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COPIA

Provincia di Benevento
SETTORE VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Viabilità e Connesse Infrastrutture

DETERMINAZIONE N. 981 DEL 19/05/2022

OGGETTO: S.P. 27 “GIRO DEI SANTI”. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA. FONDI D.M.
123 DEL 19/03/2020. ANNUALITÀ 2021 e 2022 (COD. INTERVENTO 02186.20.BN)
di € 174.000,00. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA PROGRESS &
EVOLUTION S.R.L. (P.IVA 01694650621), CON SEDE IN BENEVENTO ALLA
CONTRADA OLIVOLA, SNC, PER UN IMPORTO LAVORI, AL NETTO DEL
RIBASSO DEL 20,00%, DI € 93.084,35, OLTRE IVA COME PER LEGGE. CUI:
L.920027706232021-00150

CIG: 9200155016 CUP: I47H20001900001

IL DIRIGENTE AD INTERIM

PREMESSO CHE:
 con deliberazione del Presidente della Provincia di Benevento n. 97 del 15/04/2021 venne approvato il

progetto di fattibilità tecnica ed economica, dei “Lavori di messa in sicurezza di un tratto stradale della
S.P. 18 “Giro dei Santi” (erroneamente indicata come S.P. 27 nelle schede inoltrate al Ministero per la
richiesta di finanziamento), alla località “Pastene” del Comune di Sant’angelo a Cupolo”, Finanziato
con Fondi D.M. 123/2020 Annualità 2021 – Cod. Intervento 02186.20.BN, predisposto dal Settore Tecnico
della Provincia, per un importo complessivo di € 147.950,83;

 con deliberazione n. 288 del 20/12/2021 del Vice Presidente della Provincia, venne approvato, in linea
tecnica, il Progetto Definitivo – Esecutivo dell’intervento in parola per l’importo complessivo di €
174.000,00;

 con determinazione n. 2513 del 30/12/2021 è stato stabilito:
o di approvare, in linea economica il progetto definitivo - esecutivo, dei “Lavori di messa in

sicurezza di un tratto stradale della S.P. 18 “Giro dei Santi” (erroneamente indicata come S.P. 27
nelle schede inoltrate al Ministero per la richiesta di finanziamento), alla località “Pastene” del
Comune di Sant’Angelo a Cupolo”, di importo complessivo di € 174.000,00, predisposto dall’arch.
Ciriaco SERINO

o di procedere al relativo affidamento, ai sensi dell’ art. 1 c. 2, lett. a) del Decreto Legge n. 76 del
16 Luglio 2020, convertito in Legge 11 Settembre 2020, n. 120, mediante trattativa diretta sulla
piattaforma https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/, previa richiesta di offerta ai sensi di
legge nel rispetto del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti.

CONSIDERATO CHE con lettera di invito prot. n. 0009368 del 21/04/2022 è stata trasmessa, tramite
piattaforma della Provincia di Benevento, disponibile all'indirizzo web https://provincia-
benevento.acquistitelematici.it/, richiesta di offerta all’Impresa PROGRESS & EVOLUTION SRL, con sede in

Benevento, alla contrada Olivola, snc, (Partita IVA 01694650621), iscritta nell’elenco delle ditte di fiducia di questo
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Ente consultabile sul suddetto portale.

VISTO che l’Impresa PROGRESS & EVOLUTION SRL (Partita IVA 01694650621) , tramite la piattaforma della
Provincia, ha fatto pervenire la propria migliore offerta per l’esecuzione dei lavori in oggetto , pari ad un ribasso unico
percentuale del 20,00% sull’elenco prezzi posto a base di gara al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di
gara.

DATO ATTO CHE, questa Stazione Unica Appaltante ha proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di
carattere generale a mezzo del sistema AVCpass.

RITENUTO, pertanto, potersi procedere all’aggiudicazione della gara in oggetto all’Impresa PROGRESS &

EVOLUTION SRL con il ribasso offerto del 20,00%.

RITENUTO, altresì, di dover approvare il quadro economico rimodulato a seguito dell’espletamento della
gara, con le seguenti risultanze:

A) Lavori a base d'asta € 115.978,12

di cui soggetti a ribasso € 114.468,87

a detrarre il ribasso offerto 20,0000% € 22.893,77

a.1 Lavori ribassati € 91.575,10

a.2 Oneri di sicurezza generali € 854,25

a.2 Oneri di sicurezza COVID 19 € 655,00

Totale oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) € 1.509,25 € 1.509,25

Sommano per lavori € 93.084,35

B) Somme a disposizione dell'amministrazione

b.1 IVA sui lavori ribassati e oneri di sicurezza 22% € 20.478,56

b.2 Indagini e relazione geologica compreso Cassa ed IVA € 6.218,75

b.3 Acquisizione aree compreso frazionamneti e volture € 19.800,93

b.4 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs 50/2016 2% € 2.319,56

b.5 Contributo gare a favore Autorità di Vigilanza € 30,00

b.6 Imprevisti, onei di discarica e/o forniture a fattura, compreso IVA € 32.067,86
Totale Somme a disposizione € 80.915,66

Sommano Lavori + somme a disp. € 174.000,00

VISTO il DURC Numero Protocollo INAIL_32547354 del 13/04/2022, con scadenza validità 11/08/2022 dal
quale l’Impresa PROGRESS & EVOLUTION SRL risulta in regola nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e CNCE.

VISTO l’art. 8, comma 1, L. n° 120 dell’11/09/2020.

VISTO il T.U. Enti locali n. 267/2000.

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016,

D E T E R M I N A
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Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1) di aggiudicare definitivamente l’intervento denominato “Lavori di messa in sicurezza di un tratto
stradale della S.P. 18 “Giro dei Santi” (erroneamente indicata come S.P. 27 nelle schede inoltrate al
Ministero per la richiesta di finanziamento), alla località “Pastene” del Comune di Sant’Angelo a
Cupolo”, ai sensi dell’ art. 1 c. 2, lett. a) del Decreto Legge n. 76 del 16 Luglio 2020, convertito in Legge
11 Settembre 2020, n. 120, all’Impresa PROGRESS & EVOLUTION SRL, con sede in Benevento, alla

contrada Olivola, snc, (Partita IVA 01694650621), per un importo lavori di € 93.084,35, al netto del ribasso
offerto del 20,00%, oltre IVA come per legge, nel rispetto del principio di rotazione negli inviti e negli
affidamenti;

2) di approvare il quadro economico rimodulato a seguito dell’espletamento della gara, con le seguenti
risultanze:

A) Lavori a base d'asta € 115.978,12

di cui soggetti a ribasso € 114.468,87

a detrarre il ribasso offerto 20,0000% € 22.893,77

a.1 Lavori ribassati € 91.575,10

a.2 Oneri di sicurezza generali € 854,25

a.2 Oneri di sicurezza COVID 19 € 655,00

Totale oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) € 1.509,25 € 1.509,25

Sommano per lavori € 93.084,35

B) Somme a disposizione dell'amministrazione

b.1 IVA sui lavori ribassati e oneri di sicurezza 22% € 20.478,56

b.2 Indagini e relazione geologica compreso Cassa ed IVA € 6.218,75

b.3 Acquisizione aree compreso frazionamneti e volture € 19.800,93

b.4 Incentivi per funzioni tecniche art. 113 D. Lgs 50/2016 2% € 2.319,56

b.5 Contributo gare a favore Autorità di Vigilanza € 30,00

b.6 Imprevisti, onei di discarica e/o forniture a fattura, compreso IVA € 32.067,86
Totale Somme a disposizione € 80.915,66

Sommano Lavori + somme a disp. € 174.000,00

3) di autorizzare, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) della L. n° 120 dell’11/09/2020, l’esecuzione di
urgenza dei lavori;

4) di dare atto che la spesa è prevista al Capitolo n°12411.1, impegni:
 n° 3395/2021 per € 147.950,83;
 n° 37/2022 per € 26.049,17.

Il RUP
f.to (PAPA ALESSANDRINA)
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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)


