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COPIA

Provincia di Benevento
SETTORE EDILIZIA PUBBLICA – EDILIZIA SCOLASTICA

Servizio Appalti – Assistenza Amministrativa EELL - SUA

DETERMINAZIONE N. 185 DEL 03/02/2022

OGGETTO: Affidamento alla Società ITS Controlli Tecnici S.p.A. dei servizi di verifica preventiva
della progettazione, ai sensi dell'art. 26 del Codice, per l’intervento denominato
“Lavori di completamento funzionale dell’arteria Fondovalle Vitulanese in direzione
Valle Caudina SS 7Appia – III lotto (ex IV Lotto) e bretella di collegamento alla SS
7Appia – 1° stralcio esecutivo”, .

CIG: 8965815897

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Presidenziale n.1/2020, e successivi e il n. 73 del 14.12.2021 con cui venivano attribuiti
all’ing.Angelo Carmine Giordano le funzioni e le responsabilità gestionali relative al Settore Tecnico;

VISTA la determinazione n. 84 del 27/01/2022 con la quale si è provveduto alla nomina del nuovo responsabile del
procedimento (art. 31 D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.), per l’intervento denominato “Lavori di completamento funzionale
dell’arteria Fondovalle Vitulanese in direzione Valle Caudina SS 7 Appia – III lotto (ex IV Lotto)”, finanziato con
delibera CIPE n° 54/2016, per l’importo complessivo di €. 45.600.000,00, nella persona dell’ing. Angelo Carmine
Giordano, Dirigente del Settore Viabilità e Infrastrutture;

DATO ATTO CHE, con determinazione dirigenziale della Provincia di Benevento n. 2068 del 05/11/2021, per le
motivazioni nella stessa riportate, è stato stabilito, tra l’altro, quanto segue:

- di prendere atto degli atti dell’Accordo Quadro con più operatori aggiudicato con D.D.G. dell’ACaMIR della Regione
Campania n. 164 del 07.04.2021 per l’affidamento dei servizi di verifica preventiva della progettazione, ex articolo 26 del
Codice, e degli gli atti di gara per l’Appalto Specifico per l’intervento denominato “Lavori di completamento funzionale
dell’arteria Fondovalle Vitulanese in direzione Valle Caudina SS 7Appia – III lotto (ex IV Lotto) e bretella di
collegamento alla SS 7 Appia – 1° stralcio esecutivo”)”, CUP I61B19000550006, CIG 8965815897 Lotto 2: allegati alla
presente determinazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa, come di seguito elencati:
a. richiesta di offerta (RDO)
b. schema contratto
c. calcolo corrispettivi
d. quadro riepilogativo corrispettivi ed oneri

-di indire per l’affidamento dell’appalto specifico del servizio di verifica preventiva della progettazione ai sensi dell’art.

26 D.Lgs. n° 50/2016 per l’intervento denominato “Lavori di completamento funzionale dell’arteria Fondovalle

Vitulanese in direzione Valle Caudina SS 7Appia – III lotto (ex IV Lotto) e bretella di collegamento alla SS 7 Appia – 1°

stralcio esecutivo” un rilancio del confronto competitivo tra i fornitori: CONTECO CHECK SRL, ITS CONTROLLI

TECNICI e RINA Check S.r.l., aggiudicatari dell’Accordo Quadro con più operatori per l’affidamento dei servizi di

verifica preventiva della progettazione, ex articolo 26 del Codice, relativa a infrastrutture portuali, infrastrutture per la
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mobilità e infrastrutture ferroviarie da realizzarsi sul territorio della regione Campania. CUP B29F19000250006, CIG

Lotto 2: 8187747691 Codice identificativo procedura:INFR/AQSVL2M/2020 da aggiudicarsi sulla base dell’offerta

economicamente più vantaggiosa, come dettagliata nella richiesta di offerta, secondo la documentazione di gara

predisposta (richiesta di offerta e tutti i relativi allegati, inclusi il capitolato tecnico e lo schema di contratto);

-di svolgere la procedura di rilancio del confronto competitivo attraverso l’utilizzazione del sistema telematico

https://provincia-benevento.acquistitelematici.it della Provincia di Benevento, conforme alle prescrizioni di cui al

D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005 (Codice

dell’Amministrazione Digitale), mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura e

presentazione dell’offerta, di analisi, valutazione e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di

informazione;

-di stabilire il valore a base d’asta del rilancio competitivo in € 154.524,81 al netto di oneri e IVA, non inclusivi dei costi
della sicurezza in quanto le attività oggetto del presente appalto non danno origine a rischi da interferenze e pertanto non
sussiste l’obbligo di redazione del DUVRI e gli oneri della sicurezza per rischi da interferenza (non soggetti a ribasso
d’asta) sono pari a zero;

-di dare atto che la spesa complessiva di € 199.151,58 inerente il servizio in argomento, trova copertura finanziaria sulle
risorse FSC 2014/2020, a valere sui finanziamenti dei singoli interventi finanziati in favore dei Soggetti Attuatori, nel
Bilancio di Previsione 2021/2023;

-di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale per la Mobilità della Regione Campania per la
copertura finanziaria, al fine di procedere alla complessiva formalizzazione dell’ affidamento del servizio di cui trattasi;

DATO ATTO che:

- è stata trasmessa richiesta di offerta mediante il portale di gare telematiche https://provincia-
benevento.acquistitelematici.it con termine ultimo per la presentazione delle offerte alle ore 13.00 del 15/11/2021
ai seguenti concorrenti:

1 CONTECO CHECK SRL P.I. 01379080623

2 ITS CONTROLLI TECNICI P.I. 14194131000

3 RINA CHECK SRL P.I. 00875930620

- nel termine di scadenza previsto sono pervenute n. 3 offerte dei seguenti concorrenti:
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- con determinazione Dirigenziale n. 2149 del 15.11.2021, ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs.n. 50 del 2016, è stata
nominata la commissione di gara finalizzata alla valutazione delle offerte tecniche, in seduta riservata, previa
catalogazione delle stesse in seduta pubblica, e alla successiva valutazione delle offerte economiche;

DATO ATTO CHE la procedura di gara si è svolta interamente per via telematica a mezzo di apposita informatica di
gestione delle gare attraverso il sistema informatico di e-procurement disponibile al seguente indirizzo: https://provincia-
benevento.acquistitelematici.it/;

VISTI i seguenti verbali delle operazioni della Commissione Giudicatrice di valutazione delle offerte tecniche ed
economiche:

 n. 1 del 16/11/2021;
 n. 2 del 18/11/2021;
 n. 3 del 18/11/2021;

DATO ATTO, in particolare, che:

- nel corso della seduta pubblica del 18/11/2021, come da verbale di gara n. 3, di pari data, allegato alla presente
determinazione quale parte integrante e sostanziale, la Commissione Giudicatrice ha proceduto alla lettura dei
punteggi attribuiti alle offerte tecniche, all’apertura della busta “offerta economica e alla attribuzione del relativo
punteggio e quindi alla compilazione della graduatoria complessiva dei concorrenti;

- in esito alle suddette operazioni, nella medesima seduta pubblica del 18/1/2021, come da verbale di gara n. 3, di
pari data, la Commissione Giudicatrice ha redatto la seguente graduatoria finale:

Punti offerta
tecnica

Punti offerta
economica

Punteggio
totale

ITS Controlli Tecnici 76,680 20,00 96,680
Conteco Check s.r.l. 78,200 18,234 96,434
Rina Check s.r.l. 75,240 14,464 89,704

- per quanto sopra esposto, la Commissione Giudicatrice ha proposto l’aggiudicazione dell’appalto alla SOCIETA’ ITS
CONTROLLI TECNICI;

DATO ATTO che la Società ITS CONTROLLI TECNICI si è collocata al primo posto della graduatoria con il punteggio
totale pari a 96,680 per l’importo al netto del ribasso offerto del 68,00 % di € 49.447,94, oneri di legge esclusi e IVA
esclusi;

RITENUTO di dover procedere all’approvazione dei verbali di gara e della graduatoria provvisoria e di poter procedere
all’aggiudicazione in via definitiva dell’appalto in oggetto;

DATO ATTO che:

- questa Stazione Appaltante, con nota prot. n. 1021 del 17/01/2022, trasmessa alla Direzione Generale per la
Mobilità della Regione Campania, ha sollecitato l’adozione del provvedimento regionale necessario a garantire la
copertura finanziaria degli oneri connessi alle attività di verifica preventiva alla validazione del progetto
dell’intervento in oggetto;

- con nota assunta al protocollo di questo Ente al n. 1844 del 26/01/2022, la Direzione Generale per la Mobilità
della Regione Campania ha specificato che, “in assenza di un provvedimento di impegno da parte della Regione,
si richiama la previsione di cui all’art. 5 del decreto legge-lesse 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14
giugno 2019, n. 55, secondo cui i soggetti attuatori di operesono autorizzati ad avviare le procedure di
affidamento delle progettazione o dell’esecuzione dei lavori nelle more dell’erogazione delle risorse assegnate
agli stessi e finalizzate all’opera con provvedimento con provvedimento legislativo o amministrativo”;

https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/
https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/
https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/
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- per quanto sopra esposto, con la medesima nota prot. n. 1844 del 26/01/2022, la Direzione Generale per la
Mobilità della Regione Campania ha comunicato che questo Ente è autorizzato a procedere, da subito, alla
conclusione della procedura di affidamento, sulla base dei provvedimenti amministrativi di programmazione già
assunti dall’Ente Regionale, i quali assicurano la coprtura finanziari per l’intervento in parola.

RITENUTO di dover provvedere, conformemente, in merito;

VISTO il T.U. Enti locali n. 267/2000.

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016.

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 ess.mm.ii.
:

D E T E R M I N A

per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1) di approvare i verbali di gara della Commissione Giudicatrice in premessa richiamati dai quali, risulta collocata al
primo posto in graduatoria la Società ITS CONTROLLI TECNICI S.p.A., con sede legale in Roma, Piazza Stia n.
8 (P. IVA 15323181006) con punti n. 96,680;

2) di aggiudicare definitivamente il servizio in oggetto alla Società ITS CONTROLLI TECNICI S.p.A., con sede
legale in Roma, Piazza Stia n. 8 per l’importo di € 49.447,94, oneri di legge e IVA esclusi, al netto del ribasso
offerto del 68,00%;

3) di autorizzare, ai sensi dell’art. 32, comma 13, del D.Lgs n. 50/2016, l’esecuzione di urgenza del servizio in
quanto la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico
che è destinata a soddisfare;

4) di dare atto che la spesa complessiva di € 62.739,53, oneri di legge e IVA compresa, trova copertura finanziaria
sulle risorse FSC 2014/2020, a valere sui finanziamenti dei singoli interventi finanziati in favore dei Soggetti
Attuatori nel Bilancio 2021/2023;

5) di trasmettere copia del presente provvedimento alla Direzione Generale per la mobilità della Regione Campania
per gli adempimento di competenza per la copertura finanziaria, al fine di procedere alla successiva
formalizzazione dell’affidamento del servizio di cui trattasi.
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Il RUP
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Dott. Augusto Travaglione)

IL DIRIGENTE
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)
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ADEMPIMENTI DEL SETTORE EDILIZIA PUBBLICA – EDILIZIA SCOLASTICA

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PATRIMONIO - PROVVEDITORATO

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Dott. Serafino De Bellis)

IL DIRIGENTE
f.to (Avv. Nicola Boccalone)


