COPIA

Provincia di Benevento
SETTORE VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE
Viabilità e Connesse Infrastrutture

DETERMINAZIONE N. 987 DEL 20/05/2022

OGGETTO:

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA S.P. 18 “GIRO DEI SANTI” ALLA
LOCALITA’ PASTENE DEL COMUNE DI SANT’ANGELO A CUPOLO (BN).
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL’ARCH. ENZA MATALUNI
(PARTITA IVA 01032380626) PER IL COLLAUDO STATICO IN CORSO D’OPERA
AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016,
COME MODIFICATO DALL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DELLA LEGGE
120/2020, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.723,00, IVA E CASSA
PREVIDENZA INCLUSE.

IL DIRIGENTE AD INTERIM

PREMESSO CHE:
 con deliberazione del Presidente della Provincia n. 97 del 15/04/2021 è stato disposto, tra l’altro, di
approvare 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
(BN)”, 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 che trova copertura
economica nell’ambito delle risorse previste dal D.M. n° 123 del 19/03/2020, per l’annualità 2021.
CONSIDERATO CHE:
 con deliberazione del Presidente della Provincia n. 288 del 20/12/2021 è stato approvato in linea tecnica il
progetto definitivo ed esecutivo , predisposto dall’arch. Ciriaco SERINO per un importo complessivo di €
174.000,00 disponibili per:
- € 147.950,83 nell’ambito delle risorse previste dal D.M. n° 123 del 19/03/2020, per l’annualità 2021
(codice intervento n. 02186.20.BN);
- € 26.049,17, quale rimanente somma, nell’ambito delle risorse previste dal D.M. n° 123 del
19/03/2020, per l’annualità 2022 (codice intervento n. 02186.20.BN).


con determinazione dirigenziale n. 2513 del 30.12.2021:
- è stato approvato in linea economica il progetto definitivo ed esecutivo per un importo complessivo di €
174.000,00 , predisposto dall’arch. Ciriaco SERINO;
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- è stato approvata la procedura per l’affidamento diretto dell’intervento , ai sensi dell’ art. 1, comma 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.
- è stato stabilito che l’importo dei lavori da affidare è pari ad € 115.978,12 di cui € 114.468,87 per lavori
soggetti a ribasso ed € 1.509,25 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
:



la direzione dei lavori è stata affidata all’arch. Ciriaco SERINO, progettista dell’intervento;
per la realizzazione dei lavori bisogna acquisire la autorizzazione sismica dell’opera e pertanto necessita
nominare il collaudatore statico in corso d’opera per completare le figure professionali atte allo
svolgimento e all’esecuzione dell’opera.

VISTE le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate con Delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018 riguardanti le
procedure negoziate sotto soglia.
RITENUTO:
- ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, per affidamenti di importo inferiore a 40.000
euro, possibile procedere mediante affidamento diretto;
- altresì, di individuare gli operatori economici per l’affidamento di servizi attinenti all’architettura e
all’ingegneria, ed altri servizi tecnici, tra quelli iscritti nell’elenco delle imprese di fiducia della Provincia
di Benevento istituito con determinazione n. 368 del 01/03/2021, consultabile sul portale
https://provincia-benevento.acquistitelematici.it nel rispetto del principio di rotazione negli inviti e negli
affidamenti;
ACQUISITA dall’arch. Enza MATALUNI residente in Montesarchio (BN), alla via San Rocco ,25 (Partita IVA
01032380626), tramite il suddetto portale, la propria migliore offerta per l’esecuzione del collaudo statico in corso
d’opera per l’intervento in oggetto, pari ad un ribasso percentuale del 5,00 % sull’importo a base di gara di €
3.088,71 come di seguito specificato:
Importo affidamento
Ribasso offerto

5,00 %

SOMMANO
Contributo Cassa Previdenza

4%

SOMMANO

IVA su competenze e CNPAIA

22%

TOTALE GENERALE

€

3.088,71

€

154,44

€

2.934,27

€

117,37

€

3.051,64

€

671,36

€

3.723,00

VISTO il Certificato di regolarità contributiva Inarcassa , prot. n° 0609378 del 03/05/2022, acquisito al prot.
dell’Ente al n. 0010173 in pari data, da cui si evince la regolarità contributiva dall’arch. Enza MATALUNI;
RITENUTO, di poter affidare l’incarico di che trattasi, nel rispetto del principio di rotazione negli inviti e
negli affidamenti,al predetto tecnico, al netto del ribasso offerto del 5,00 % pari ad € 2.934,27 sull’importo a
base di gara di € 3.088,71;
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VERIFICATO che il finanziamento nell’ambito delle risorse previste dal D.M. n° 123 del 19/03/2020, per
l’annualità 2021 (codice intervento n. 02186.20.BN), assegnato per la realizzazione dell’intervento in oggetto,
non offre sufficiente disponibilità economica per l’affidamento della progettazione di che trattasi, si rende
necessario procedere all’imputazione dell’importo di € 3.723,00 al capitolo n. 2516/2022.
VISTO il T.U. Enti locali n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;
RITENUTO di dover provvedere conformemente in merito,
DETERMINA
Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:
1) di affidare, nel rispetto del principio di rotazione negli inviti e negli affidamenti, l’incarico per il
collaudo statico in corso d’opera per 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
(BN) ”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, all’arch. Enza MATALUNI residente
in Montesarchio (BN), alla via San Rocco, 25 (Partita IVA 01032380626), per l’importo di € 2.934,27 al
netto del ribasso del 5,00%, oltre CNPAIA del 4% pari ad € 117,37ed IVA al 22% pari ad € 671,36, per un
totale di € 3.723,00;
2) di impegnare la spesa complessiva di € 3.723,00 sul Cap. n. 2516/2022;
3) di dare mandato al Dirigente del Settore per gli adempimenti consequenziali.

Il RUP
f.to (PAPA ALESSANDRINA)
IL DIRIGENTE AD INTERIM
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)
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

1.03.02.99.999

01.05

2516

2022

Sub-Impegno

Importo SubImpegno

N. 0

€ 0,00

Impegno
Provv.
382

Impegno
Definitivo

Importo

Tipologia
Impegno

N. 1300

€ 3.723,00

Impegno

Descrizione Creditore
MATALUNI ENZA

Descrizione Impegni Assunti
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA S.P. 18 “GIRO DEI SANTI” ALLA LOCALITA’ PASTENE DEL COMUNE DI
SANT’ANGELO A CUPOLO (BN). AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ALL’ARCH. ENZA MATALUNI
(PARTITA IVA 01032380626) PER IL COLLAUDO STATICO IN CORSO D’OPERA AI SENSI DELL’ART. 36,
COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 50/2016, COME MODIFICATO DALL’ART. 1, COMMA 2, LETTERA A)
DELLA LEGGE 120/2020, PER L’IMPORTO COMPLESSIVO DI € 3.723,00, IVA E CASSA PREVIDENZA INCLUSE.

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)
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