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COPIA

Provincia di Benevento
SETTORE VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Viabilità e Connesse Infrastrutture

DETERMINAZIONE N. 577 DEL 25/03/2022

OGGETTO: SP 109 VITULANESE Km 8+500 - RIMOZIONE MATERIALE TERROSO
FRANATO E RIPRISTINO DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE - IMPEGNO DI
SPESA E AFFIDAMENTO INTERVENTO

CIG: ZAB35769BE

IL DIRIGENTE AD INTERIM

PREMESSO:

che in data 28-11-2021 la SP 109 al km 8+500 circa, a causa delle incessanti e copiose piogge che hanno interessato

l'intero territorio, la strada provinciale 109 è stata interessata, al km 8+500 nel comune di Tocco Caudio (BN) da un

importante smottamento della scarpata di controripa che ha invaso e chiuso la carreggiata stradale impedendone il

passaggio;

che con ordinanza prot. 26282 del 29-11-2021 fu disposta, da parte della Provincia di Benevento, la chiusura alla

circolazione del tratto interessato dallo smottamento, con deviazione del traffico su strade alternative in quanto la

condizione dell'ammasso terroso riversatosi sulla carreggiata, fortemente intriso di acqua e le condizioni

meteorologiche avverse, non consentivano l'immediata movimentazione del materiale franato;

che l'intervento di chiusura della strada provinciale e l'apposizione dei transennamenti e della segnaletica è stato

eseguito in somma urgenza (art. 163, comma 1 del D.Lgs. 50/2016) dalla ditta La Pietra Costruzioni SRL p.i.

01583900624 - via Monticella snc - Tocco Caudio (BN);

che nei gironi successivi con il miglioramento delle condizioni meteorologiche è stato disposto il ripristino della

circolazione con l'istituzione del senso unico alternato previa parziale movimentazione del materiale terroso ancora

fortemente intriso di acqua;

che con determinazione 2411 del 23/12/2021 è stato approvato l'intervento di somma urgenza ai sensi dell'art. 163,

comma 1 del D.Lgs. 50/2016 necessario per il ripristino della viabilità al km 8+500 della SP 109 per l'importo

complessivo di € 16.692, 21 di cui € 2.823,75 compreso iva per l'intervento di istituzione del senso unico alternato e la

delimitazione del materiale franato ed € 13.868,49 compreso iva per carico, trasporto e oneri di smaltimento da

affidarsi con successivo atto;

RITENUTO

necessario ripristinare il doppio senso di circolazione nel tratto indicato della SP 109 per l'entità del traffico veicolare

ivi presente che ne risulta rallentato;

che in seguito al miglioramento delle condizioni meteorologiche generali del periodo invernale e al miglioramento

della qualità fisica del terreno smottato risultato più consistente in seguito alla perdita del contenuto di acqua iniziale

che non consentiva la rimozione nell'immediato;
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VISTA la relazione di somma urgenza per l'intervento necessario approvato con determinazione 2411 del 23/12/2021 con

la quale è individuato il successivo l'INTERVENTO A FARSI PER LA RIMOZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO per

l'importo complessivo di € 13.868,49;

VISTA la perizia definitiva per l'intervento di rimozione del materiale terroso per l'importo su indicato che riporta il

presente quadro economico:

A) IMPORTO LAVORI € 6.577,34

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE

b1) IVA sui lavori 22% - € 1.447,02

b2) n. 2 rapporti di analisi dei materiali compreso

spese e iva € 300,00

b3) Oneri di smaltimento compreso spese generali e

IVA € 5.534,10

sommano B) € 7.291,12

TOTALE A) + B) € 13.868,46

RITENUTO

che l'intervento a farsi per la rimozione, trasporto e smaltimento è consequenziale all'intervento inizialmente

convenuto con l'impresa La Pietra Costruzioni srl - p.i. 01583900624 la quale ne ha curato e ne cura il mantenimento;

di formalizzare l'affidamento dell'intervento all’impresa La Pietra Costruzioni srl - p.i. 01583900624 - via Monticella snc

- Tocco Caudio (Bn) previa la presentazione di un'offerta economica da parte della stessa impresa;

VISTA la lettera di invito registrata al prot. 5133 del 04-03-2022 e la procedura di negoziazione ID 171 del 04-03-2022 è

stata disposta attraverso la piattaforma informatica della Provincia di Benevento disponibile all'indirizzo web

https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/ con la quale è stata invitata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a)

l'operatore economico La Pietra Costruzioni Srl - p.i. 01583900624 - via Monticella snc - Tocco Caudio (BN);

VISTA l'offerta economica acquisita al prot. 5628 del 09-03-2022 con la quale l'operatore economico La Pietra Costruzioni

Srl - p.i. 01583900624 -ha offerto il ribasso del 15,400% (quindicivirgolaquarantapercento) sull'importo soggetto a

ribasso di € 6.577,34;

VISTO il nuovo quadro economico determinatosi in seguito all'offerta così ridefinito:

A) IMPORTO LAVORI € 6.577,34

Ribasso 15,40% € 1.012,91

IMPORTO NETTO LAVORI € 5.564,46

B) SOMME A DIS.NE DELL' AMMINISTRAZIONE

b1) IVA sui lavori 22% - € 1.224,18

b2) n. 2 rapporti di analisi dei materiali compreso

spese e iva € 300,00

b3) Oneri di smaltimento compreso spese generali

e IVA € 5.534,10

sommano B) € 7.058,20

TOTALE A) + B) € 12.622,74

VISTI i certificati relativi alle verifiche a mezzo del sistema AVGPASS su portale ANAC effettuate ai sensi dell'art. 80 del

D.Lgs. 50/2016, dei requisiti per la partecipazione alla gara dell'operatore economico La Pietra Costruzioni Srl - p.i.

01583900624 -, con esito regolare;

VISTO il documento di regolarità contributiva DURC protocollo INAIL_31459014 relativo all'operatore economico

affidatario La Pietra Costruzioni Srl - p.i. 01583900624 - con scadenza validità in data 15-06-2022;
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VISTO:

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ss.mm. e ii.;

il d.P.R 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella pare ancora in vigore;

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

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

RITENUTO di dover provvedere conformemente in merito;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del d.lgs. 267/2000 e ss.ms. e ii.;

DETERMINA

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

1. di APPROVARE il nuovo quadro economico della perizia per complessivi € 2.667,55, determinatosi in seguito

all'affidamento all'operatore economico La Pietra Costruzioni Srl - p.i. 01583900624 - che di seguito si riporta:

A) IMPORTO LAVORI € 6.577,34

Ribasso 15,40% € 1.012,91

IMPORTO NETTO LAVORI € 5.564,46

B) SOMME A DIS.NE DELL' AMMINISTRAZIONE

b1) IVA sui lavori 22% - € 1.224,18

b2) n. 2 rapporti di analisi dei materiali compreso

spese e iva € 300,00

b3) Oneri di smaltimento compreso spese generali

e IVA € 5.534,10

sommano B) € 7.058,20

TOTALE A) + B) € 12.622,74

2. di AFFIDARE ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. - l'intervento "SP 109

VITULANESE Km 8+500 - RIMOZIONE MATERIALE TERROSO FRANATO E RIPRISTINO DOPPIO SENSO DI

CIRCOLAZIONE" all'operatore economico La Pietra Costruzioni Srl - p.i. 01583900624 - via Monticella snc - Tocco

Caudio (BN) – per l'importo complessivo di € 5.564,46 al netto del ribasso del 15,40%

(quindicivirgolaquarantapercento) sull'importo soggetto a ribasso oltre oneri per lo smaltimento e i.v.a.;

3. di IMPEGNARE la spesa complessiva dell'intervento per € 12.622,74 sul capitolo 7518 del bilancio corrente (esercizio

2022);

4. di LIQUIDARE l'importo dei lavori all'operatore economico La Pietra Costruzioni Srl - p.i. 01583900624 - su

presentazione di regolare fattura, previo controllo da parte del Servizio Viabilità, per qualità e quantità dei lavori

eseguiti con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti;

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

267 N. 695 € 13.868,46 Impegno N. 0 € 0,00

Descrizione Creditore

LA PIETRA COSTRUZIONI SRL

Descrizione Impegni Assunti

SP 109 VITULANESE Km 8+500 - RIMOZIONE MATERIALE TERROSO FRANATO E RIPRISTINO DOPPIO
SENSO DI CIRCOLAZIONE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INTERVENTO

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)


