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COPIA

Provincia di Benevento
SETTORE VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Viabilità e Connesse Infrastrutture

DETERMINAZIONE N. 734 DEL 13/04/2022

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI E
TORRI FARO, POSTI SULLA VIABILITÀ PROVINCIALE ED EX ANAS,
SOSTITUZIONE LAMPADE BRUCIATE NELLA GALLERIA MONTE CIGNO.
APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA DI SPESA PER COMPLESSIVI € 35.000,00.
INDIZIONE PROCEDURA DI GARA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT.A
DEL D.LGS N. 50/2016 e S.M.I.

CIG: ZB735839E5

IL DIRIGENTE AD INTERIM

PREMESSO CHE:
 la Provincia di Benevento, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 285/1992 e successive modifiche ed integrazioni,

ha l’onere di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla gestione e pulizia delle strade e
delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, servizi ed impianti semaforici appresso riportati:

1- Impianto Semaforico, incrocio S.P. n.66 con la S.P. n. 71;Morcone
2- Impianto Semaforico, incrocio S.P. n.79 con la S.P. n. 82 Castelvenere
3- Impianto Semaforico, incrocio S.P. n.111 con la S.P. n. 108; Solopaca (spento)
4- Impianto Semaforico, incrocio S.P. n.78 con la S.P. n. 85; S. Salvatore (cimit.)
5- Impianto Semaforico, Torello di Melizzano
6- Impianto Semaforico, incrocio S.P. n.110 con la S.P. n. 112; Solopaca
7- Impianto Semaforico, incrocio SS.7 – Apollosa;
8- Impianti illuminazioni - Galleria Monte Cigno;
9- Impianto semaforico, S. Leucio del Sannio;
Torri Faro:
10- Torello di Melizzano
11- S. Agata dei Goti –Bivio S. Tommaso e Bivio Bagnoli
12- Solopaca 2- Sono sugli stessi impianti semaforici ed entrambe funzionanti.
13- Airola-loc. Ponte Isclero
14- S. Marco dei Cavoti-Franzese
15- S. Marco dei Cavoti Via Cimitero
16-Montesarchio- San Martino V.C.,
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 al fine di garantire condizioni di sicurezza per la circolazione lungo la viabilità provinciale, questo Ente
intende affidare i lavori di cui all’oggetto, per una spesa complessiva di € 35.000,00 IVA compresa;

CONSIDERATO CHE:
 per poter garantire la perfetta efficienza e funzionalità dei suddetti impianti, è necessario affidare la

manutenzione degli stessi, a ditta specializzata che provveda con interventi tempestivi ad eliminare gli
inconvenienti verificatisi;

 l’affidamento a ditta specializzata, garantisce altresì che i materiali impiegati siano conformi alle direttive
del Nuovo Codice della Strada ed in riferimento al Decreto Legislativo 25 luglio 2005 n. 151 “Attuazione
delle direttive 2002/95CE, 2002/967CE 2 2003/108/CE relative alla riduzione dell’uso di sostanze
pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”;

ATTESO CHE i lavori previsti nella citata perizia rientrano nella fattispecie contemplata dall’art. 36 comma 2
lett. a del D.Lgs.vo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e si provvederà ad interpellare, almeno due operatori
economici, in possesso della categoria di lavoro OG 10.

CONSIDERATO CHE:
 è necessario procedere all’affidamento dei lavori di che trattasi;
 che appare opportuno, al fine di garantire i principi di economicità, efficacia, tempestività di affidare il

predetto intervento ad una ditta iscritta nella piattaforma informatica di gestione delle gara attraverso il
sistema informatico di e-procurement di questo Ente disponibile all'indirizzo web: https://provincia-
benevento.acquistitelematici.it/;

 gli elementi essenziali della procedura, ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, risultano
essere:
1) Tipo di procedura: affidamento ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) DLgs. n° 50/2016, mediante

l’invito di due opertori economici;
2) Criterio di aggiudicazione dell’appalto: criterio del minor prezzo. L'aggiudicazione del avrà luogo

utilizzando il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, c. 4, lett. b) e c) del Codice;
3) Termine per la ricezione delle offerte: max 10 giorni dall’invito a presentare offerta;
4) Durata della prestazione: 180 giorni naturali e continuativi;
5) Tipologia finanziamento: fondi di bilancio;
6) Importo a base di gara: € 26.747,97 , oltre € 1.100,18 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,

oltre IVA.

VISTI:
 l’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. n° 50/2016, secondo cui prima dell’avvio della procedura di affidamento

dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali
del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

 Il D.Lgs. 267/2000;
 Lo Statuto Provinciale;
 Il nuovo Regolamento di contabilità armonizzata;
 Le delibere di Consiglio Provinciale n. 2 del 3.3.2021 di approvazione definitiva del DUP 2021/2023 e la

n.3 del 3.3.2021 di approvazione del Bilancio di previsione annuale 2021 e triennale 2021/2023;
 La delibera Presidenziale n. 13 del 21.1.2021 di approvazione del Piano della Performance provvisorio

2021 e assegnazione PEG provvisorio e obiettivi – mantenimento per l’anno 2021
 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;

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

DATO ATTO che le funzioni di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs n. 50/2016,
sono svolte dall’ing. Salvatore Minicozzi del Servizio Viabilità di questo Settore Tecnico;

VISTA la urgenza di doversi avviare con immediatezza gli interventi di manutenzione lungo la suddetta
viabilità provinciale per garantire idonee condizioni di sicurezza per la circolazione stradale;

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 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

 di approvare la perizia dei lavori per modesti interventi di manutenzione lungo le strade Provinciali ed Ex
Anas interessate dalla presenza degli impianti semaforici- torri faro, per una spesa complessiva di €
35.000,00 così distinto:

A) Lavori a base d'asta € 27.848,15
Oneri per la sicurezza € 1.100,18
di cui soggetti a ribasso € 26.747,97

Totale importo lavori € 27.848,15
B) Somme a disposizione dell'amministrazione
b.1 IVA sui lavori ribassati e oneri di sicurezza 22% € 6.126,59
b.2 Imprevisti-trasporto a discarica da pagarsi a fattura € 1.025,26

Totale Somme a disposizione € 7.151,85

Sommano Lavori + somme a disp. € 35.000,00

 di approvare la perizia tecnica relativa ai lavori in oggetto, di € 35.000,00 di cui innanzi, composta dai
seguenti elaborati:
- Relazione tecnica illustrativa;
- planimetria area di intervento;
- computo metrico estimativo e quadro economico riepilogativo;
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- elenco prezzi; analisi prezzi;
- stima generale dei costi per la sicurezza;
- schema di contratto e capitolato speciale di appalto;

 di impegnare la spesa complessiva di € 35.000,00 sul Capitolo 7518 del corrente esercizio finanziario;

 di stabilire, ai sensi dell’articolo 192 D.Lgs n° 267/2000, quanto segue:
1) fine: con il contratto si intende perseguire la realizzazione dell’intervento d cui in oggetto;
2) oggetto del contratto: lavori impianti semaforici e torri faro;
3) forma del contratto: scrittura privata;
4) modalità di scelta del contraente: procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a)D.Lgs. n° 50/2016 e

s,.m.i. mediante l’invito a due operatori economici, con il criterio del prezzo più basso;
5) clausole ritenute essenziali: sono contenute nell’allegato schema di disciplinare.

 di indire una procedura aperta di gara ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n° 50/2016, per l’affidamento dei
suddetti lavori, in modalità interamente telematica attraverso il sistema informatico di e-procurement di
DigitalPA s.r.l. https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/, per l’importo a base di gara di
€.16.747,97, oltre € 1.100,183 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l’invito di almeno due
operatori economici, per l’esecuzione dei lavori di manutenzione semaforica per garantire la sicurezza della
circolazione veicolare sulle strade provinciali ed Ex Anas;

 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;

 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.

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

290 N. 757 € 35.000,00 Impegno N. 0 € 0,00

Descrizione Creditore

DIVERSI

Descrizione Impegni Assunti

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI SEMAFORICI E TORRI FARO, POSTI SULLA
VIABILITÀ PROVINCIALE ED EX ANAS, SOSTITUZIONE LAMPADE BRUCIATE NELLA GALLERIA MONTE
CIGNO. APPROVAZIONE PERIZIA TECNICA DI SPESA PER COMPLESSIVI € 35.000,00.INDIZIONE
PROCEDURA DI GARA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT.A DEL D.LGS N. 50/2016 e S.M.I.

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)


