C O M U N E D I S A N M A R C O D E I C AV O T I
(Provincia di Benevento)
COPIA
REGISTRO GENERALE

DETERMINAZIONE
D E L R E S P O N S A B I L E D E L S E RV I Z I O
SETTORE TECNICO

NUMERO

DATA

87

29/03/2017

REGISTRO SETTORIALE
NUMERO

DATA

38

28/02/2017

Oggetto: Eventi alluvionali del 15 ottobre 2015 – Decr. Comm. n.35 del 25/03/2016 (Modifica
Piano stralcio interventi urgenti di cui all’art.1, co. 3, lett. c) dell’ OCDPC 298/2015.
Attuazione intervento urgente cod. 63/A/02 - Decr. Comm. n.41 del 30/03/2016 - Lavori di
ripristino dell’impianto depurativo comunale sito in loc.tà Fontecavalli – CUP B11B16000050003
Approvazione verbale di gara, aggiudicazione definitiva e rideterminazione quadro economico CIG 6827816BFF.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso:
·

Che com’è noto, questo territorio è stato duramente colpito dagli eventi alluvionali dell’ottobre
2015 la cui eccezionalità è stata riconosciuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con
propria deliberazione del 06/11/2015, i quali hanno causato ingentissimi danni alle strutture ed
infrastrutture pubbliche e private con particolare riferimento alla viabilità rurale ed alla porzione
di territorio che interagisce direttamente con l’asta torrentizia del Tammarecchia;

·

Che fra gli altri, anche l’impianto epurativo comunale sito in loc.tà Fontecavalli ha subito
notevoli danni che hanno compromesso la sua funzionalità interrompendone il naturale
processo;

Vista la scheda tecnica redatta dal Servizio Tecnico dell’Ente prot. n.8252 del 10/12/2015 e la
successiva prot. n.477 del 25/01/2016, regolarmente inviate al Commissario Delegato per gli
eventi alluvionali del 15 ottobre 2015 - OCDPC 298/2015, relative al ripristino della infrastruttura
pubblica: Impianto depurativo sito in loc.tà Fontecavalli – Intervento urgente cod. 63/A/02;
Visto il Decreto Commissariale n.35 del 25/03/2016 recante modifiche al Piano stralcio ed
integrazione all’elenco degli interventi urgenti di cui all’art.1, co. 3, lett. c) dell’ OCDPC 298/2015;
Visto in particolare il successivo Decreto Commissariale n.41 del 30/03/2016 con il quale stabilivasi
di procedere all’attuazione dell’intervento urgente cod. 63/A/02 – Ripristino dell’impianto depurativo
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comunale sito in loc.tà Fontecavalli di S.Marco dei Cavoti, ricompreso nell’elenco del Piano stralcio
di cui sopra per l’importo di € 150.000,00;
Vista inoltre la successiva Convenzione n.29/AP sottoscritta in data 31/03/2016 fra il Commissario
Delegato OCDPC 298/2015 ed il Sindaco pro-tempore, recante disposizioni ai fini dell’attuazione
dell’iniziativa in parola;
Dato atto che l’iniziativa suddetta è stata regolarmente inserita nell’elenco integrativo del
programma triennale delle OO.PP. 2016/18 approvato con deliberazione di C.C. n.18 del
23/06/2016;
Richiamata la determina del Servizio Tecnico n.185 del 03/05/2016 con la quale sono stati affidati
alla “Aurea Società Cooperativa con sede in Napoli al c.so Umberto I n.154, i servizi attinenti
l’attività di progettazione e direzione lavori nonchè di coordinamento della sicurezza dei lavori
suddetti;
Richiamate le deliberazioni di G.C. n.64 del 15/06/2016 e n.74 del 26/07/2016 con le quali è stato
approvato il progetto definitivo relativo all’esecuzione dei lavori di “Ripristino dell’impianto
depurativo comunale sito in loc.tà Fontecavalli” redatto dalla società di professionisti incaricata,
secondo le norme stabilite dall’art. 23 del d.lgs. 50/2016 (ex art. 93 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.) e
dal tit. II del d.p.r. 207/2010, per l’importo complessivo di € 150.000,00;
Visto il decreto Commissariale n.189 del 29/08/2016 con il quale è stato approvato il progetto
definitivo di cui sopra in uno alla propria nota prot. n.3128 del 29/08/2016 con la quale fra l’altro,
sono state dettate specifiche precisazioni in ordine all’attuazione del progetto esecutivo de quo;
Richiamata la deliberazione di G.C. n.83 del 21/09/2016 con la quale è stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori di cui sopra, redatto dalla società di professionisti incaricata, secondo le norme
stabilite dall’art. 23 del d.lgs. 50/2016 (ex art. 93 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.) e dal tit. II del d.p.r.
207/2010, per il medesimo importo complessivo di € 150.000,00;
Richiamata la propria determina n.398 del 13/10/2016 con la quale in ossequio ai dispositivi di cui
alla Convenzione rep. n.29/AP in data 31/03/2016, provvedavasi ad indire la gara d’appalto dei
lavori suddetti avvalendosi della procedura ristretta ex art. 61 del d.lgs. n.50/2016, ai sensi dell’art.
95, co. 4, lett. a) del citato nuovo codice dei contratti;
Atteso:
·

che con lettera di invito in data 09/11/2016, prot. n.8108 venivano invitate, via pec, a
partecipare alla procedura di che trattasi n.20 imprese di cui all’apposito elenco agli atti
predisposto dalla Struttura Commissariale competente;

·

che le modalità di gara venivano stabilite nella citata lettera di invito a gara che doveva aver
luogo il giorno 29/11/2016 alle ore 9,30;

Preso atto:
·

che in data 29/11/2016, alle ore 10,25 presso la Casa Comunale, si è proceduto
all’esperimento della gara d’appalto previo esame della documentazione amministrativa
presentata dalle imprese partecipanti ed a formalizzare la proposta di aggiudicazione
provvisoria previo apertura delle offerte economiche all’apertura, rinviando l’aggiudicazione
predetta alla verifica delle giustificazioni sull’offerta presentata dal momento che la stessa
presentava carattere anormalmente basso ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. n.50/2016;
·
che con successivo verbale in data 17/01/2017, ad ore 10,00 a seguito di verifica e
valutazione delle giustificazioni fornite dall’impresa esaminata, veniva confermata
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l’aggiudicazione provvisoria a favore dell’impresa Teknimond srl, con sede in Benevento alla
via Marco da Benevento n.6 che ha offerto il ribasso del 40,015% che determina un importo
netto di € 70.130,78 comprensivo degli oneri per la sicurezza (intrinseci ed estrinseci) pari a
complessivi € 3.382,51 con riserva di successiva approvazione, fatta salva l’osservanza di
quanto previsto dall’art. 2 della Legge 23.12.82 n. 936 e succ. recante norme in materia di
lotta alla delinquenza mafiosa e l’acquisizione della documentazione e delle certificazioni
previste dalla normativa vigente e propedeutica alla stipula del contratto di appalto di cui
all’art. 32 e seguenti del d.lgs. 50/2016.
Considerato che si è regolarmente proceduto, ai fini dell’efficacia dell’aggiudicazione definitiva di
cui all'art. 32, del d.lgs. n.50/2016 ad effettuare le verifiche relative al possesso dei requisiti
prescritti;
Vista la sotto elencata documentazione relativa alla suddetta verifica dei requisiti dichiarati in sede
di gara dall'aggiudicatario e dall’impresa ausiliaria, acquisita telematicamente e conservata agli atti
d’ufficio:
-

DURC prot. n.5091103 del 24/11/2016 dell’impresa Teknimond srl;

-

DURC prot. n.5198915 del 27/10/2016 dell’impresa Eragon Consorzio Stabile Società
Consortile a r.l.;

-

Certificato del Tribunale di Benevento – Casellario Giudiziale e della Procura della Repubblica
presso il Tribunale, n.1584/2017/R in data 28/01/2017, riferito al sig. Cilento Italo
(amministratore unico e direttore tecnico dell’impresa Teknimond srl);

-

Certificato del Tribunale di Benevento – Casellario Giudiziale, n.1585/2017/R in data
28/01/2017, riferito al sig. Barricella Maurizio (direttore tecnico cessato dalla carica dell’impresa
Teknimond srl);

-

Certificato dei carichi pendenti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Benevento, in data 28/01/2017, riferito al sig. Barricella Maurizio (direttore tecnico cessato dalla
carica dell’impresa Teknimond srl);

-

Certificato del Tribunale di Benevento – Casellario Giudiziale e della Procura della Repubblica
presso il Tribunale, n.1580/2017/R in data 28/01/2017, riferito al sig. Gargiulo Raffaele (legale
rappresentante dell’impresa Eragon Consorzio Stabile Società Consortile a r.l.);

-

Certificato del Tribunale di Benevento – Casellario Giudiziale e della Procura della Repubblica
presso il Tribunale, n.1581/2017/R in data 28/01/2017, riferito alla sig.ra Todisco Licia (direttore
tecnico dell’impresa Eragon Consorzio Stabile Società Consortile a r.l.);

-

Certificato del Tribunale di Benevento – Casellario Giudiziale e della Procura della Repubblica
presso il Tribunale, n.1583/2017/R in data 28/01/2017, riferito alla sig.ra De Felice Rita Chiara
(direttore tecnico dell’impresa Eragon Consorzio Stabile Società Consortile a r.l.);

-

Certificato del Tribunale di Benevento – Casellario Giudiziale n.1582/2017/R in data
28/01/2017, riferito al sig. Mascolo Angelo (direttore tecnico dell’impresa Eragon Consorzio
Stabile Società Consortile a r.l.);

-

Certificato dei carichi pendenti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento
in data 28/01/2017, riferito al sig. Mascolo Angelo (direttore tecnico dell’impresa Eragon
Consorzio Stabile Società Consortile a r.l.);

-

Certificazione circa la visura storica camerale in data 26/01/2017 della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato ed Agricoltura di Roma, relativa all’impresa Teknimond srl, acquisita al ns.
prot. 1334 in data 08/08/2017;

-

Certificazione circa la visura storica camerale in data 26/01/2017 della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato ed Agricoltura di Roma, relativa all’impresa Eragon Consorzio Stabile
Società Consortile a r.l, acquisita al ns. prot. 1334 in data 08/08/2017;
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Preso atto inoltre che altre richieste come appresso indicate ed afferenti ulteriori verifiche, sono
state regolarmente inviate agli enti preposti senza ricevere alcun riscontro:
-

Agenzia delle Entrate di Roma – pec in data 17/01/2017, prot. n.333 relativa all’impresa
Eragon Consorzio Stabile Società Consortile a r.l.;

-

Agenzia delle Entrate di Roma – pec in data 17/01/2017, prot. n.332 relativa all’impresa
Teknimond srl;
Preso atto quindi, della mancata risposta circa le ulteriori verifiche sopra elencate da parte degli
enti preposti e, considerato ragionevole il termine trascorso inutilmente (circa 40 gg.), possa
ritenersi il tacito assenso al proseguimento del procedimento de quo anche, e, soprattutto nella
considerazione della particolare tipologia del finanziamento fortemente caratterizzato dall’urgenza;
Accertato quindi, il positivo esito delle verifiche di cui sopra, fermo restando che qualora dovesse
risultare, in un momento successivo, la carenza in capo all’appaltatore di un requisito generale fra
quelli per i quali si è invocato il tacito assenso, si procederà alla risoluzione del contratto a divenire;
Accertato infine, che in conseguenza è divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva e, quindi, la
stipulazione del contratto d’appalto dovrà aver luogo entro il termine di sessanta giorni ai sensi
dell’art. 32, co. 7, del d.lgs. n.50/2016, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo, e non prima
che siano decorsi trentacinque giorni, ai sensi del medesimo art. 32, co. 9, dall’invio della
comunicazione del provvedimento di attestazione dell’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione
definitiva in questione, come previsto dall’art. 76, co. 5, del più volte citato d.lgs. n.50/2016;
Ravvisata, pertanto, l’opportunità di assumere apposita determina a riguardo al fine di avviare le
successive fasi di esecuzione dell’opera ivi compreso la rideterminazione dell’articolazione del
quadro economico di spesa alla luce degli indirizzi forniti del competente Settore Regionale;
Visto lo schema di contratto all’uopo predisposto alla luce delle innovazioni introdotte dalla legge
13.08.2010 n.136;
Ritenuto dover assumere apposita determina a riguardo;
Visti:
·

il DPR n. 207/2010, per quanto applicabile;

·

il D.Lgs 50/2016;

·

il d.lgs. 267/2000;
DETERMINA

Per le motivazioni sopra esposte, relativamente al progetto dei lavori di “Ripristino dell’impianto
depurativo comunale sito in loc.tà Fontecavalli”, finanziati come sopra indicato;
Dare atto della regolare attività istruttoria svolta ai fini delle verifiche concernenti l’effettivo possesso
dei prescritti requisiti in capo alla impresa aggiudicataria Teknimond srl e dell’impresa ausiliaria
Eragon Consorzio Stabile Società Consortile a r.l., giusto art. 32 del d.lgs. n.50/2016 e di attestare
l'avvenuto esito positivo degli accertamenti eseguiti, come da certificati acquisiti d'ufficio e
conservati agli atti;
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Prendere atto ed approvare i verbali di gara in data 29/11/2016 alle ore 10,15 e successivo in data
17/01/2017, ad ore 10,00 relativi all’esperimento della gara per l’appalto dei lavori di “Ripristino
dell’impianto depurativo comunale sito in loc.tà Fontecavalli”;
Dare atto che è rimasta aggiudicataria e pertanto aggiudica, in via definitiva, l’appalto dei lavori di
che trattasi, all’impresa “Teknimond srl”, con sede in Benevento alla via Marco da Benevento n.6,
che ha offerto il ribasso del 40,015% che determina un importo netto di € 70.130,78 comprensivo
degli oneri per la sicurezza (intrinseci ed estrinseci) pari a complessivi € 3.382,51;
Dare atto che ai sensi dell'art. 32, co. 7, del d.gs n.50/2016, la stipulazione del contratto di appalto
dei lavori con la ditta aggiudicataria “Teknimond srl” avrà luogo entro il termine di sessanta giorni,
salve le eccezioni previste dallo stesso articolo, e in ogni caso non prima della decorrenza del
termine dilatorio di trentacinque giorni statuito dal co. 9 del medesimo art. 32 e dall'art. 76, co. 5,
del d.lgs. n.50/2016;
Di trasmettere la comunicazione tempestiva d'ufficio del provvedimento di aggiudicazione
definitiva, divenuta efficace, ai concorrenti in gara, nel rispetto del termine di cinque giorni e delle
prescritte modalità stabilite dall'art.76, co. 5, del d.lgs. n.50/2016;
Approvare lo schema di contratto all’uopo predisposto alla luce delle innovazioni introdotte dalla
legge 13.08.2010 n.136;
Approvare conseguenzialmente il quadro economico di spesa definitivo post-gara relativo
all’attuazione del progetto dei lavori di cui sopra, articolato nel modo seguente:

A

Lavori
Importo a base d’asta

114.657,44

a detrarre oneri di sicurezza intrinseci

1.475,28

oneri di sicurezza estrinseci

1907,23

Restano soggetti a ribasso
a detrarre in ribasso d’asta del 40,015%

111.274,93
44.526,66

Restano per lavori al netto
A sommare oneri di sicurezza (intrinseci ed estrinseci)
In uno per lavori

66.748,27
3.382,51
70.130,78

B

Somme a disposizione

B1

lavori in economia esclusi dall'appalto (forniture)

1.500,00

B2

rilievi accertamenti e indagini

4.554,00
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-

B3

allacciamenti pubblici servizi

B4

imprevisti

B5

acquisizione di aree

B6

accantonamento ex art. 133, co. 3 e 4 d.lgs. 163/06

B7

spese progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza,
contabilità, conferenza servizi, spese interne all'Amm.ne

8.300,00

B8

spese RUP ed attività di supporto (0,80 del 2%)

1.834,52

1.905,42

-

-

458,63

B8/bis spese RUP - art. 5, co. 7 convenzione (0,20 del 2%)

-

B9

spese commissioni giudicatrici

B10

spese pubblicità ed opere artistiche

B11

spese accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, collaudo
tecnico amm.vo e statico ed altri collaudi

B12

contenzioso

B13

IVA ed altre imposte

-

2.000,00

14.790,00
In uno a disposizione

35.342,57

TOTALE PROGETTO

105.473,35

economia di spesa

44.526,65

Dare atto che la spesa per la esecuzione dei lavori in argomento è regolarmente
iscritta in Bilancio al cod. 2.02.01.09.010, cap. 2047, RR.PP. a valere sulle risorse del
Decreto Commissariale n.41 del 30/03/2016 assegnate dal Commissario Delegato
per gli eventi alluvionali del 15 ottobre 2015 - OCDPC 298/2015.
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COPIA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

F.to dr. Salvatore Carpinelli

TRASMISSIONE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
La presente determinazione viene oggi trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di competenza
San Marco dei Cavoti, 28/02/2017
Il Responsabile del SETTORE TECNICO
F.to dr. Salvatore Carpinelli
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
La sottoscritta Sonia Moffa quale responsabile del Servizio Finanziario;
VISTA la suestesa determinazione;
nell’attestare l'esistenza della relativa
COPERTURA FINANZIARIA
al Cap./Intervento o ai Capp./Interventi cui la spesa è stata imputata con espresso riferimento, se del caso, alla
avvenuta acquisizione delle entrate relative al cap. o ai capp./risorse ad esso e/o ad essi correlati
APPONE
ai sensi e per gli effetti del comma 7 dell’art. 183 del T.U.:EE.LL. approvato con D.Lgs 18.08.2000, n.267;
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
COSTITUENDO, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs.18.08.2000, n.267, vincolo sul Bilancio di Previsione tramite:
( ) prenotazione, ai sensi del 3° comma dell’art. 183 del D.Lgs.18.08.2000, n.267;
( ) registrazione, ai sensi del 5° comma dell’art. 183 del D.Lgs.18.08.2000, n.267;
ed annotandola nel Registro Mastro informatico con i seguenti numeri di riferimento:
Class.

PEG

Cap.

Art

Nr.
Imp.

San Marco dei Cavoti, 29/03/2017

Sub

Sotto
sub

Anno
Imp

Nr.
Liq.

Anno
Liq

Importo
Imp.

Importo
Liq.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Sonia Moffa
P UB B L ICAZ IO NE

N. 223 R eg. Pubb l.
La present e det erm i na zi one vi ene p ubb li ca ta al l’A lb o P ret ori o i nforma t i co com unal e p er gi orni
15 consec uti vi dal 29/ 03/ 2017 al 13/ 04/ 2017 .
►Il Responsabile della pubblicazione
F.to Carpinelli Angelo
San Marco dei Cavoti, 29/03/2017
CERTIFICATO DI COPIA CONFORME
Certifico, io sottoscritto Responsabile del Servizio che la presente copia è conforme all’originale agli atti.
San Marco dei Cavoti, _________________
Il Responsabile del SETTORE TECNICO
dr. Salvatore Carpinelli
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