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COPIA

Provincia di Benevento
SETTORE VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Viabilità e Connesse Infrastrutture

DETERMINAZIONE N. 978 DEL 19/05/2022

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA LUNGO LE
STRADE PROVINCIALI-COMPARTO 3 “TITERNO-TAMMARO”;
AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA EDIL LOMBARDI STRADE DI
LOMBARDI PASQUALINO (C.F. LMB PQL 81T04 A783T, P.IVA 01281260628),
CON SEDE IN VIA FONTANA DI CAMPOLI N. 14, CAMPOLI M.T. (BN), PER
L’IMPORTO NETTO DI €. 103.428,04, OLTRE IVA COME PER LEGGE.

CUP: I86G21000020001

IL DIRIGENTE AD INTERIM

PREMESSO CHE:
 La Provincia di benevento, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 285/1992, ha l’onere di garantire la sicurezza, la

fluidità della circolazione nonché a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria, alla gestione e
pulizia delle strade e delle loro pertinenze e arredo;

 con Deliberazione Presidenziale n. 227 del 15-10-2021 è stato approvato lo studio di Fattibilità Tecnica ed
Economica dell’intervento denominato “Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria lungo le strade
provinciali - Comparto 3 “Titerno-Tammaro”, finanziato con fondi MIT anno 2021 per l’importo
complessivo di € 160.000,00.

CONSIDERATO CHE:
 con determinazione dirigenziale n° 2117 del 09/11/2021 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo di

cui sopra per l’importo complessivo di € 160.000,00 ed approvato il seguente quadro economico di spesa:
A) IMPORTO LAVORI € 128.144,65

di cui
a.1) lavori a base d'asta € 123.583,07
a.2) oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 3.953,21

a.3) oneri COVID € 608,37
€ 128.144,65

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'
AMMINISTRAZIONE

b.1) IVA sui lavori 22% € 28.191,82
b.2) Art. 113 2% € 2.562,89
b.3) Autorità di vigilanza € 30.00
b.4) Oneri di discarica ed imprevisti/forniture da pagarsi a fattura € 1.070,63

sommano B) € 31.855,35

totale A)+B) € 160.000,00
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TENUTO CONTO CHE:
 con determinazione dirigenziale n° 224 del 09/02/2022 è stata indetta la relativa gara di appalto,

prevedendo l’affidamento ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della L. n° 120/2020 e s.m.i.;
 tramite la piattaforma e-procurement di questo Ente è stata inoltrata richiesta di offerta, prot. n°3045 del

10/02/2022, alla ditta Edil Lombardi strade di Lombardi Pasqualino (C.F. LMB PQL 81T04 A783T, P.IVA
01281260628), con sede in via Fontana di Campoli n° 14, Campoli M.T. (BN);

 la suddetta impresa ha trasmesso la propria offerta economica datata 16/02/2022, assunta al prot. n°4047
del 22/02/2022, con un ribasso del 20% sull’importo a base di gara pertanto il quadro economico
rimodulato è il seguente:

A - LAVORI  

A1 ) importo lavori a base d’asta € 123.583,07
A2) Ribasso offerto 20% € 24.716,61
A3) Restano € 98.866,46
A4 ) oneri speciali per l’attuazione dei piani di sicurezza € 3.953,21
A5 ) Oneri Covid € 608,37

TOTALE LAVORI € 103.428,04

B - Somme a disposizione della Stazione appaltante  

B.1) IVA 22% sui lavori (22% di A) € 22.754,17

B.2) ART.113 D.Lgs. 50/2016 ( 2% ) € 2.562,89

B.3) quota ANAC € 30,00

B.4) Oneri di smaltimento in discarica, imprevisti e lavori
da pagare in fattura

€ 31.224,90

SOMMANO B ) € 56.571,96

TOTALE COMPLESSIVO A) + B ) €160.000,00

VISTI:
 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;

 la deliberazione Presidenziale n. 276 del 30/11/2021 con la quale è stato approvato il riassetto organizzativo
temporaneo della microstruttura dell’Ente;

 il DURC prot. INPS_28619458 del 10/11/2021 (scadenza validità 10/03/2022).

DATO ATTO CHE il controllo dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. ha dato esisto
positivo.
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RICHIAMATI:
 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.
 la determinazione dirigenziale n° 180 del 01/02/2022 con la quale il sottoscritto ing. Salvatore Minicozzi è

stato nominato Responsabile del Servizio Viabilità e Infrastrutture;

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

1) di affidare l’intervento denominato “Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria lungo le strade del
Comparto n° 3” alla ditta Edil Lombardi strade di Lombardi Pasqualino (C.F. LMB PQL 81T04 A783T,
P.IVA 01281260628), con sede in via Fontana di Campoli n° 14, Campoli M.T. (BN), il cui quadro
economico di spesa risulta il seguente:

A - LAVORI  

A1 ) importo lavori a base d’asta € 123.583,07
A2) Ribasso offerto 20% € 24.716,61
A3) Restano € 98.866,46
A4 ) oneri speciali per l’attuazione dei piani di sicurezza € 3.953,21
A5 ) Oneri Covid € 608,37

TOTALE LAVORI € 103.428,04

B - Somme a disposizione della Stazione appaltante  

B.1) IVA 22% sui lavori (22% di A) € 22.754,17

B.2) ART.113 D.Lgs. 50/2016 ( 2% ) € 2.562,89

B.3) quota ANAC € 30,00

B.4) Oneri di smaltimento in discarica, imprevisti e lavori
da pagare in fattura

€ 31.224,90

SOMMANO B ) € 56.571,96

TOTALE COMPLESSIVO A) + B ) €160.000,00

2) di confermare l’impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale n° 2117 del 09/11/2021 sul
capitolo n° 12410, impegni n° 2797, 2798, 2799 e 2800/2021

3) di onerare il Dirigente del Settore degli atti conseguenziali.
4) 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;
5) 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);
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6) 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;

7) 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;

8) Di trasmettere il presente atto al Settore Amministrativo-Finanziario dell’Ente per gli adempimenti di
competenza;

9) 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 (PARENTE GERMANO)

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

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)


