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COPIA

Provincia di Benevento
SETTORE VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Viabilità e Connesse Infrastrutture

DETERMINAZIONE N. 980 DEL 19/05/2022

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA, STRAORDINARIA E
RISANAMENTO PIANO VIABILE LUNGO LE STRADE DEL COMPARTO N. 4
“VOLTURNO – TELESINO” (Cod. 04746.19.BN). NOMINA NUOVO
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (ART. 31 D.LGS. N° 50/2016 E S.M.I.)
APPROVAZIONE IN LINEA ECONOMICA DEL PROGETTO DEFINITIVO-
ESECUTIVO PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 200.000,00. DETERMINA A
CONTRARRE AI SENSI DELL’ART.1 COMMA 2, LETT. B) L. 120/2020.

CIG: 9201943396 CUP: I86G18000610001

IL DIRIGENTE AD INTERIM

PREMESSO CHE:
 Con D.M. n.49 del 16/02/2018 il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha stanziato per la Provincia di

Benevento per il quinquennio 2019-2023, la somma annua di €.2.512.554,79;
 Questo Ente, così come previsto dall’art.5 del D.M. 49/2018, ha provveduto a trasmettere al competente

Ministero il piano quinquennale degli interventi a farsi;
 con deliberazione presidenziale n°48 del 20/03/2019 è stata effettuata la presa d’atto dell’autorizzazione del

programma degli interventi del M.I.T. con nota pec dell’8/03/2019, acquisita al prot. n.7652;
 Relativamente all’annualità 2022 è inserito il progetto denominato “Lavori di manutenzione ordinaria,

straordinaria e risanamento piano viabile (risanamento scarpate, taglio alberi, ecc...) lungo le strade del
comparto 4 “Volturno – Telesino” (codice intervento 04746.19.BN) per l’importo di €.200.000,00.

CONSIDERATO CHE:
 Con deliberazione Presidenziale n° 70 del 29/03/2022 è stato approvato, in linea tecnica, il progetto

definitivo-esecutivo di cui all’oggetto, per complessivi €. 200.000,00;
 A fine di assicurare la manutenzione della rete stradale sul Comparto n° 4 nonché interventi si pronta

reperibilità è necessario dover procedere all’approvazione, in linea economica, del progetto in parola,
composto dai seguenti elaborati tecnici:

Tav. 01 – relazione tecnica illustrativa

Tav. 02 – Inquadramento territoriale

Tav. 03 – Planimetria tratto intervento

Tav. 04 – Grafici progettuali e foto

Tav. 05 – Analisi prezzi
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Tav. 06 – computo metrico estimativo

Tav. 07 – Stima incidenza sicurezza e manodopera

Tav. 08 – Quadro economico

Tav. 09 – Capitolato Speciale d’Appalto

 il quadro economico di spesa è il seguente:

A - LAVORI A MISURA  

A.1 - Importo lavori soggetto a ribasso d'asta € 155.661,64

A.2 - Importo per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 2.325,50

TOTALE LAVORI DA APPALTARE (A.1 + A.2) € 157.987,14

   

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  

B.1 - Per IVA al 22% sulle voci (A.1 + A.2) € 34.757,17

B.2- Incentivo ex. Art. 113 d.Lgs. n° 50/2016 2% della voce A.1 € 3.159,74

B.3 – ANAC € 225,00

B.4 – Imprevisti e lavori da pagarsi a fattura compreso oneri di discarica € 3.870,95

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 42.012,86

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B) € 200.000,00

DATO ATTO CHE:
 con determinazione dirigenziale n° 463 del 14/03/2022 è stato nominato Responsabile Unico del

Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. l’ing. Umberto Dell’Omo;
 l’ing. U Dell’Omo a far data dal 20/04/2022 si è trasferito presso altra Amministrazione per cui al fine di

poter procedere nella procedura tecnico-amministrativa dei lavori in epigrafe è necessario procedere alla
nomina di un nuovo R.U.P.;

 l’arch. Giancarlo Marcarelli, funzionario tecnico del Servizio Viabilità e connesse infrastrutture, si è reso
disponibile all’assunzione di detto incarico.

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

predetto intervento ad una ditta inserita nella short list di questo Ente in possesso dei requisiti per
l’esecuzione degli interventi;

 gli elementi essenziali della procedura, ai sensi dell’art.32 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016, risultano essere:
1. Tipo di procedura; procedura negoziata ai sensi dell’art. 1comma 2 lett. b) della L. n. 120/2020.
2. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, c.4 lett.a) e c) del Codice;
3. Termine per la ricezione delle offerte: massimo 10 giorni dall’invito a presentare l’offerta;
4. Durata della prestazione: 360 giorni naturali e continuativi;
5. Tipologia di finanziamento: Fondi MIT D.M. n° 49/2018;
6. Importo a base di gara: € 155.661,64, oltre oneri della sicurezza per €.2.325,30

VISTI E RICHIAMATI:
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 L’art. 151, co. 1 del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i. il quale stabilisce che gli enti locali deliberano il bilancio
di previsione finanziario entro il 31 dicembre, disponendo, altresì, che il termine può essere differito con
decreto del ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministre dell’Economia e delle Finanze, sentita la
Conferenza Stato-Città ed autonomie Locali, in presenza di motivate esigenze;

 L’art. 163, comma 1, del TUEL che recita “Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro
il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi
applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel
corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di
competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio
provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre
dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato”;

 L’art. 163, comma 5 del TUEL, che precisa: “Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono
impegnare mensilmente,unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per
ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli
stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle
somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato,
con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo
dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.

CONSIDERATA l’urgenza a provvedere alla realizzazione degli interventi in oggetto al fine di assicurare la
manutenzione della rete stradale facente parte del Comparto 4, nonché interventi di pronta reperibilità, in quanto
sul suddetto comparto non vi sono altre ditte incaricate per l’esecuzione di interventi similari, e pertanto gli
stessi rientrano tra le spese descritte alla precedente lettera c).

RITENUTO di affidare gli interventi in oggetto ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. b) della L.n° 120/2020.

VISTE le linee GUIDA n. 4 dell’A.N.A.C. approvate con determina n. 1097 del 26.10.2016 di attuazione del
D.Lgs n.50/2016, recanti “procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

RITENUTO altresì di individuare gli operatori economici tra quelli iscritti nella categoria OG3, nel rispetto del
principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti, nell’elenco delle imprese di fiducia di questo Ente sul
portale https://provincia-benevento.acquistitelematici.it

VISTI:
 il TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
 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 2021-
2023, Piano Dettagliato degli Obiettivi, Piano della Performance: approvazione.” con la quale è stato
approvato il Piano della Performance definitivo annualità 2021/2023;
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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:
 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. 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 nominare quale nuovo Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n°50/2016

e s.m.i., per l’intervento denominato “Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e risanamento piano
viabile (risanamento scarpate, taglio alberi, ecc...) lungo le strade del comparto 4 “Volturno – Telesino”
(codice intervento 04746.19.BN), in sostituzione dell’ing. Umberto Dell’Omo, l’arch. Giancarlo Marcarelli,
funzionario tecnico del Servizio Viabilità e connesse Infrastrutture in possesso di esperienza e della
professionalità adeguate alle funzioni da svolgere;

2) di approvare, per le motivazioni sopra riportate, in linea economica il progetto definitivo-esecutivo
dell’intervento denominato “Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e risanamento piano viabile
(risanamento scarpate, taglio alberi, ecc...) lungo le strade del comparto 4 “Volturno – Telesino” (codice
intervento 04746.19.BN) per l’importo di €.200.000,00;

3) di approvare il seguente quadro economico di spesa:

A - LAVORI A MISURA  

A.1 - Importo lavori soggetto a ribasso d'asta € 155.661,64

A.2 - Importo per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 2.325,50

TOTALE LAVORI DA APPALTARE (A.1 + A.2) € 157.987,14

   

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  

B.1 - Per IVA al 22% sulle voci (A.1 + A.2) € 34.757,17

B.2- Incentivo ex. Art. 113 d.Lgs. n° 50/2016 2% della voce A.1 € 3.159,74

B.3 – ANAC € 225,00

B.4 – Imprevisti e lavori da pagarsi a fattura compreso oneri di discarica € 3.870,95

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 42.012,86

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B) € 200.000,00

4) di impegnare la somma complessiva di €. 200.000,00 sul capitolo n°12411;
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5) di procedere all’affidamento degli interventi in oggetto ai sensi dell’art.1 comma 2, lett.b) della L.n.
120/2020, mediante procedura negoziata con invito ad operatori economici, iscritti nella short list di questo
Ente, all’iniziativa “Opere Stradali OG3” nel rispetto del principio di rotazione negli inviti e negli
affidamenti, nell’elenco delle imprese di fiducia di questo Ente sul portale https://provincia-
benevento.acquistitelematici.it;

6) 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;

7) 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);

8) 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;

9) 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;

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 RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)

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

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


