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COPIA

Provincia di Benevento
SETTORE VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Viabilità e Connesse Infrastrutture

DETERMINAZIONE N. 574 DEL 25/03/2022

OGGETTO: LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA
SPALLA IN DX IDRAULICA DEL PONTE SUL TORRENTE TITERNO LUNGO
LA S.P. N° 84. APPROVAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA DEL
GIORNO 27/01/2022 E RELATIVA PERIZIA GIUSTIFICATIVA DELLA SPESA
PER COMPLESSIVI €73.000,00. IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVI € 73.000,00

IL DIRIGENTE AD INTERIM

PREMESSO CHE:
 In conseguenza di copiose e persistenti precipitazione meteoriche avvenute tra la notte del 2 e 3 novembre

u.s., la spalla del ponte sul torrente Titerno lungo la S.P. n° 84 era stata interessata da fenomeni di
scalzamento, per cui con ordinanza prot. n° 24736 del 05/11/2021 è stato istituito un senso unico alternato
su detta struttura, a tutt’oggi vigente;

 a seguito di sopralluogo eseguito in data 22/11/2021 è stato anche rilevato che oltre ai suddetti fenomeni di
scalzamento della spalla dx, la sponda in dx idraulica a monte e a valle di detta struttura, era stata
interessata da una vistosa erosione;

 le condizione meteorologiche dei mesi di novembre e dicembre u.s., per le copiose e persistenti
precipitazioni piovose non hanno consentito l’esecuzione di alcun tipo di lavorazione, in quanto le stesse
devono essere eseguite a partire dall’alveo del torrente Titerno;

 l’erosione ulteriore verificatasi a partire dal mese di novembre, hanno determinato una condizione di
rischio e pericolo imminente derivante dallo scalzamento della spalla dx del ponte sul fiume Titerno e che
pertanto vi è la necessità di intervenire a salvaguardia della pubblica incolumità mediante l’esecuzione di
opere di protezione delle fondazioni della citata struttura e che le opere dovranno avere immediato avvio.

CONSIDERATO CHE:
 la problematica sopra descritta determinava un grave pericolo per la pubblica incolumità, per cui è stata

rilevata la necessità di eseguire lavori di protezione della spalla in dx. idraulica del ponte, in regime di
somma urgenza, ricorrendo i presupposti di cui all’articolo 163, comma 1, del D.Lgs. n. 18 aprile 2016, n.
50;

 con verbale del 27/01/2022, prot. n° 1932 è stata dichiarata la somma urgenza;
 con Ordine di servizio prot. n° 1932 del 27/01/2022 è stata ordinato alla ditta Edil progress s.r.l. (P.IVA

01588640621), con sede in via San Salvatore n° 9, 82030 Puglianello, già conoscitrice dei luoghi dove
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debbono essere eseguiti i suddetti lavori di somma urgenza, per aver già realizzato le opere di protezione
della pila in sx idraulica, l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza delle spalla in dx idraulica del ponte
mediante l’utilizzo di blocchi di pietra per la formazione di una scogliera e la riconfigurazione della sponda
dx;

 l'impresa, con la sottoscrizione del verbale di somma urgenza ha dichiarato e autocertificato, ai sensi del
D.P.R. 28/12/2000 n. 445, il possesso dei requisiti necessari per l'intervento richiesto previsti per casi di
affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria;
 il Settore tecnico ha elaborato la perizia tecnica giustificativa dei lavori di somma urgenza (art. 163 d.lgs

n. 50/2016) per l'importo complessivo di €.73.000,00 come da seguente quadro economico di spesa:
A - LAVORI A MISURA / CORPO  

A.1 - Importo lavori soggetto a ribasso d'asta € 72.730,33

A.2 - Ribasso del 20% (art. 163, comma 3, D.Lgs. N° 50/2016) € 14.546,07

A.3 - Restano € 58.184,26

A.4 - Importo per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 161,80

TOTALE LAVORI (A.3 + A.4) € 58.346,06

   

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  

B.1 - Imprevisti (max 5% di A.1+A2) € 1.490,00

B.2 - Per IVA al 22% sui lavori € 12.836,13

B.3- Per IVA al 22% sulla voce B.1 (Imprevisti) € 327,80

B.4- Incentivo art. 133 D.Lgs. N° 50/2016 € -

B.5 - Allaccio ai servizi a rete (opere in economia) € -

B.6 - Lavori di completamento e da pagarsi a fattura compreso oneri di discarica € -

B.7 - Acquisizione di aree € -

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 14.653,93

   

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B) € 73.000,00

VISTO il DURC prot. INAIL_29975881 del 05/11/2021 (scadenza validità 05/03/2022).

VISTI E RICHIAMATI:
 L’art. 151, co. 1 del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i. il quale stabilisce che gli enti locali deliberano il bilancio

di previsione finanziario entro il 31 dicembre, disponendo, altresì, che il termine può essere differito con
decreto del ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministre dell’Economia e delle Finanze, sentita la
Conferenza Stato-Città ed autonomie Locali, in presenza di motivate esigenze;

 Il decreto del Ministero dell’interno in data 24/12/2021 con il quale è stato disposto il “Differimento al 31
marzo 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali” ed ha
contestualmente autorizzato l’esercizio provvisorio;

 L’art. 163, comma 1, del TUEL che recita “Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro
il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi
applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel
corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di
competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio
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provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre
dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato”;

 L’art. 163, comma 5 del TUEL, che precisa: “Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono
impegnare mensilmente,unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per
ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli
stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle
somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato,
con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo
dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

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.

RICHIAMATI:
 la determinazione dirigenziale n° 2282 del 10/12/2021 con la quale il sottoscritto ing. Salvatore Minicozzi è

stato nominato Responsabile del Servizio Viabilità e Infrastrutture;
 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.

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..

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:
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1) di approvare il Verbale di Somma Urgenza datato 27/01/2022, prot. n° 1932, redatto, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 163, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, da cui si evince la necessità di procedere con la massima
tempestività alle lavorazioni sopra descritte;

2) di approvare la Perizia Giustificativa dei Lavori in oggetto, redatta ai sensi dell’art. 163 comma 4, del
D.Lgs. 50/2016, che quantifica l’intervento di cui sopra in € 73.000,00, come da seguente quadro
economico di spesa:

A - LAVORI A MISURA / CORPO  

A.1 - Importo lavori soggetto a ribasso d'asta € 72.730,33

A.2 - Ribasso del 20% (art. 163, comma 3, D.Lgs. N° 50/2016) € 14.546,07

A.3 - Restano € 58.184,26

A.4 - Importo per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 161,80

TOTALE LAVORI (A.3 + A.4) € 58.346,06

   

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  

B.1 - Imprevisti (max 5% di A.1+A2) € 1.490,00

B.2 - Per IVA al 22% sui lavori € 12.836,13

B.3- Per IVA al 22% sulla voce B.1 (Imprevisti) € 327,80

B.4- Incentivo art. 133 D.Lgs. N° 50/2016 € -

B.5 - Allaccio ai servizi a rete (opere in economia) € -

B.6 - Lavori di completamento e da pagarsi a fattura compreso oneri di discarica € -

B.7 - Acquisizione di aree € -

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 14.653,93

   

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B) € 73.000,00

3) di approvare l'affidamento dei lavori in somma urgenza all'impresa ditta Edil progress s.r.l. (P.IVA
01588640621), con sede in via San Salvatore n° 9, 82030 Puglianello, per l’importo, al netto del ribasso del
20% (art. 163 D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.), di €. 58.346,06, oltre IVA al 22%;

4) di impegnare la somma complessiva di € 73.000,00 sul capitolo n° 7518:
5) di dare mandato al dirigente del settore dei provvedimenti consequenziali;
6) 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;
7) 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);

8) 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;

9) 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;

10) di trasmettere il presente atto al Settore Amministrativo-Finanziario dell’Ente per gli adempimenti di
competenza;
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11) 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

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo Missione Capitolo Esercizio

1.03.02.09.008 10.05 7518 2022

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

Importo Tipologia
Impegno

Sub-Impegno Importo Sub-
Impegno

266 N. 694 € 73.000,00 Impegno N. 0 € 0,00

Descrizione Creditore

EDIL PROGRESS S.R.L.S.

Descrizione Impegni Assunti

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SPALLA IN DX IDRAULICA DEL
PONTE SUL TORRENTE TITERNO LUNGO LA S.P. N° 84.APPROVAZIONE VERBALE DI SOMMA URGENZA
DEL GIORNO 27/01/2022 E RELATIVA PERIZIA GIUSTIFICATIVA DELLA SPESA PER COMPLESSIVI
€73.000,00.IMPEGNO DI SPESA COMPLESSIVI € 73.000,00

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)


