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COPIA

Provincia di Benevento
SETTORE EDILIZIA PUBBLICA – EDILIZIA SCOLASTICA

Servizio Appalti – Assistenza Amministrativa EELL - SUA

DETERMINAZIONE N. 1032 DEL 27/05/2022

OGGETTO: PROCEDURA APERTA DI GARA PER LA STIPULA DI ACCORDO QUADRO
PER AFFIDAMENTO DI “INTERVENTI SPECIALISTICI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA STRADE PROVINCIALI. APPROVAZIONE VERBALI DI
GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALL’A.T.I.: A.I.C.O. CONSORZIO
STABILE S.C.A.R.L. - - CAPOGRUPPO MANDATARIO (P. IVA 14194131000) –
EUROBUILDING SPA – MANDANTE (P. IVA 01531770442)

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 S.P. 73 "Panoramica Sud

Matese". Risanamento

movimenti franosi e ripristino

tratti di piano viabile

dissestati.

Det. n°

2502/2020

€. 374.580,00 €. 125.420,00 €. 500.000,00

2 S.P. 62 "Liguri Bebbiani".

Risanamento movimenti

franosi e ripristino piano

viabile.

Det. n°

2503/2020

€. 292.224,95 €. 157.775,05 €. 450.000,00

3 S.P. 147 "S. Giovanni di

Apollosa". Risanamento

movimento franoso località

Cancellonia - Tufariello nel

Comune di Apollosa.

Det. n°

2395/2020

€. 158.967,89 €. 51.032,11 €. 210.000,00

4 S.P. n° 76 "Mutria" - Lavori

posizionamento barriere

paramassi in corrispondenza

della galleria Monte Cigno.

Det. n°

2557/2020

€. 122.699,40 €. 67.300,60 €. 190.000,00
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5 Lavori di ripristino delle

criticità lungo l'asta fluviale

del fiume Calore località

Ponticelli del Comune di

Benevento confluenza con il

torrente San Nicola.

Det. n°

2543/2020

€. 180.000,00 €. 72.000,00 €. 252.000,00

TOTALI €1.128.472,24 €. 473.527,76 €.1.602.000,00

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 determina dirigenziale n.2816 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 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 una importo
complessivo di € 1.602.000,00, come da seguente quadro economico di spesa:

A - LAVORI  

A.1 - Importo lavori soggetto a ribasso d'asta € 1.109.839,38

A.2 - Importo per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 18.642,86

TOTALE LAVORI DA APPALTARE (A.1 + A.2) € 1.128.472,24

   

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  €. 473.527,76

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B) € 1.602.000,00

DATO ATTO che:

- questa Stazione Appaltante ha, 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;
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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. 13 plichi virtuali da parte dei seguenti operatori economici:

1
CAVOTO COSTRUZIONI SRL/SOGEAS SRL - CAPOFILA CAVOTO
COSTRUZIONI SRL

P.I. 01379080623

2
A.I.CO. CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. (CAPOGRUPPO
MANDATARIA) – EUROBUILDING S.P.A. (MANDANTE)” -
CAPOFILA A.I.CO. CONSORZIO STABILE S.C. A R.L.

P.I. 14194131000

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

4
RTI L.P.G. COSTRUZIONI SRL - COSTRUZIONI L. AMENDOLA SRL
- CAPOFILA L.P.G. COSTRUZIONI

P.I. 05576350655

5
RTI VERTICALE TEKNIMOND SRL / R E C SRL - CAPOFILA
TEKNIMOND S.R.L.

P.I. 01611630623

6 RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL P.I. 05041951210

7 OPUS SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA P.I. 01783330622

8 CENTRO MERIDIONALE COSTRUZIONI S.R.L. P.I. 02548981212

9

RTI COSTITUENDO PISTILLI COSTRUZIONI DI PISTILLI
BERARDINO S.R.L. - ENCEMA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. -
CAPOFILA PISTILLI COSTRUZIONI DI PISTILLI BERARDINO
S.R.L.

P.I. 00856080700

10 CONSORZIO STABILE CAMPANIA P.I. 02589300645

11
RICCI COSTRUZIONI SRL-SERAPIDE SRL-MOLISE
CONSOLIDAMENTI DI ALBINO GIUSEPPE - CAPOFILA RICCI
COSTRUZIONI SRL

P.I. 01143770624

12 RILLO COSTRUZIONI SRL P.I. 00872070628

13 CONSORZIO STABILE S.A.C. COSTRUZIONI S.C.A.R.L. P.I. 01666280621

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
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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’08/07/2021;
- n. 2 del 12/07/2021;
- n. 3 del 15/07/2021;
- n. 4 del 02/08/2021;

VISTO, in particolare il verbale n. 4 dell’11/08/2020 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. 1481 del 09/08/2021 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 del 30/08/2021;
 n. 6 del 02/09/2021;
 n. 7 del 04/09/2021;
 n. 8 dell’08/09/2021;
 n. 9 dell’11/09/2021;
 n.10 del 09/11/2021

DATO ATTO, in particolare, che, nel corso della seduta pubblica del 09/11/2021, come da verbale di gara n. 10, 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 e 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 n. 20 del disciplinare di gara:

RTI VERTICALE TEKNIMOND SRL / R E C SRL - CAPOFILA
TEKNIMOND S.R.L.

P.I. 01611630623

RESEARCH CONSORZIO STABILE SCARL P.I. 05041951210

OPUS SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA P.I. 01783330622

CENTRO MERIDIONALE COSTRUZIONI S.R.L. P.I. 02548981212



5

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

DENOMINAZIONE RIBASSO %

1
A.I.CO. CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. (CAPOGRUPPO
MANDATARIA) – EUROBUILDING S.P.A. (MANDANTE)” -
CAPOFILA A.I.CO. CONSORZIO STABILE S.C. A R.L.

96,266

2 TECNOCOSTRUZIONI S.R.L. 90,920

3 CONSORZIO STABILE CAMPANIA 74,595

4
CAVOTO COSTRUZIONI SRL/SOGEAS SRL - CAPOFILA CAVOTO
COSTRUZIONI SRL

67,848

5
RICCI COSTRUZIONI SRL-SERAPIDE SRL-MOLISE
CONSOLIDAMENTI DI ALBINO GIUSEPPE - CAPOFILA RICCI
COSTRUZIONI SRL

66,471

6
RTI L.P.G. COSTRUZIONI SRL - COSTRUZIONI L. AMENDOLA SRL
- CAPOFILA L.P.G. COSTRUZIONI

65,988

7 RILLO COSTRUZIONI SRL 64,631

8 CONSORZIO STABILE S.A.C. COSTRUZIONI S.C.A.R.L. 62,608

9

RTI COSTITUENDO PISTILLI COSTRUZIONI DI PISTILLI
BERARDINO S.R.L. - ENCEMA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. -
CAPOFILA PISTILLI COSTRUZIONI DI PISTILLI BERARDINO
S.R.L.

60,583

CONSIDERATO CHE, per quanto sopra esposto, la Commissione Giudicatrice ha proposto l’aggiudicazione
dell’appalto alla seguente Associazione Temporanea di Imprese: A.I.C.O. CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. -
CAPOGRUPPO MANDATARIO (P. IVA 14194131000), con sede legale in Roma, Via Bruno Buozzi n. 32 –
EUROBUILDING SPA – MANDANTE (P. IVA 01531770442), con sede legale in Servigliano (FM), Via dell’Artigianato
n. 6 che si è collocata al primo posto della graduatoria con il punteggio totale pari a 96,266, di cui punti n. 80 per l’offerta
tecnica, punti 10,00 per l’offerta tempo e punti n. 6,266, corrispondenti al ribasso offerto del 2,170% ;

DATO ATTO CHE:

- la Società A.I.C.O. CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. - CAPOGRUPPO MANDATARIO, ha indicato, quale
Consorziata esecutrice dei lavori, la Società S.D.G., Società a Responsabilità Limitatata Semplificata (P. IVA
01675320624), con sede legale in Benevento, via Gioacchino Toma n. 8;

- l’aggiudicazione definitiva dell’appalto è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e
di capacità economico-finanziaria e tecnico professionale degli operatori economici dell’A.T.I. aggiudicataria e
della Consorziata indicata;

- questa Stazione unica Appaltante ha proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di
capacità finanziaria e tecnico-professionale dei suddetti operatori economici;

- con particolare riferimento alle comunicazioni antimafia, ai sensi dell’art. 90 della L. 159/2011 e ss.mm.ii., le
stesse sono state acquisite mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) le liberatorie
con le quali 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:
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CONSIDERATO, altresì, che questa Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50 del 2016, con
nota prot. n. 0025792 del 17/11/2021, ha chiesto alla suddetta A.T.I.. di trasmettere le proprie giustificazioni scritte per
dimostrare la congruità dei costi della manodopera indicati in sede di gara;

DATO ATTO, che, con propria relazione prot. n. 0000420 dell’11/01/2022, per tutte le motivazioni ivi riportate, in esito
al procedimento di verifica, il R.U.P. ha ritenuto congrua l’offerta con riferimento ai costi della manodopera, ai sensi
dell’art. 95, comma 10, e art. 97, comma 5, lettera d) del D.Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota di questo Ente, prot. n. 0025506 del 15/11/2021 con la quale, per le motivazioni ivi riportate, è stato
chiesto alle imprese concorrenti di confermare la disponibilità a mantenere valida la propria offerta e a presentare polizza
fideiussoria integrativa a copertura della cauzione provvisoria per ulteriori n. 180 giorni a partire dal 13/12/2021;

DATO ATTO CHE, con nota assunta al protocollo di questo Ente al n. 0027461 del 09/12/2021, l’A.T.I. A.I.C.O.
CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. - CAPOGRUPPO MANDATARIO (P. IVA 14194131000) – EUROBUILDING SPA
– MANDANTE (P. IVA 01531770442) ha trasmesso la suddetta documentazione;

RITENUTO di poter aggiudicare definitivamente l’appalto in oggetto alla suddetta A.T.I., per una spesa complessiva di €
1.602.000,00, come da quadro economico di seguito rimodulato:

A – LAVORI  

A.1 – Importo lavori soggetto a ribasso d’asta € 1.109.839,38

A.2 – Ribasso di gara pari al 2,170% € 24.083,51

A.3 – Importo al netto del ribasso di gara € 1.085.755,87

A.2 - Importo per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 18.642,86

TOTALE LAVORI DA APPALTARE € 1.104.398,73

   

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  € 497.601,27

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B) € 1.602.000,00

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 materialmente allegati alla presente
determinazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
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2) di approvare la proposta di aggiudicazione, di cui al verbale n. 10 della Commissione Giudicatrice, all’A.T.I.:,
A.I.C.O. CONSORZIO STABILE S.C.A.R.L. - CAPOGRUPPO MANDATARIO (P. IVA 14194131000), con sede legale
in Roma, Via Bruno Buozzi n. 32 – EUROBUILDING SPA – MANDANTE (P. IVA 01531770442), con sede legale in
Servigliano (FM), Via dell’Artigianato n. 6 che si è collocata al primo posto della graduatoria con il punteggio totale pari
a 96,266, di cui punti n. 80 per l’offerta tecnica, punti 10,00 per l’offerta tempo e punti n. 6,266, corrispondenti al ribasso
offerto del 2,170% ;

3) di aggiudicare definitivamente l’appalto in oggetto alla suddetta A.T.I., per l’importo di € 1.104.398,73, di cui €
1.085.755,87, per lavori al nello del ribasso di gara del 2,170% e € 18.642,86, per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso di gara;

4) di approvare il quadro riepilogativo della spesa complessiva di € 1.602.000,00, come di seguito riportato:

A – LAVORI  

A.1 – Importo lavori soggetto a ribasso d’asta € 1.109.839,38

A.2 – Ribasso di gara pari al 2,170% € 24.083,51

A.3 – Importo al netto del ribasso di gara € 1.085.755,87

A.2 - Importo per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 18.642,86

TOTALE LAVORI DA APPALTARE € 1.104.398,73

   

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  € 497.601,27

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO (A + B) € 1.602.000,00

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 € 1.602.000,00 sui seguenti impegni di spesa:

- da n. 1208/2021 a n. 1209/2021;
- da n. 1253/2021 a n. 1256/2021;
- da n. 1258/2021 a n. 1260/2021;
- da n. 1278/2021 a n. 1285/2021.
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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)


