, il progetto definitivo è stato aggiornato ed adeguato al nuovo Codice degli appalti
(D. Lgs. n. 50/2016) e per l’appalto integrato;
- previa verifica e validazione, con deliberazioni di G.C. n. 77 e 78 del 02/10/2017, questo Ente ha
provveduto ad approvare l’aggiornamento ed adeguamento per l’appalto integrato del progetto
definitivo dei lavori di che trattasi, redatti dall’ATP con capogruppo l’ing. Gallo Luigi Antonio,
dell’importo complessivo di € 3.046.191,96. Di cui € 2.389.148,83 per lavori ed oneri per la sicurezza
ed € 22.000,00 per la progettazione esecutiva, da finanziarsi con i fondi del POR Campania FESR
2014/2020;
- l’opera è stata ammessa a finanziamento dalla Regione Campania - DG per l'Ambiente, la Difesa del
Suolo e l'Ecosistema, UOD 05 "Bonifiche" - con D.D. n.169 del 27/03/2018, a valere sulle risorse del
POR FESR Campania 2014/2020 - Obiettivo Specifico 6.2 - Azione 6.2.1.
- con 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››;
- questo Ente, con deliberazione di GC n. 07 del 24/01/2018 ha aderito alla centrale di Committenza
ASMEL consortile ai sensi dell’art.37, comma 4 d.lgs. 50/2016 e con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 10 del 09/05/2018, ad oggetto “adempimenti ai sensi dell'art.37 comma 4 del
d.lgs.18/4/2016, n.50” ha deliberato di acquistare le necessarie quote societarie della centrale di

committenza Asmel consortile a r.l.;
Ritenuto di
- poter procedere alla realizzazione dell’opera a mezzo appalto integrato, ai sensi delle norme sopra
richiamate;
- dover espletare le attività di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 50/2016, a mezzo procedura
aperta ai sensi dell’art. 60, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, c.2, della medesima norma 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;
Precisato che
- il Tempo necessario per la realizzazione dei lavori in 180 gg, naturali e consecutivi, decorrenti dal
verbale di consegna dei lavori ed il Tempo necessario per la consegna della progettazione esecutiva
in 20 gg, naturali e consecutivi, decorrenti dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva;
- la procedura di gara sarà espletata per il tramite della centrale di Committenza Asmel Consortile Soc.
Cons. a r.l.;
- le offerte saranno inoltrate con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;
- unitamente alla presente determinazione, questo Ente trasmette ad ASMEL consortile 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/Disciplinare di gara;
 Allegati al disciplinare di gara;
- ASMEL Consortile a r.l. procederà alla pubblicazione della procedura di gara, secondo le modalità di
legge;
- si provvederà alla pubblicazione sul profilo del Committente e su quello della Centrale 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 ciato art. 29 del d.lgs. 50/2015; alla pubblicazione nella stessa
sezione, della composizione della commissione giudicatrice e dei curricula dei suoi componenti.
Inoltre sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro
esecuzione;
- Resta a carico del Comune di Taurasi il contributo per l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, pari ad € 600,00, mentre le spese di pubblicazione obbligatoria, di cui agli
artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016, saranno anticipate dalla Centrale di Committenza, giusta
deliberazione del Consiglio di amministrazione del 31 luglio 2017 e ad essa saranno rimborsate
dall’aggiudicatario ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti
2 dicembre 2016;
- il corrispettivo per i servizi di committenza per tutte le attività di committenza non escluse dal
comma 2-bis dell’ art. 41 del D.Lgs. n. 50/2016 sono remunerate con una somma a carico
dell’aggiudicatario pari a € 20.000,00 + 0,56% su parte eccedente i 2 Meuro oltre IVA, dell’importo a
base di gara di € 2.411.148,83, corrispondente ad € 22.302,43, oltre Iva.
- la suddetta somma è comprensiva anche del rimborso delle spese di pubblicazione obbligatoria,
salvo capienza, di cui agli artt. 72 e73 del D.Lgs. 50/2016, stabilito a carico dell’aggiudicatario, ai
sensi del comma 2, art. 5, D.M. Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016.
- l’Aggiudicatario si impegna al relativo pagamento a favore della Centrale di Committenza con la
sottoscrizione dell’atto unilaterale d’obbligo da trasmettere alla stessa via pec con firma digitale che
dovrà poi, in copia, allegare all’offerta in uno alla certificazione dell’invio e della ricevuta del
destinatario a comprova.
- Il Consiglio di Stato, sez. VI, con sentenza n. 3042/2014 ha stabilito la conformità alla 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 prevede 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;
ai sensi della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Asmel Consortile del 20/09/2016,
l’attività svolta dal RUP è rimborsabile all’Ente, nella misura non superiore al 20% dell’importo
incassato dalla Centrale di Committenza, così come corrisposto dall’aggiudicatario; tale attività andrà
puntualmente rendicontata alla Centrale di Committenza in house Asmel Consortile S.c. a r.l. e sarà
liquidata soltanto a seguito dell’effettivo incasso del corrispettivo fatturato all’aggiudicatario; la
suddetta attività di RUP, sarà rimborsata dalla Centrale di committenza Asmel consortile a
condizione che venga trasmessa alla Centrale, la determina di aggiudicazione definitiva con allegato
modello “Dich17”, entro 30 giorni dalla sua pubblicazione;

Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 17 del 05.06.1996;
Visti:
- l’art. 183 del D. lgs. 267/00 e ss.mm.ii.
- l’art. 124 del Dlgs. 267/00 e ss.mm.ii. in ordine al regime di pubblicità degli atti e provv.ti amm.vi;
- l’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad adottare tutti gli atti
gestionali;
- gli artt. 26 e 48 del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con
deliberazione consiliare n. 9 del 25.02.1998;
Visti gli artt. 109, 182 e 184 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Visto il Decreto del Sindaco prot. n. 2036 del 18.06.2014 che individua i Responsabili dei Servizi;
DETERMINA
1) Di indire procedura aperta ai sensi dell’art. 60, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50/2016, per l’appalto
integrato di affidamento congiunto della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di “Bonifica
ambientale e messa in sicurezza dell'area della ex discarica comunale di C\da Estrecine”, ponendo a
base di gara il progetto definitivo approvato, aggiornato ed adeguato come indicato in premessa, da
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2, del
D.Lgs. 50/2016.
2) Di approvare il relativo Bando/Disciplinare di gara allegato al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale, dando atto che la relativa modulistica è depositata presso l’UTC.
3) Di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e che la Stazione
Appaltante si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse
conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell’appalto.
4) Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto.
5) Di dare pubblicità al bando di gara, in attesa di emanazione del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con l'ANAC, al fine di garantire la certezza della data di
pubblicazione e di adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, attraverso la pubblicazione sulla
G.U.R.I., all’albo pretorio online del Comune, sul profilo della Stazione appaltante, sul sito del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche
tramite i sistemi informatizzati regionali, sul portale ASMECOMM, su un quotidiano a diffusione
nazionale e su uno a maggiore diffusione locale ed altri previsti per legge.
6) Di provvedere, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2015, che tutti gli atti relativi alla 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.
7) Di trasmettere gli atti di gara ad Asmel consortile per l’avvio della procedura stessa.
8) Di consentire, per l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo
amministrativo, che saranno altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei

relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le
ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnicoprofessionali
9) Di recepire nello schema di contratto, l’obbligo per l’aggiudicatario di provvedere 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 € 20.000,00 + 0,56% su parte eccedente i 2 Meuro oltre IVA, dell’importo a base di gara di
€ 2.411.148,83, corrispondente ad € 22.302,43, oltre Iva, comprensivo, salvo capienza, del rimborso
delle spese di pubblicazione obbligatoria di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016, stabilito a carico
dell’aggiudicatario ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2
dicembre 2016. Ovvero a trattenere dalle spettanze dell’aggiudicatario, il corrispettivo pari € 22.302,43
oltre IVA, riversandolo alla Centrale.
10) Di obbligarsi, prima della stipulazione del contratto, a verificare che l’aggiudicatario abbia provveduto
al pagamento del corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore di ASMEL consortile
S.c. a r.l. come stabilito al precedente punto.
11) Di obbligarsi, nel caso l’aggiudicatario non abbia provveduto al pagamento del corrispettivo in favore
di Asmel consortile, di cui al punto precedente, a decurtare detto importo dal primo acconto dovuto
all’aggiudicatario e provvedere alla liquidazione in favore di Asmel consortile.
12) Di impegnarsi a trasmettere tempestivamente alla ASMEL consortile S.c.a r.l. la proposta di
aggiudicazione e la successiva determina di aggiudicazione e tutti gli atti afferenti la conclusione della
procedura di gara.
13) Di provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 per quanto di rispettiva
competenza.
14) Di trasmettere il presente provvedimento alla ASMEL Consortile S.c.a r.l. per il seguito di competenza.
15) Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di provvedere a tutti gli atti consequenziali.
16) Di attestare che, in ordine al presente provvedimento, risulta garantito il rispetto delle norme a tutela
della privacy nella redazione degli atti e nella diffusione/pubblicazione dei dati sensibili e degli altri
contenuti, ai sensi ed in conformità delle disposizioni in materia di pubblicità legale ex art. 32 della
legge n. 69/2009 e s.m.i.
17) Di dare atto, che sarà garantito il rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo
n. 33 del 2013.
18) Di dare atto che la spesa per la realizzazione dell’opera è prevista al capitolo 20960129/1 del corrente
bilancio di previsione, finanziato con i fondi del POR Campania FESR 2014/2020, di cui ai provvedimenti
regionali indicati in premessa.
19) Di dare atto che Responsabile del Procedimento è il dipendente comunale ing. Giovanni Ferraro, già
individuato con precedenti provvedimenti.
20) Di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio di Segreteria per la registrazione, la pubblicazione
all’Albo Pretorio e per gli altri adempimenti di cui all’art. 48, commi 6 e 7, del vigente Regolamento
sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, ed all’Ufficio di Ragioneria per i provvedimenti conseguenti.
Il presente provvedimento acquista efficacia dalla data di sua pubblicazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ing. Giovanni FERRARO

Determinazione n. 55 del 21.05.2018

ATTESTAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE
Si attesta che in data odierna la presente determinazione:
-

è esecutiva contestualmente all’opposizione del visto di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

-

viene trasmessa in copia al Sindaco, all’ Assessore competente e al Responsabile del
Servizio finanziario.

-

contestualmente all’affissione all’Albo Comunale viene trasmesse in elenco ai
capigruppo consiliari.

Addì 21.05.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott.ssa Anna CELLA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA AD USO AMMINISRATIVO.
ADDI', 21.05.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Anna CELLA

Si certifica che questa determinazione è stata pubblicata sul sito WEB del Comune il giorno
21.05.2018 e rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi
Data, 21.05.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Carlo CAGGIANO

