COPIA

Provincia di Benevento
SETTORE VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE
Viabilità e Connesse Infrastrutture

DETERMINAZIONE N. 790 DEL 19/04/2022
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” AGGIUDICAZIONE SERVIZIO
DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER REDAZIONE DEL PROGETTO DI
FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA, ALLA ROSIELLO ENGINEERING
S.P.A. (P.IVA 01598920625) PER UN IMPORTO, AL NETTO DEL RIBASSO DEL
20,00%, DI €.106.316,70, OLTRE CNPAIA AL 4% ED IVA AL 22%, PER UN
TOTALE DI € 134.894,62. CUI 920027706232020-00039

CIG: 9167562F79

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
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;
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 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;
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;
 con deliberazione Presidenziale n° 77 del 29/03/2022 è stato approvato il Documento di indirizzo alla
progettazione dell’intervento di cui in oggetto, per l’importo complessivo di € 37.300.000,00;
 con determinazione dirigenziale n° 679 del 06/04/2022 è stata impegnata la spesa per la redazione del
progetto di fattibilità tecnica ed economica ed indetta la relativa gara d’appalto;
TENUTO CONTO CHE:
 Nel rispetto del principio di rotazione e parità di trattamento, tramite la piattaforma e-procurement di
questo Ente, con nota prot. n° 8340 del 07/04/2022, è stata inoltrata richiesta di offerta alla società Rosiello
Engineering s.p.a. (P.IVA 01598920625), con sede legale in Roma, alla via Antonio Ciamarra n° 259, per la
redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, per un importo a base di gara di €. 132.895,87,
oltre oneri previdenziali e assistenziali, per l’intervento di cui in oggetto;
 La suddetta società ha trasmesso la propria offerta economica datata 11/04/2022, assunta al prot. n°9127
del 19/04/2022, con un ribasso del 20,00% sull’importo a base di gara pertanto, l’importo netto contrattuale
risulta pari ad €. 106.316,70, oltre CNPAIA al 4% ed IVA al 22%, per un totale di € 134.894,62.
DATO ATTO CHE:
 Sono stati acquisiti, positivamente, i requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 D.Lgs. n° 50/2016;
 In data 28/03/2022 è stato rilasciato il DURC prot. INPS_30617015 (scadenza validità 26/07/2022)
 Sono in corso le verifiche riguardanti i requisiti di carattere professionale;
 L’art. 8, comma 1, lett. a) della L. n° 120/2020, prevede testualmente quanto segue: “è sempre autorizzata
la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via
d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della
verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di
qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”;
VISTI:
 il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
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 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 20212023, 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 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..
DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo
1) di aggiudicare, il servizio relativo alla stesura del progetto di fattibilità tecnica ed economica,
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”, alla società Rosiello Engineering s.p.a. (P.IVA 01598920625), con sede
legale in Roma, alla via Antonio Ciamarra n° 259, per l’importo netto contrattuale di €. 106.316,70, oltre
CNPAIA al 4% ed IVA al 22%, per un totale di € 134.894,62;
2) di inviare copia della presente determinazione al Servizio Contratti per la stipula del relativo contratto;
3) di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 32, c.8, D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., di richiedere l’avvio
dell’esecuzione del contratto in pendenza della formale stipulazione dello stesso, anche ai sensi dell’art. 8,
comma 1, lett. a) della L. n°120/2020, che consente fino al 30/06/2023, di adottare provvedimenti di
aggiudicazione e di autorizzare la consegna del servizio in via d’urgenza nelle more della verifica dei soli
requisiti di carattere tecnico-professionale;
4) di imputare la spesa complessiva di € 134.894,62 sul Cap. n. 12415, impegno provv. n°275/2022;
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;
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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 DIRIGENTE AD INTERIM
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

IL DIRIGENTE AD INTERIM
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)
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