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COPIA

Provincia di Benevento
SETTORE VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Viabilità e Connesse Infrastrutture

DETERMINAZIONE N. 679 DEL 06/04/2022

OGGETTO: DELIBERA CIPE N° 54/2016. “STRADA DI COLLEGAMENTO AREA INTERNA
DEL FORTORE CON SS 90 BIS. LAVORI DI COSTRUZIONE STRADA DI
COLLEGAMENTO FOIANO V.F. – SS 90 BIS (1° TRONCO) TRATTO S.P. N° 169
CONTRADA GANTO/CALCARELLA-S.P. N° 88” DETERMINA A CONTRARRE
AI SENSI DELL’ART.1, COMMA 2, LETT. A) DELLA L. N° 120/2020 E S.M.I. E
IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI INGEGNERIA ED
ARCHITETTURA PER PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED
ECONOMICA, PER UN IMPORTO DI €.134.108,37, OLTRE CNPAIA AL 4% PER €
5.364,33, IVA AL 22% PER € 30.684,00 PER UN TOTALE DI €170.156,79. CUI
920027706232020-00039

IL DIRIGENTE AD INTERIM

PREMESSO CHE:
 Il CIPE con delibera del 1° dicembre 2016, n. 54 (pubblicata sulla G.U.R.I. n°88 del 14/04/2017), ha

approvato il Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014/2020 adottato ai sensi della legge n° 190/2014,
dalla Cabina di Regia istituita con DPCM del 25/02/2016, su proposta del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti;

 Il CIPE con delibera del 22/12/2017, n, 98, ha approvato l’Addendum al piano Operativo Infrastrutture
FSC 2014/2020, di cui alla deliberazione CIPE n° 54/2016;

 Il CIPE, con delibera del 28/02/2018, n, 26, ha, tra l’altro, aggiornato le regole di funzionamento del
Fondo per lo sviluppo e la Coesione;

 Il CIPE con delibera del 28/02/2018, n. 12, ha approvato il secondo addendum al Piano Operativo
Infrastrutture FSC 2014/2020, di cui alla delibera CIPE n° 54/2016, che tra gli altri interventi finanziati
prevede, nell’ambito della linea di Azione 3, la realizzazione dell’intervento in oggetto denominato
“Strada di collegamento area interna del Fortore con SS 90 bis. Lavori di costruzione strada di
collegamento Foiano V.F. – SS 90 bis (1° tronco) tratto S.P. n°169 contrada Ganto/Calcarella-S.P.
n°88”, per l’importo complessivo di € 37.300.000,00;

 Con deliberazione del Presidente di questo Ente n° 146 del 02/07/2019 è stato approvato lo schema di
convenzione da sottoscriversi con il Ministerio delle Infrastrutture e Trasporti;

 La Provincia di Benevento ha sottoscritto in data 02/07/2019, ai sensi dell’art. 2, lett. A) della delibera
CIPE 25/2016 una convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per regolamentare i
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tempi, le modalità e gli obblighi relativi all’attuazione dell’intervento previsto, anche allo scopo di
evitare qualunque criticità procedurale che possa ritardare l’attuazione medesima;

 la Provincia di Benevento ha inserito nei propri strumenti di programmazione l'intervento di cui in
oggetto per l’importo complessivo di €. 37.300.000,00;

 con determinazione dirigenziale n. 5 del 05/01/2022 è stato nominato l’ing. Angelo Carmine Giordano,
Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell' art. 31 c.1 D.Lgs. 50/2016;

 con deliberazione Presidenziale n° 77 del 29/03/2022 è stato approvato il documento preliminare di
avvio alla progettazione dell'intervento in oggetto, redatto ai sensi dell’art. 23 comma 5 del D.Lgs.
50/2016.

CONSIDERATO CHE:

 al fine di evitare la perdita del finanziamento in parola, è necessaria la sottoscrizione di un’obbligazione
giuridicamente vincolante entro e non oltre il 31/12/2022;

 con nota prot. n° 4427 del 28/02/2022 è stata richiesta la disponibilità del personale tecnico in servizio
presso questo Ente all’espletamento dell’incarico inerente il progetto di fattibilità tecnica ed economica;

 nel termine previsto dalla citata nota, ovvero il 03/03/2022, non risulta pervenuta alcuna comunicazione
in merito;

 vi è la necessità di attribuire, per lo svolgimento dell’attività sopra richiamate, un apposito incarico ad
un operatore specializzato, esperto e di consolidata esperienza in materia, esterno all'Amministrazione,
in quanto si rileva la carenza di personale tecnico che possa espletare le attività di predisposizione del
progetto nei tempi programmati per l'intervento garantendo contemporaneamente lo svolgimento delle
ordinarie attività d’istituto;

 ai fini della disciplina dettata dal nuovo Codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 50/2016,
l’affidamento di tale incarico debba essere ricondotto alla categoria degli appalti di servizi ed essere
sottoposto, pertanto, alle sole norme del Codice medesimo;

 in particolare, considerata la tipologia di incarico, lo stesso debba essere inquadrato tra i “Servizi di
architettura e ingegneria e altri servizi tecnici”, comprendente, secondo la definizione contenuta all'art.3
lett. vvvv) del Codice, “ i servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione
regolamentata ai sensi dell’articolo 3 della direttiva 2005/36/CE”.

RICHIAMATI:

 l’art. 1, comma 2, lett.a), della L. n° 120/2020;

 le Linee Guida ANAC n. 4 che danno facoltà alle amministrazioni aggiudicatrici di affidare servizi
tramite procedura di affidamento diretto, da espletare anche senza consultazione di due o più operatori
economici e facendo ricorso a modalità semplificate;

 l’art. 37, c. 1, del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando
gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possano procedere direttamente ed autonomamente
all'acquisizione di servizi;

 l’art. 31, c. 8, del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., il quale stabilisce che gli incarichi di Progettazione,
Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, Direzione dei Lavori, Coordinamento della
Sicurezza in fase di Esecuzione, di Collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga
indispensabili a supporto dell’attività del Responsabile Unico del Procedimento, vengono conferiti
secondo le procedure di cui al D.Lgs. 50/2016;

 l’art. 32, c. 2, del D. Lgs. 50/2016 in cui è stabilito che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento
dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
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determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;

 l’art. 1, punto 1.3, c. 1.3.2, delle Linee Guida ANAC n. 1 di attuazione del D. Lgs. 50/2016 in cui è
previsto che “l’affidamento diretto e disposto con determina a contrarre, o atto equivalente, che riporta,
in ̀ forma semplificata, l’oggetto dell’affidamento, l’importo e ove possibile il calcolo analitico dello
stesso, il soggetto affidatario, le motivazioni alla base della scelta di quest’ultimo nonché
l’accertamento - effettuato secondo le modalità di cui al par. 4.2. delle Linee guida n. 4 - in ordine alla
sussistenza, in capo all’affidatario, dei requisiti di carattere generale e dei requisiti tecnico-
professionali ove richiesti (art. 32, c. 2, codice)”.

DATO ATTO CHE:

 il RUP, sulla base di quanto indicato nel documento di indirizzo alla progettazione (art. 23, comma 5 D.Lgs.
n° 50/2016) ha provveduto a determinare i corrispettivi relativi alla stesura del progetto di fattibilità tecnica
ed economica secondo il D.M. 17/06/2016;

 la relativa specifica professionale redatta, come detto, ai sensi del D.M. 17/06/2016, ammonta ad
€.134.108,37, oltre CNPAIA al 4% per € 5.364,33, IVA al 22% per € 30.684,00 per un totale di
€170.156,79;

RITENUTO:
 necessario ed indispensabile provvedere all’affidamento del servizio in oggetto;
 di poter affidare detto servizio ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a), della L. n° 120/2020;

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 n.50/2016, recanti “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

VERIFICATO che il servizio in oggetto è reperibile presso il sito di questo Ente all’indirizzo, all’indirizzo
https://provincia-benevento.acquistitelematici.it. per acquisti di beni e servizi professionali di importo inferiore
alla soglia di rilievo comunitario;

VISTI:
 il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
 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.

RICHIAMATO il Decreto Presidenziale n. 73 del 14/12/2021, con il quale il sottoscritto ing. Angelo Carmine
Giordano veniva nominato Dirigente del Settore Edilizia Pubblica - Edilizia Scolastica, con decorrenza dal
14/12/2021.

https://provincia-benevento.acquistitelematici.it
https://provincia-benevento.acquistitelematici.it
https://provincia-benevento.acquistitelematici.it
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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

1) di approvare la specifica professionale relativa al compenso dovuto per la stesura del progetto di fattibilità
tecnica ed economica, redatta ai sensi del D.M. 17/06/2016, dell’intervento denominato “Strada di
collegamento area interna del Fortore con SS 90 bis. Lavori di costruzione strada di collegamento
Foiano V.F. – SS 90 bis (1° tronco) tratto S.P. n°169 contrada Ganto/Calcarella-S.P. n°88”, per un
importo di €134.108,37, oltre CNPAIA al 4% per € 5.364,33, IVA al 22% per € 30.684,00 per un totale di
€170.156,79;

2) di procedere all’affidamento del servizio in oggetto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) della L. n°
120/2020, mediante richiesta di offerta sul sito informatico di questo Ente all’indirizzo https://provincia-
benevento.acquistitelematici.it. per acquisti di beni e servizi professionali di importo inferiore alla soglia di
rilievo comunitario;

3) di approvare, l’allegato schema di disciplinare/contratto contenente i patti contrattuali per l’affidamento
dell’incarico e che lo stesso costituisce disciplinare d’incarico regolante i rapporti tra l’Amministrazione ed
il Professionista, allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale;

4) di impegnare la spesa complessiva di € 170.156,79 sul Cap. n. 12415.
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. Angelo Carmine Giordano)

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

https://provincia-benevento.acquistitelematici.it
https://provincia-benevento.acquistitelematici.it
https://provincia-benevento.acquistitelematici.it
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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)


