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COPIA

Provincia di Benevento
SETTORE EDILIZIA PUBBLICA – EDILIZIA SCOLASTICA

Servizio Appalti – Assistenza Amministrativa EELL - SUA

DETERMINAZIONE N. 313 DEL 21/02/2022

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2) LETT. A),
DELLA L. N. 120/2020 DI LAVORI URGENTI PRESSO IL LICEO “G. GUACCI
DI BENEVENTO” IN FAVORE DELL’IMPRESA LA NUOVA TECNICA SRL
(P.IVA 01421750629) PER € 100.289,76 IVA ESCLUSA. SPESA COMPLESSIVA DI €
154.465,36.

CIG: 8937612EBB

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Presidenziale n. 73 del 14/12/2021, con il quale il sottoscritto ing. Angelo Carmine Giordano veniva
nominato Dirigente ad interim del Settore Viabilità e Infrastrutture, con decorrenza dal 14/12/2021.

DATO ATTO CHE:

- con determinazione dirigenziale n. 2524 del 31/12/2021 è stato stabilito, tra l’altro, quanto segue:

1) DI AUTORIZZARE a contrarre, a mezzo procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs.
50/2016, l’affidamento, dei Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino dei danni causati dal devastante evento
meteorologico del giorno 17/09/2021 al Liceo Statale G. Guacci di Benevento per un importo di € 154.465,36 di cui €
124.568,84 per lavori comprensivi di oneri di sicurezza ed € 29.896,52 per somme a disposizione dell’Amministrazione,
mediante trattativa diretta, rivolta ad un solo operatore economico,selezionato nel rispetto dei principi di imparzialità,
parità di trattamento e trasparenza oltre che nel rispetto del principio di rotazione degli inviti, tramite il sistema digitale
della provincia di Benevento consultabile al sito web: “https://provincia-benevento .acquistitelematici.it/”.

2) DI AVVIARE il procedimento per l’affidamento dei lavori in oggetto, per l’importo di € 124.568,84 per lavori
comprensivi di oneri di sicurezza mediante trattativa diretta, rivolta ad un solo operatore economico;

3) DI STABILIRE , ai sensi dell'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue:
1)fine che si intende perseguire con il contratto: realizzazione dei lavori previsti;
2)oggetto del contratto: Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino dei danni causati dal devastante evento
meteorologico del giorno 17/09/2021 al Liceo Statale G. Guacci di Benevento.
3)forma del contratto: scrittura privata;
4) modalità di scelta del contraente: procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1 comma 2) lett. a), della legge n. 11settembre
2020, n. 120 e dell’art. 36 comma 2) lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.mm.e ii, senza previa
consultazione di due o più operatori economici, trattandosi di lavori di importo inferiore a € 150.000,00.
5) clausole ritenute essenziali: sono contenute nell'allegato foglio di patti e condizioni.

RITENUTO, pertanto di poter affidare l’appalto in oggetto con il metodo della trattativa diretta ai sensi dell’art. 1,
comma 2, lettera a) della Legge n. 129/2020, con il criterio del prezzo più basso;
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VISTE le linee guida n. 4 dell’A.N.A.C. approvate con determina n. 1097 del 26/10/2016, di attuazione del D. Lgs.
50/2016, recanti “procedure per l’affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici”;

TENUTO CONTO CHE:
 la procedura di affidamento si è svolta per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione

delle gara attraverso il sistema informatico di e-procurement di questo Ente disponibile all'indirizzo web:
https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/;

 questa Stazione Appaltante, in data 13/01/2022 ha trasmesso lettera di invito a presentare offerta all’Impresa La
Nuova Tecnica s.r.l. (P. IVA 01421750629), con sede legale in Apice (BN), C.so Italia, snc, iscritta nell’elenco degli
operatori economici di fiducia di questo Ente sul portale https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/;

 la predetta Società ha offerto per l’esecuzione dei suddetti il ribasso del 20,00%;

DATO ATTO che la suddetta offerta deve ritenersi congrua e vantaggiosa per questa Amministrazione;

RITENUTO, pertanto, di poter affidare alla Società LA NUOVA TECNICA SRL, con sede legale in APICE, CORSO
Italia, snc (P. IVA 01421750629) i lavori di cui trattasi, per l‘importo di €.100.289,76 IVA esclusa,

VISTI:
 il D.Lgs. 267/2000;
 la l’art. 1, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 120/2020;
 lo Statuto Provinciale;
 il nuovo Regolamento di contabilità armonizzata;

DATO ATTO che la suddetta società risulta in possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-professionali per
l’affidamento dell’appalto in oggetto;

VISTO, in particolare, il DURC in data protocollo INAIL _30168613, con scadenza validità 17/03/2022 dal quale che la
Società LA NUOVA TECNICA SRL, con sede legale in Apice corso Italia snc (P. IVA 01421750629) risulta regolare nei
confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE;

RITENUTO di dover procedere con urgenza all’affidamento dei lavori in oggetto;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente attoai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

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 aggiudicare definitivamente i lavori in oggetto alla Società LA NUOVA TECNICA SRLSRL, con s con sede
legale in APICE, CORSO Italia, snc (P. IVA 01421750629), per l‘importo, al netto del ribasso offerto del 20,00%,
di € 100.289,76 IVA esclusa;

2) di approvare la spesa complessiva per l’affidamento dei lavori in oggetto di € 154.465,36, come da seguente
quadro economico:

A)IMPORTO LORDO LAVORI € 121.395,44

Ribasso del 20,00% € 24.279,08

Lavori ribassati € 97.116,36

Importo degli oneri per la sicurezza € 3.173,40

Importo di aggiudicazione € 100.289,76 € 100.289,76
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B) Somme a disposizione

dell'amministrazione

IVA sui lavori 22% € 22.063,74

Incentivi per funzioni tecniche art.113

D.Lgs 50/2016

€ 2.491,38

Per ulteriori lavori da affidare ai sensi del

D.Lgs. n. 50 del 2016

€ 29.620,52

SOMMANO B) € 54.175,60 € 54.175,60

Totale € 154.465,36

3) di inviare copia della presente determinazione all'Ufficio Contratti per la stipulazione del relativo contratto;

4) di avvalersi della facoltà, ai sensi dell'art. 32 c. 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di richiedere l'avvio
dell'esecuzione del contratto in pendenza della formale stipulazione dello stesso, anche ai sensi delle disposizioni
di cui alla Legge 120/2020, di conversione del D.L. 76/2020, che consente sino al 30/06/2023 di adottare
provvedimenti di aggiudicazione e di autorizzare la consegna della fornitura in via di urgenza;

5) Di trasmettere il presente atto al Servizio Programmazione e Bilancio per le procedure ed i controlli previsti
dall'art. 184 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n.267/2000;

6) Di dare atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 147 e. 153, comma 5, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267);

7) di far gravare la spesa complessiva di € 154.465,36 sul Cap. 11804 imp. n. 3415/2021 e n. 3416/2021



4

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)


