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COPIA

Provincia di Benevento
SETTORE EDILIZIA PUBBLICA – EDILIZIA SCOLASTICA

Servizio Appalti – Assistenza Amministrativa EELL - SUA

DETERMINAZIONE N. 822 DEL 28/04/2022

OGGETTO: AFFIDAMENTO LAVORI DI RIPRISTINO INTEGRITA' E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEI TELI DI COPERTURA IN HDPE MEDIANTE
PROCEDURA APERTA DI GARA ALLA SOCIETA' PROGETTO GEOAMBIENTE
S.R.L. (P. IVA 02680830839) PER L'IMPORTO DI € 168.188,58, IVA ESCLUSA.
SPESA COMPLESSIVA DI € 255.000,00

CIG: 9004410233

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

Con determina dirigenziale n.2391 del 22.12.2021 per le motivazioni in premessa riportate era stato stabilito quanto
segue:

1) di dare atto che la Perizia recante in titolo “Ripristino integrità e manutenzione straordinaria dei teli di copertura in
HDPE (Siti di Montesarchio, STIR di Casalduni, Fragneto Monforte e Sant’Arcangelo Trimonte)”, costituita dagli
elaborati elencati in premessa e di importo complessivo pari ad € 255.000,00, per gli effetti di cui alla variazione di
bilancio approvata con Delibera Presidenziale n.263 del 15-11-2021, ha assunto anche valenza economica oltre
quella tecnica attribuita dalla approvazione avvenuta con Delibera Presidenziale n.251 del 04-11-2021;

2) di dare atto che spesa complessiva di € 255.000,00 (€ 203.350,00 per lavori ed € 51.650,00 per somme a
disposizione dell’amministrazione) è stata prevista nel quadro economico della Perizia approvata con la suddetta
Delibera Presidenziale n.251/2021;

3) di impegnare, per la completa attuazione dell’intervento, la spesa di € 255.000,00 sul Cap. U. 8491 del
Bilancio2021;

4) di costituire l’Ufficio di Direzione Lavori composto dai dipendenti: ing. Stefania Rispoli (direttore dei lavori) –
ing.Paola Borrelli (direttore operativo) – arch. Carminantonio De Santis (ispettore di cantiere), tutti funzionari della
Provincia che interpellati in merito hanno già espresso il loro consenso nell’accettazione dell’incarico;

5) di approvare lo schema del bando di gara e del disciplinare di gara, entrambi redatti dal Servizio ed allegati al
presente provvedimento;

6) di procedere all’indizione di procedura aperta di gara, ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. n.50/2016 e dell’art.8, co.1,
lett.c), della L. n.120/2020, mediante RDO sul portale https://provincia-benevento.acquistitelematici.it
perl’affidamento dei lavori di che trattasi con il criterio del massimo ribasso ai sensi dell’art.36, comma 9-bis, del
D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.;

7) di procedere altresì alla pubblicazione del bando di gara sul sito Internet della stazione appaltante, all’Albo Pretorio
dei Comuni dove si eseguono i lavori e sul sistema informativo telematico (SITAR) del Ministero Infrastrutture e
Trasporti;

8) di assegnare al presente provvedimento valenza di Determinazione a contrarre ai sensi dell’art.32, comma 2, del
D.Lgs. n.50/2016, come modificato dall’art.1, comma 20, lettera f), della L. n.55 del 14-06-2019, individuando, tra
l’altro, i seguenti elementi essenziali del contratto (art.192, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18-08-2000):

A. Fine che con il contratto si intende perseguire: Ripristino integrità e manutenzione straordinaria dei teli di
copertura in HDPE
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B.1. Oggetto del contratto: Affidamento esecuzione lavori
B.2. Forma del contratto: Forma pubblica amministrativa
B.3. Clausole essenziali del contratto: Oggetto e corrispettivo, obblighi dell’affidatario, penalità, modalità delle

erogazioni finanziarie, trattamento dei dati personali
C. Modalità di scelta del contraente: Affidamento ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. n.50/2016 e dell’art.8, co.1,

lett.c), della L.n.120/2020;
9) di dare mandato al Servizio Appalti – Assistenza Amministrativa EE.LL. - S.U.A. di espletare la procedura di

gara;
10) di inviare copia della presente determinazione al “Settore Amministrativo-Finanziario – Servizio Programmazione

e Bilancio” per i conseguenziali adempimenti di competenza.

CONSIDERATO CHE:

- questa Stazione Appaltante ha proceduto alla pubblicazione, ai sensi di legge, del bando di gara, prot. n. 0000185 del
05/01/2022 per l‘affidamento, in modalità telematica dell’appalto in oggetto, mediante procedura aperta con il criterio
del prezzo più basso ai sensi dell’art.36 comma 9 bis del D.Lgs.n.50/2016 secondo i criteri indicati nel disciplinare di
gara con termine ultimo per la presentazione delle offerte alle ore 13,00 del 26/01/2022;

- la procedura di gara si è svolta interamente per via telematica a mezzo di apposita piattaforma informatica di gestione
delle gare attraverso il sistema informatico di e-procurement di DigitalPA s.r.l. disponibile all’indirizzo web
https://provincia-benevento.acquistitelematici.it;

VISTI i seguenti verbali delle sedute pubbliche del seggio monocratico di gara di controllo della documentazione
amministrativa dei concorrenti e di apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche, allegati al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale:

- n. 1 del 27/01/2022;
- n. 2 del 31/01/2022;
- n. 3 del 07/02/2022;
- n. 4 del 28/02/2022;

VISTO, in particolare il verbale n. 4 del 28/02/2022 dal quale, per le motivazioni ivi riportate, in esito alla conclusione
delle operazioni di controllo della documentazione amministrativa e all’apertura della busta telematica contente l’offerta
economica, il Seggio Monocratico di Gara ha proposto l’aggiudicazione dell’appalto in oggetto alla Società PROGETTO
GEOAMBIENTE S.R.L. (P.IVA 02680830839) con il ribasso offerto del 17,550%;

DATO ATTO che:
- questa Stazione unica Appaltante ha proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di

capacità finanziaria e tecnico-professionale della suddetta Società;
- con particolare riferimento alle comunicazioni antimafia, ai sensi dell’art. 90 della L. 159/2011 e ss.mm.ii., è stata

acquisita mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) la liberatoria
PR_MEUTG_ingresso_0025909_20220322 con la quale si comunica che a carico dei soggetti di cui all’art. 85 del
D.Lgs. n. 159/2011 non sussistono le cause di decadenza, sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.lgs.
159/2011:

CONSIDERATO, altresì, che questa Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50 del 2016, con
nota prot. n. 005722 del 10/03/2022, ha chiesto alla suddetta Società di trasmettere le proprie giustificazioni scritte per
dimostrare la congruità dei costi della manodopera indicati in sede di gara;

DATO ATTO CHE la Società PROGETTO AMBIENTE S.R.L., (P. IVA 02680830839), con nota prot 6367 in data
15/03/2022 ha trasmesso la suddetta documentazione;

DATO ATTO, che, con propria relazione prot. n. 0007652 del 30/03/2022, per tutte le motivazioni ivi riportate, in esito al
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procedimento di verifica, il R.U.P. ha ritenuto congrua l’offerta con riferimento ai costi della manodopera, ai sensi dell’art.
95, comma 10, lettera d) del D.Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.;

RITENUTO di poter aggiudicare definitivamente l’appalto in oggetto alla società PROGETTO GEOAMBIENTE S.R.L.
(P.IVA 02680830839), per una spesa complessiva di € 255.000,00, come da quadro economico di seguito rimodulato:

LAVORI A MISURA

a.1 Lavori (soggetti a ribasso) 200.350,00 €

Di cui: Incidenza della manodopera (inclusi in a.1) 35.607,12 €

Di cui: Oneri della sicurezza diretti (inclusi in a.1) 6.010,50 €

a.1.1 a detrarre ribasso offerto del 17,55% 35.161,43 €

restano netti 165.188,58 €

a.2 Oneri per la sicurezza indiretti (non soggetti a ribasso) 3.000,00 €

Di cui: Oneri sicurezza per Covid-19 (inclusi in a.2) 1.081,00 €

A TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE (a.1.1 + a.2) 168.188,58 €

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b.1 Iva sui lavori (22% di A) 37.001,49 €

b.2 Spese tecniche e generali 4.400,00 €

b.3 Imprevisti (max 5% di A, compreso iva) 10.259,50 €

b.4 eventuali lavori aggiuntivi 35.150,44 €

B TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE 86.811,43 €

TOTALE IMPORTO INTERVENTO 255.000,00 €

RITENUTO di poter aggiudicare definitivamente l’appalto in oggetto alla società PROGETTO GEOAMBIENTE S.R.L.
(P. IVA 02680830839) ;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 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 i seguenti verbali delle operazioni di gara del Seggio Monocratico di Gara di controllo della
documentazione amministrativa e apertura delle offerte economiche, allegati al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale:

- n. 1 del 27/01/2022
- n. 2 del 31/01/2022
- n. 3 del 07/02/2022
- n. 4 del 28/02/2022

2) di aggiudicare definitivamente l’appalto in oggetto alla Società PROGETTO GEOAMBIENTE S.R.L. con sede in
Giardini Naxos (ME), Viale Dioniso n.6 (P. IVA 02680830839) per la somma di € 168.188,58, IVA esclusa, al
netto del ribasso del 17,550%, sull’importo dei lavori soggetto a ribasso di gara;

3) di approvare il nuovo quadro economico rimodulato dell’appalto in oggetto, per una spesa complessiva di €
255.000,00 come di seguito riportato:
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LAVORI A MISURA

a.1 Lavori (soggetti a ribasso) 200.350,00 €

Di cui: Incidenza della manodopera (inclusi in a.1) 35.607,12 €

Di cui: Oneri della sicurezza diretti (inclusi in a.1) 6.010,50 €

a.1.1 a detrarre ribasso offerto del 17,55% 35.161,43 €

restano netti 165.188,58 €

a.2 Oneri per la sicurezza indiretti (non soggetti a ribasso) 3.000,00 €

Di cui: Oneri sicurezza per Covid-19 (inclusi in a.2) 1.081,00 €

A TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE (a.1.1 + a.2) 168.188,58 €

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

b.1 Iva sui lavori (22% di A) 37.001,49 €

b.2 Spese tecniche e generali 4.400,00 €

b.3 Imprevisti (max 5% di A, compreso iva) 10.259,50 €

b.4 Per eventuali lavori aggiuntivi da affidare ai sensi del D..Lgs. n. 50 del 2016 35.150,44 €

B TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE 86.811,43 €

4) di dare atto che l’affidamento dell’appalto in questione sarà formalizzato mediante la stipula del relativo contratto;

5) di dare atto che la spesa complessiva di € 255.000,00 trova copertura finanziaria sul Cap. 8491 – impegno n.
3299 del 2021

Il RUP
f.to (Ing. Stefania Rispoli)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Dott. Augusto Travaglione)

IL DIRIGENTE
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)
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ADEMPIMENTI DEL SETTORE EDILIZIA PUBBLICA – EDILIZIA SCOLASTICA

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)


