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COPIA

Provincia di Benevento
SETTORE EDILIZIA PUBBLICA – EDILIZIA SCOLASTICA

Servizio Appalti – Assistenza Amministrativa EELL - SUA

DETERMINAZIONE N. 1030 DEL 27/05/2022

OGGETTO: PROCEDURA APERTA DI GARA TELEMATICA PER LA STIPULA DI UNA
ACCORDO QUADRO PER L’APPALTO DEI LAVORI DENOMINATO
“INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE
PROVINCIALI FINANZIATO CON MUTUO CASSA DD.PP.-AMBITO 2”.
APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA
SOCIETA’ CAVOTO COSTRUZIONI S.R.L. (P.IVA 01379080623)

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto Presidenziale n.1/2020, e successivi e il n. 73 del 14.12.2021 con cui venivano attribuiti all’ing.Angelo
Carmine Giordano le funzioni e le responsabilità gestionali relative al Settore Tecnico;

VISTI i provvedimenti da approvazione dei seguenti progetti:

n.
ord

Titolo intervento
Atto di

approvazione
Importo lavori

Somme a
disposizione

Totale

1

Lavori per la
funzionalizzazione,
qualificazione e

potenziamento delle aree per
gli insediamenti produttivi.
Strada "Beneventana" - 1°

lotto

Det. n°
2526/2020

€. 999.000,00 €. 501.000,00 €. 1.500.000,00

2
Lago di Telese. Ripristino

piano viabile della
circumlacuale.

Det. n°
2521/2020

€. 68.851,88 €. 31.148,12
€. 100.000,00

3

S.P. 87 "Ex SS. 87
Sannitica". Tratto in

tenimento del Comune di
Telese Terme. Ripristino
tratti di piano viabile.

Det. n°
2510/2020

€. 141.800,30 €. 58.199,70 €. 200.000,00

4

S.P. n. 80 "Abitato di Telese
– Bagni Circumvallazione".
Ripristino tratti di piano

viabile e pertinenze stradali.

Det. n°
2508/2020

€. 80.765,30 €. 29.234,70 €. 110.000,00

5
S.P. 77 "Faicchio-

S.Lorenzello-Bivio Cerreto".
Lavori di ripristino tratti di

Det. n°
2509/2020

€. 71.000,00 €. 29.000,00 €. 100.000,00
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piano viabile,
regimentazione acque

superficiali.

6

S.P. 62 "Liguri Bebbiani".
Realizzazione rotatoria
stradale incrocio con via
Giacomo Leopardi.

Det. n°
2488/2020

€. 105.799,57 €. 59.200,43 €. 165.000,00

7

S.P. 87 "Ex SS. 87
Sannitica". Lavori di messa
in sicurezza di tratti di strada
dissestati (Comune di San

Lupo).

Det. n°
2501/2020

€. 76.786,67 €. 28.213,32 €. 105.000,00

8

Lavori di adeguamento e
messa in sicurezza delle
strade provinciali ricadenti
nel Comune di Montesarchio
(S.P. n. 109, 129, 137, 138 e

139).

Det. n°
2518/2020

€. 200.000,00 €. 80.000,00 €. 280.000,00

TOTALI €1.744.003,72 €. 815.996,28 €.2.560.000,00

CONSIDERATO CHE:
risulta esigenza ed indirizzo primario dell’Amministrazione Provinciale, al fine di garantire la sicurezza del transito
veicolare, procedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria, nonché provvedere
all’adeguamento sistematico alle previsioni del Codice della Strada;
è opportuno sulla scorta dell’esperienza consolidata nel tempo ed al fine di garantire la tempestività ed efficienza
degli interventi mediante soluzioni di continuità, utilizzare lo strumento dell’accordo quadro ex art.54 del D.Lgs.
n.50/2016 e s.m.i. che garantisce la semplificazione e standardizzazione della procedura di affidamento dei singoli
interventi commissionati nel periodo di riferimento dell’Accordo Quadro, come previsto nel Capitolato d’oneri.

CONSIDERATO, ALTRESI’, CHE la formula contrattuale dell’accordo quadro contribuisce a rendere più flessibile
l’attività contrattuale, soprattutto per le attività di manutenzione straordinaria che richiedono di far fronte a bisogni non
tutti esattamente quantificabili e programmabili nel tempo, con riferimento a prestazioni non stimabili a priori o
preventivabili nel tempo;

VISTA la determinazione dirigenziale n.2814 del 31/12/2020, con la quale, per le motivazioni nella stessa riportate, è
stato stabilito di procedere all’affidamento degli interventi sopra elencati con lo strumento dell’accordo quadro, di cui
all’art. 54 del D.Lgs.50/2016, con un unico operatore economico con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 2, del D.Lgs.n.50/2016, per un
importo complessivo di € 2.560.000,00, come da seguente quadro economico di spesa:

A - LAVORI  

A.1 - Importo lavori soggetto a ribasso d'asta € 1.710.373,18

A.2 - Importo per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 33.630,54

TOTALE LAVORI DA APPALTARE (A.1 + A.2) € 1.744.003,72

   

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  €. 815.996,28

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B) € 2.560.000,00
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DARE ATTO che:
- questa stazione Appaltante ha, proceduto alla pubblicazione, ai sensi di legge, del bando di gara per

l’affidamento, in modalità telematica dell’appalto in oggetto; procedura aperta con il criterio di
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai
sensi dell’art.95, comma 2, del decreto legislativo n.50/2016 secondo i criteri indicati nel disciplinare di gara,
con termine ultimo per la presentazione delle offerte alle ore 13:00 del 20/05/2021;

- questa Stazione Appaltante ha, successivamente proceduto alla pubblicazione, ai sensi di legge,di avviso di
rettifica del bando e del disciplinare di gara con differimento dei termini di scadenza del termine per il
ricevimento delle offerte alle ore 13:00 del 16/06/2021;

DATO ATTO CHE la procedura di gara si è svolta interamente per via telematica a mezzo di apposita informatica di
gestione delle gare attraverso il sistema informatico di e-procurement disponibile al seguente indirizzo: https://provincia-
benevento.acquistitelematici.it/;

CONSIDERATO CHE entro il termine ultimo di scadenza per la presentazione delle offerte risultano pervenuti ed
acquisiti al sistema, complessivamente n. 25 plichi virtuali da parte dei seguenti operatori economici:

1 ORSILLO COSTRUZIONI SRL P.I. 01359750625

2 NET S.R.L. P.I. 01583960628

3 CONSORZIO STABILE TEOREMA P.I.08411021218

4 RUBANO COTSRUZIONI SRL P.I. 01427620628

5 TEKNIMOND S.R.L. P.I. 01611630623

6 CAVOTO COSTRUZIONI SRL P.I. 01379080623

7 CONSORZIO STABILE CAMPANIA P.I. 02589300645

8 DWE S.R.L. P.I. 01519510620

9
CONSORZIO STABILE DEL MEDITERRANEO SOC.CONSORTILE A
R.L.-LA DEMETRIO COSTRUZIONI SRL

P.I. 07445901213

10 TECNOCOSTRUZIONI S.R.L. P.I. 00875930620

11 IMPRESA TIRONE S.R.L. P.I. 01415870623

12 LAMPUGNALE SRL P.I. 05180081001

13 LOMBARDI S.R.L. P.I. 04501190658

14 COSTRUZIONI DE.M.AL. SRL P.I. 01881650616

15 LICO S.R.L. A SOCIO UNICO P.I. 02747900641

16 CHIUSOLO COSTRUZIONI SRL P.I. 01474120621

17 CO.GE.I. S.R.L. P.I. 07295941004

18 A.I.C.O. CONSORZIO STABILE SC.A RL. P.I. 14194131000

19 COSTRUZIONI IORIO SRLS. P.I. 01698980628

20 GLORIA SRL P.I. 02653320644

21 RILLO COSTRUZIONI SRL P.I.00872070628

22 SO.I.GE.A. S.R.L. P.I.03259311219

23 BARONE COSTRUZIONI S.R.L. P.I. 01071550626
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24
CONSORZIO STABILE S.A.C. COSTRUZIONI SOCIETA’
CONSORTILE A R L.

P.I.01666280621

25 CENTRO MERIDIONALI COSTRUZIONI S.R.L. P.I.01542120645

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto al punto “5.2 Verifica della documentazione amministrativa da parte del
RUP” delle Linee guida n.3 di attuazione del D.Lgs.18 aprile 2016 n.50 recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile
unico del procedimento per l’’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con
deliberazione del Consiglio n.1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate al d.lgs n.56 del 19704/2017 con deliberazione del
Consiglio n.1007 dell’11 ottobre 2017, “Il controllo della documentazione amministrativa svolto dal RUP, da un seggio di
gara istituito ad hoc oppure, se presente nell’organico della stazione appaltante, da un apposito ufficio/ servizio a ciò
deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante . In ogni caso il RUP esercita una
funzione di coordinamento e controllo, finalizzata ad assicurare il corretto svolgimento delle procedure e adotta le
decisioni conseguenti alle valutazioni effettuate;”

DATO ATTO che con determinazione dirigenziale n. 99 del 23/01/2020 è stato stabilito di nominare con riferimento alle
procedure di gara di competenza di questo settore, da affidare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
il Seggio di gara, in composizione monocratica, nella persona del dr. Augusto Travaglione Istruttore Direttivo Esperto
Amministrativo, Responsabile del Servizio Appalti –Assistenza Amministrativa EE.Ll con funzioni di controllo della
documentazione amministrativa;

VISTI i seguenti verbali delle sedute pubbliche del seggio monocratico di gara di controllo della documentazione
amministrativa dei concorrenti:

- n. 1 dell’01/07/2021;
- n. 2 del 2/07/2021;
- n. 3 del 06/07/2021;
- n. 4 del 26/07/2021;

VISTO, in particolare il verbale n. 4 del 26/07/2021 dal quale risulta che, in esito alla conclusione delle operazioni di
controllo della documentazione amministrativa, il seggio monocratico di gara, nella persona del dott. Augusto
Travaglione, Responsabile del Servizio Appalti del Settore Tecnico della Provincia di Benevento ha stabilito quanto
segue:

- di ammettere alla gara tutti gli operatori economici che hanno presentato domanda di partecipazione alla gara,
come sopra elencati;

- di trasmettere atti di gara alla Commissione Giudicatrice nominata ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50 del 2016,
secondo quanto previsto al punto 25 “COMMISSIONE GIUDICATRICE” e punto 26. “APERTURA E
VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE” del disciplinare di gara.,

DATO ATTO che con determinazione n. 1480 del 19/08/2021 è stata nominata apposita Commissione Giudicatrice, ai
sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 50 del 2016 per la valutazione delle offerte tecniche, tempo ed economiche e attribuzione
dei relativi punteggi, nel rispetto del Bando e del disciplinare di gara, sulla base della documentazione tecnica posta a base
di gara e di tutti i suoi allegati;

VISTI i seguenti verbali delle operazioni della Commissione Giudicatrice di valutazione delle offerte tecniche ed
economiche:

n. 5 dell’08/09/2021;
n. 6 del 22/09/2021;
n. 7 dell’08/11/2021;
n. 8 del 03/12/2021;
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n. 9 del 20/12/2021;

DATO ATTO, in particolare, che:

- nel corso della seduta pubblica del 20/12/2021, come da verbale di gara n. 9, di pari data, allegato alla presente
determinazione quale parte integrante e sostanziale, la Commissione Giudicatrice ha proceduto :

- alla lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, all’esclusione dalla gara dei seguenti concorrenti che
avevano conseguito, per la suddetta offerta tecnica, un punteggio, ante riparametrazione, inferiore alla soglia
minima di punti 40, secondo quanto previsto al punto 20 del disciplinare di gara:

DENOMINAZIONE P.IVA

NET S.R.L. 01583960628

CONSORZIO STABILE TEOREMA 08411021218

TEKNIMOND S.R.L. 01611630623

CONSORZIO STABILE CAMPANIA 02589300645

DWE S.R.L. 01519510620

CONSORZIO STABILE DEL MEDITERRANEO SOC.CONSORTILE A
R.L.-LA DEMETRIO COSTRUZIONI SRL

07445901213

IMPRESA TIRONE S.R.L. 01415870623

LAMPUGNALE SRL 05180081001

LOMBARDI S.R.L. 04501190658

CHIUSOLO COSTRUZIONI SRL 01474120621

A.I.C.O. CONSORZIO STABILE SC.A RL. 14194131000

COSTRUZIONI IORIO SRLS. 01698980628

GLORIA SRL 02653320644

CENTRO MERIDIONALI COSTRUZIONI S.R.L. 01542120645

CO.GE.I. S.R.L. 07295941004

- all’apertura della busta “offerta economica/tempo” con lettura dei ribassi offerti e attribuzione del relativo
punteggio e quindi alla compilazione della graduatoria complessiva dei punteggi riparametrati, come di seguito
riportati:

DITTE PUNTEGGIO
TOTALE

1 CAVOTO COSTRUZIONI SRL 98,260
2 TECNOCOSTRUZIONI SRL 96,747
3 BARONE COSTRUZIONI 91,645
4 DEMAL SRL 91,408
5 RILLO COSTRUZIONI 84,883
6 ORSILLO COSTRUZIONI 67,631
7 LICO SRL 66,171
8 CONSORZIO STABILE SAC COSTRUZIONI 64,289
9 SO.I.GE.A. SRL 64,175
10 RUBANO COSTRUZIONI SRL 58,570
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- per quanto sopra esposto, la Commissione Giudicatrice in esito alla seduta pubblica del 20/12/2021, come da
verbale di gara n. 9, di pari data, ha proposto l’aggiudicazione dell’appalto alla Società CAVOTO
COSTRUZIONI S.R.L. (P.IVA 01379080623), con sede legale in Montefalcone V.F., vico II Benevento che si è
collocata al primo posto della graduatoria con il punteggio totale pari a 98,260 di cui punti n.80 per l’offerta
tecnica, punti 10,00 per l’offerta tempo e punti 8,260 per l’offerta economica, corrispondente al ribasso del
5,00%;

- la Commissione Giudicatrice in esito alla medesima seduta pubblica del 20/12/2021, come da verbale di gara n.
9, ha, altresì, rilevato che l’offerta della Società CAVOTO COSTRUZIONI S.R.L. è risultata anormalmente
bassa ai sensi dell’art. 97, comma 5 del D.Lgs n.50/2016;

CONSIDERATO, che:
- questa Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 97, comma 5 e art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50 del 2016, con

nota prot.n.0029031 del 29/12/2021 e successiva nota prot. n. 0001300 del 20/01/2022 ha provveduto a richiedere
alla suddetta Società di trasmettere le necessarie spiegazioni scritte ed analitiche relative a tutte le voci di prezzo
che concorrevano a formare l’importo complessivo a base di gara;

- la Società CAVOTO COSTRUZIONI S.R.L. (P.IVA 01379080623), con nota prot. 0000987 del 17.01.2022 e
successiva nota prot.n.0001350 del 20.01.2022 ha trasmesso la suddetta documentazione;

- il Responsabile Unico del Procedimento, con propria relazione prot. n. 0001509 del 24/01/2022, per tutte le
motivazioni ivi riportate, in esito al suddetto procedimento di verifica della offerta anomala, ha attestato la
congruità dell’offerta della Società CAVOTO COSTRUZIONI S.R.L.;

- prot.n. 0025504 del 15/11/2021 con la quale per le motivazioni ivi riportate, è stato chiesto all’ impresa
concorrente di confermare la disponibilità a mantenere valida la propria offerta a presentare polizza fideiussoria
integrativa a copertura della cauzione provvisoria per ulteriori n.180 giorni a partire dal 13/12/2021;

DATO ATTO che la Società CAVOTO COSTRUZIONI S.R.L. (P.IVA 01379080623), con nota prot.n.25919 del
18/11/2021 ha trasmesso la suddetta documentazione;

DATO ATTO CHE:
- l’aggiudicazione definitiva dell’appalto è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale

e di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale del suddetto operatore economico;

- che questa Stazione unica Appaltante ha proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di
capacità finanziaria e tecnico-professionale della suddetta Società;

- con particolare riferimento alle comunicazioni antimafia, ai sensi dell’art. 90 della L. 159/2011 e ss.mm.ii., è stata
acquisita mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) la liberatoria
PR_BNUTG_ingresso_0003709_20220114 con la quale si comunica che a carico dei soggetti di cui all’art. 85 del
D.Lgs. n. 159/2011 non sussistono le cause di decadenza, sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.lgs.
159/2011:

RITENUTO di poter aggiudicare definitivamente l’appalto in oggetto alla suddetta Società per una spesa complessiva di
€ 2.560.000, come da quadro economico di seguito rimodulato:

A - LAVORI  

A.1 - Importo lavori soggetto a ribasso d'asta € 1.710.373,18
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A.2 – Ribasso di gara pari al 5,00% € 85.518,65

A.3 - Importo al netto del ribasso di gara € 1.624.854,53

A.4 –Importo per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 33.630,54

TOTALE LAVORI DA APPALTARE € 1.658.485,07

   

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  €. 901.514,93

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B) € 2.560.000,00

DATO ATTO CHE:

- l’importo totale dell’appalto rappresenta l'importo massimo spendibile nel periodo di durata dell'accordo quadro
da parte della Provincia di Benevento attraverso i singoli affidamenti di lavori,che saranno remunerati con
l'applicazione dei prezzi ribassati secondo la percentuale offerta in sede di gara;

- l’appalto avrà la durata di giorni 365 decorrenti dalla data di sottoscrizione del primo contratto applicativo di
Accordo Quadro; tutti gli interventi saranno affidati di volta in volta all’esecutore con la sottoscrizione di appositi
contratti applicativi;

- il suddetto termine di validità contrattuale è stabilito indipendentemente dal fatto che l'importo contrattuale
complessivo non venga raggiunto con i singoli eventuali contratti applicativi e salvo invece che l'importo
contrattuale complessivo, derivante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario, venga raggiunto in un termine
inferiore;

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 approvare tutti i verbali di gara in premessa richiamati che, anche se non materialmenti allegati alla presente
determinazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

- 2) di approvare la proposta di aggiudicazione,di cui al verbale n.09 del 20/12/2021 della Commissione Giudicatrice,
alla Società CAVOTO COSTRUZIONI S:R:L: (P.IVA P.IVA 01379080623) con sede legale in Montefalcone V.F., vico II
Benevento che si è collocata al primo posto della graduatoria con il punteggio totale pari a 98,260 di cui punti n.80 per
l’offerta tecnica, punti 10,00 per l’offerta tempo e punti 8,260 per l’offerta economica, corrispondente al ribasso del
5,00%;

3) di aggiudicare definitivamente l’appalto in oggetto alla suddetta Societa’ per l’importo complessivo di € 1.658.485,07
di cui € 1.624.854,53 per lavori al netto del ribasso di gara del 5,00% e € 33.630,54 per oneri della sicurezza non soggetti
a ribasso di gara;

4) di approvare il quadro riepilogativo della spesa complessiva di € 2.560.000,00 come di seguito riportato:

A - LAVORI  

A.1 - Importo lavori soggetto a ribasso d'asta € 1.710.373,18

A.2 – Ribasso di gara pari al 5,00% € 85.518,65

A.3 - Importo al netto del ribasso di gara € 1.624.854,53

A.4 –Importo per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 33.630,54

TOTALE LAVORI DA APPALTARE € 1.658.485,07
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B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  €. 901.514,93

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B) € 2.560.000,00

5) di dare atto che l’affidamento dell’appalto in questione sarà formalizzato mediante la stipula del contratto generale di
accordo quadro;

6) di dare atto che:
- l’importo totale dell’appalto rappresenta l'importo massimo spendibile nel periodo di durata dell'accordo quadro

da parte della Provincia di Benevento attraverso i singoli affidamenti di lavori,che saranno remunerati con
l'applicazione dei prezzi ribassati secondo la percentuale offerta in sede di gara;

- l’appalto avrà la durata di giorni 365 decorrenti dalla data di sottoscrizione del primo contratto applicativo
dell’Accordo Quadro;

- tutti gli interventi saranno affidati di volta in volta all’esecutore con la sottoscrizione di appositi contratti
applicativi;

- il suddetto termine di validità contrattuale è stabilito indipendentemente dal fatto che l'importo contrattuale
complessivo non venga raggiunto con i singoli eventuali contratti applicativi e salvo invece che l'importo
contrattuale complessivo, derivante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario, venga raggiunto in un termine
inferiore;

7) di autorizzare, ai sensi dell’art. 32, comma 13, del D.Lgs n. 50/2016, l’esecuzione di urgenza dei lavori in quanto la
mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a
soddisfare;

8) di far gravare la spesa complessiva di € 2560.000,00 sui seguenti impegni di spesa:

-1212/2021
-da n.1242/2021 a n.1249/2021
-1257/2021
-da n.1265/2021 a n.1267/2021
-da n.1286-2021 a n.1290/2021

Il RUP
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Dott. Augusto Travaglione)

IL DIRIGENTE
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)
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ADEMPIMENTI DEL SETTORE EDILIZIA PUBBLICA – EDILIZIA SCOLASTICA

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)


