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COPIA

Provincia di Benevento
SETTORE VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Viabilità e Connesse Infrastrutture

DETERMINAZIONE N. 579 DEL 25/03/2022

OGGETTO: S.P. N° 95 CASALDUNI - ZINGARA MORTA. RICOSTRUZIONE MURO
ANDATORE DEL PONTE SUL TORRENTE LENTE. (CODICE INTERVENTO
00/A/25). AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA TOZZI S.R.L. (P.IVA.
01511530626), CON SEDE LEGALE IN CONTRADA POMPILIO S.N.C., 82020
REINO (BN), PER L’IMPORTO NETTO DI € 69.332.60, OLTRE IVA COME PER
LEGGE.

CUP: I64E17000530002

IL DIRIGENTE AD INTERIM

PREMESSO CHE:
 Nella 2° rimodulazione complessiva del Piano degli interventi urgenti di protezione civile rientra

l’intervento denominato “S.P. n° 95 Casalduni - Zingara Morta. Ricostruzione muro andatore del ponte sul
torrente Lente. (codice intervento 00/A/25), per l’importo complessivo di €.80.000,00;

 Con decreto dirigenziale regionale n°22 del 27/02/2017 è stato individuato come Soggetti Attuatore del
predetto intervento questo Ente;

 In data 06/03/2017 è stata sottoscritta la Convenzione rep. n°450 tra il Commissario per il Subentro, dott.
Giuseppe Travia e il Presidente della Provincia di Benevento, dott. Claudio Ricci, per l’attuazione
dell’intervento di cui all’oggetto, per un importo complessivo di €.80.000,00;

 Con deliberazione Presidenziale n° 206 del 28/07/2017 è stato approvato, in linea tecnica, il progetto
preliminare generale per l’importo complessivo di €. 125.000,00, in linea tecnica ed economica, il progetto
preliminare 1° lotto per l'importo complessivo di €.80.000,00 ed in linea tecnica, progetto preliminare
lotto di completamento per l'importo complessivo di €.45.000,00.

CONSIDERATO CHE:
 Con deliberazione del Presidente n° 206 del 28/07/2017 è stato approvato lo studio di fattibilità ed il

progetto preliminare del citato intervento;
 Con nota prot. n° 43247 del 18/12/2018 si è provveduto a trasmettere al Genio Civile di Benevento il

progetto definitivo per un importo complessivo di €. 140.000,00 con richiesta di un ulteriore finanziamento
pari ad €. 60.000,00;

 Il Settore Provinciale del Genio Civile con nota prot. n° 2019.0016389 del 10/01/2019 ha comunicato
l’impossibilità alla concessione di detto finanziamento aggiuntivo, richiamando, tra l’altro, l’art. 1 comma 3
della citata Convenzione, per l’eventuale ricorso ad un finanziamento con fondi della Provincia;
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 Con deliberazione del Presidente di questo Ente n°12 del 23/01/2019 è stato approvato il progetto
definitivo, per l’importo complessivo di €. 140.000,00, prevedendo un cofinanziamento di questo Ente di
€.60.000,00;

 Con determinazione dirigenziale n° 1723 del 16/07/2019 è stata impegna la somma aggiuntiva di €.
60.000,00;

 Il Genio Civile di Benevento con nota prot. n° 2019.0410655 del 28/06/2019 ha approvato il progetto
definitivo;

 A seguito di richiesta di questo Ente il Comune di Casalduni ha rilasciato per le opere a farsi il permesso di
costruire n° 3 del 02/10/2019.

 Con determinazione dirigenziale n° 1966 del 21/10/2021, si provvedeva, all’approvazione del progetto
esecutivo con il seguente quadro economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO DI PROGETTO

A) LAVORI    

a.1) Lavori a corpo   € -

a.2) Lavori a misura   € 93 059,48

a.3) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso   € 2 143,66

a.3) lavori in economia previsti in appalto   € -

Sommano   € 95 203,14

     

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b.1) lavori in economia previsti in progetto ed esclusi
dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura, nel limite
del 5% di A)

€ 4 760,16  

b.2) rilievi, accertamenti ed indagini geologiche e tecniche
(max 2% di A+b.5)

€ 2 500,00  

b.3) allacciamenti ai servizi pubblici € -  

b.4) imprevisti (max 5% di A) € 4 760,16  

b.5) acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi € -  

b.6) spese di progettazione, direzione lavori, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,
assistenza giornaliera e contabilità, conferenza dei servizi,
spese interne amministrazione (max 10% di A+b.1+b.5)

€ 7 530,65  

b.7) spese per attività tecnico-amministrative connesse alla
progettazione, di supporto al responsabile del procedimento

€ -  

b.8) spese per commissioni giudicatrici € -  

b.9) spese per pubblicità e, ove previsti, per opere artistiche € -  

b.10) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche
tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo
tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali
collaudi specialistici

€ -  

b.11) contenzioso € -  
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b.12) IVA, eventuali altre imposte e contributi di legge (22%
di A+b.1+b.2+b.3+b.4+b.6+b.7+b.8+b.9+b.10)

€ 25 245,90  

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione   € 44 796,86

     

TOTALE IMPORTO PROGETTO   € 140 000,00

 Con la medesima determinazione dirigenziale n° 46 del 18/01/2022, si provvedeva all’indizione di gara
prevedendo l’affidamento secondo quando previsto dall’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n° 50/2016 e
s.m.i.;

 tramite la piattaforma e-procurement di questo Ente (ID gara 154) è stata inoltrata richiesta di offerta a n° 5
ditte con nota prot. n°1609 del 25/01/2022;

 a seguito dell’espletamento della gara d’appalto in data 21/02/2022 è risultata aggiudicataria la ditta Tozzi
s.r.l. (P.IVA 01511530626), con sede in contrada Pompilio s.n.c., Reino (BN), che ha offerto un ribasso
d’asta del 27,80%, il tutto acquisito al prot. n° 3911 del 21/02/2022, pertanto il quadro economico di spesa
rimodulato risulta il seguente:

   
Importo a
carico Genio
Civile (57%)

Importo
cofinanziamento

(43%)

A) LAVORI      

a.1) Lavori a corpo € - € - € -

a.2) Lavori a misura € 93.059,48 € 53.043,90 € 40.015,58

a.3) Ribasso offerto del 27,80% € 25.870,54 € 14.746,21 € 11.124,33

a.4) Restano € 67.188,94 € 38.297,70 € 28.891,25

a.5) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 2.143,66 € 1.221,89 € 921,77

Sommano € 69.332,60 € 39.519,58 € 29.813,02

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b.1) lavori in economia previsti in progetto ed esclusi
dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura, nel limite
del 5% di A)

€ 3.466,63 € 1.975,98 € 1.490,65

b.2) rilievi, accertamenti ed indagini geologiche e
tecniche (max 2% di A+b.5)

€ 2.500,00 € 1.425,00 € 1.075,00

b.3) allacciamenti ai servizi pubblici € - € - € -

b.4) imprevisti (max 5% di A) € 3.466,63 € 1.975,98 € 1.490,65

b.5) acquisizione di aree o immobili e pertinenti
indennizzi

€ - € - € -

b.6) spese di progettazione, direzione lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità,
conferenza dei servizi, spese interne amministrazione
(max 10% di A+b.1+b.5)

€ 7.279,92 € 4.149,56 € 3.130,37
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b.7) spese per attività tecnico-amministrative connesse
alla progettazione, di supporto al responsabile del
procedimento

€ - € - € -

b.8) spese per commissioni giudicatrici € - € - € -

b.9) spese per pubblicità e, ove previsti, per opere
artistiche

€ - € - € -

b.10) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche
tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto,
collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri
eventuali collaudi specialistici

€ 3.000,00 € 1.710,00 € 1.290,00

b.11) contenzioso € -
€
-

€ -

b.12) IVA, eventuali altre imposte e contributi di legge
(22% di A+b.1+b.2+b.3+b.4+b.6+b.7+b.8+b.9+b.10)

€ 18.930,07 € 10.790,14 € 8.139,93

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione € 38.643,26 € 22.026,66 € 16.616,60

TOTALE IMPORTO PROGETTO € 107.975,86 € 61.546,24 € 46.429,62

DATO ATTO CHE il controllo dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. ha dato esisto
positivo.

VISTI:
 il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
 il D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;
 la L. n° 120/2020 e s.m.i.;
 lo Statuto;
 il vigente Regolamento sull’Ordinamento dei Servizi e degli Uffici della Provincia di Benevento;
 la deliberazione Presidenziale n. 288 del 17.12.2020 con la quale veniva approvata la nuova macro struttura

organizzativa dell’Ente, con efficacia dal 1° luglio 2021;
 le Deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 2 del 03/03/2021 di approvazione definitiva del DUP

2021/2023 e la n. 3 del 03/03/2021 di approvazione del Bilancio di previsione annuale 2021 e triennale
2021/2023

 la Deliberazione Presidenziale n. 182 del 02/08/2021 avente ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione 2021-
2023, Piano Dettagliato degli Obiettivi, Piano della Performance: approvazione.” con la quale è stato
approvato il Piano della Performance definitivo annualità 2021/2023;

 la deliberazione Presidenziale n. 276 del 30/11/2021 con la quale è stato approvato il riassetto organizzativo
temporaneo della microstruttura dell’Ente;

 il DURC prot.INPS_30039255 del 24/02/2022 (scadenza validità 24/06/2022).

RICHIAMATI:
 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.
 la determinazione dirigenziale n° 180 del 01/02/2022 con la quale il sottoscritto ing. Salvatore Minicozzi è

stato nominato Responsabile del Servizio Viabilità e Infrastrutture;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell’articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali) e s.m.i..
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ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 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, l’intervento denominato “S.P. n° 95 Casalduni - Zingara Morta.
Ricostruzione muro andatore del ponte sul torrente Lente. (codice intervento 00/A/25)”, alla ditta Tozzi s.r.l.
(P.IVA 01511530626), con sede in contrada Pompilio s.n.c., Reino (BN), per un importo lavori, al netto del
ribasso offerto del 27,80%, di €. 69.332,60, oltre IVA come per legge;

2) di approvare il seguente quadro economico rimodulato:

   
Importo a
carico Genio
Civile (57%)

Importo
cofinanziamento

(43%)

A) LAVORI      

a.1) Lavori a corpo € - € - € -

a.2) Lavori a misura € 93.059,48 € 53.043,90 € 40.015,58

a.3) Ribasso offerto del 27,80% € 25.870,54 € 14.746,21 € 11.124,33

a.4) Restano € 67.188,94 € 38.297,70 € 28.891,25

a.5) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 2.143,66 € 1.221,89 € 921,77

Sommano € 69.332,60 € 39.519,58 € 29.813,02

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b.1) lavori in economia previsti in progetto ed esclusi
dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura, nel limite
del 5% di A)

€ 3.466,63 € 1.975,98 € 1.490,65

b.2) rilievi, accertamenti ed indagini geologiche e
tecniche (max 2% di A+b.5)

€ 2.500,00 € 1.425,00 € 1.075,00

b.3) allacciamenti ai servizi pubblici € - € - € -

b.4) imprevisti (max 5% di A) € 3.466,63 € 1.975,98 € 1.490,65

b.5) acquisizione di aree o immobili e pertinenti
indennizzi

€ - € - € -

b.6) spese di progettazione, direzione lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità,
conferenza dei servizi, spese interne amministrazione
(max 10% di A+b.1+b.5)

€ 7.279,92 € 4.149,56 € 3.130,37

b.7) spese per attività tecnico-amministrative connesse
alla progettazione, di supporto al responsabile del
procedimento

€ - € - € -

b.8) spese per commissioni giudicatrici € - € - € -

b.9) spese per pubblicità e, ove previsti, per opere
artistiche

€ - € - € -
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b.10) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche
tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto,
collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri
eventuali collaudi specialistici

€ 3.000,00 € 1.710,00 € 1.290,00

b.11) contenzioso € -
€
-

€ -

b.12) IVA, eventuali altre imposte e contributi di legge
(22% di A+b.1+b.2+b.3+b.4+b.6+b.7+b.8+b.9+b.10)

€ 18.930,07 € 10.790,14 € 8.139,93

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione € 38.643,26 € 22.026,66 € 16.616,60

TOTALE IMPORTO PROGETTO € 107.975,86 € 61.546,24 € 46.429,62

3) di confermare che la copertura economica della somma complessiva di €. 140.000,00 avviene nel seguente
modo:
 Capitolo n°12425/4, impegno n°3928/2017 €. 80.000,00
 Capitolo n°12410, impegno n°1170/2021 €. 60.000,00;

4) di onerare il Dirigente del Settore degli atti conseguenziali.
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 dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e le regole di
finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, comma 8 del D.Lgs 267-2000 e s.m.i;

8) di attestare che non sussistono in capo ai suddetti responsabili cause di conflitto di interesse, anche
potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della Legge n. 190/2012,
nonché condizioni di incompatibilità di cui all’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001;

9) di trasmettere il presente atto al Settore Amministrativo-Finanziario dell’Ente per gli adempimenti di
competenza;

10) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia, all'Albo
Pretorio on line, così come previsto dall’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69.

Il RUP
f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)

IL DIRIGENTE AD INTERIM
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)
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ADEMPIMENTI DEL SETTORE VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

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)


