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COPIA

Provincia di Benevento
SETTORE VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE

Viabilità e Connesse Infrastrutture

DETERMINAZIONE N. 1159 DEL 14/06/2022

OGGETTO: FONDI M.I.T. – ANNUALITA’ 2021 – INTERVENTI SPECIFICI LUNGO LA S.P. N°
60 DEL COMPARTO N° 2 “FORTORE”.- AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA
DITTA R.A.S. Srl PER UN IMPORTO LAVORI, DI €. 112.249,31 OLTRE IVA.
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO €. 160.000,00

CIG: 9205229B45 CUP: I86G21000010001

IL DIRIGENTE AD INTERIM

PREMESSO CHE :

 con Deliberazione Presidenziale n. 102 del 26/04/2021, è stato approvato lo studio di fattibilità –
progetto preliminare, dell’intervento in oggetto;

 con Determinazione Dirigenziale n. 2491 del 29/12/2021, è stato approvato il progetto definitivo –
esecutivo per l’importo complessivo di €. 160.000,00 che prevede il seguente quadro economico di
spesa:

A) LAVORI :    

a.1) Lavori a misura (soggetti a ribasso)   € 123.258,83

a.2) Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)   € 2.894,08

Sommano   € 126.152,91

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE :    

b.1)- lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto,
ivi inclusi i rimborsi previa fattura, nel limite del 5% di A)

€ 1.500,00  

b.2) -rilievi, accertamenti ed indagini € -  

b.3)- allacciamenti ai servizi pubblici € -  

b.4)- imprevisti (max 5% di A) € 926,55  

b.5)- acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi € -  

b.6)- Art. 113 d.lgs 50/2016 - (2% di A) € 2.523,06  

b.7)- spese per attività tecnico-amministrative connesse alla
progettazione, di supporto al responsabile del procedimento
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b.8)- spese per commissioni giudicatrici € -  

b.9)- spese per pubblicità e, ove previsti, per opere artistiche € -  

b.10)- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
specialistici

€ 500,00  

b.11)- contenzioso € -  

b.12)- IVA, eventuali altre imposte e contributi di legge (22% di
A+b.1+b.4+b.10)

€ 28.397,48  

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione   € 33.847,09

TOTALE IMPORTO PROGETTO   € 160.000,00

CONSIDERATO CHE :

 Con determina a contrarre n° 2491 del 29/12/2021, è stato disposto di procedere all’affidamento dei lavori ai
sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) della Legge 120/2020 e ss. mm. ii.;

 e’ stata esperita trattativa diretta con la ditta R.A.S. Srl, iscritta nell’elenco degli operatori economici di
fiducia di questo Ente, sulla piattaforma https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/, mediante
richiesta di offerta con nota di prot. n. 9675 del 26/04/2022;

 la ditta R.A.S. Srl, in data 02/05/2021, ha trasmesso l’offerta telematica con un ribasso percentuale del
11,28% (undici / 28 %).

RITENUTO per quanto sopra esposto, potersi procedere all’aggiudicazione dei lavori in oggetto, in favore
dell’Impresa R.A.S. Srl, con sede in Benevento, al Viale San Lorenzo, n. 23, con il ribasso offerto del 11,28% .

DATO ATTO CHE:

 sono stati acquisiti, positivamente, i requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 D.Lgs. n°
50/2016;

 è stata riscontrata la regolarità del DURC prot. INPS__30003046, con scadenza validità al 23/02/2022
(all.1);

RITENUTO altresì di dover approvare il nuovo quadro tecnico economico di spesa come di seguito riportato:

A) IMPORTO LAVORI:   € 126.152,91

di cui:    

a.1) - Lavori a misura (soggetti a ribasso)   € 123.258,83

a.2) - Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)   € 2.894,08

a.3) - Ribasso d'asta 11,28% € 13.903,60

a.4) - Lavori ribassati   € 109.355,23

a.5) - oneri di sicurezza   € 2.894,08

a.6) - Importo lavori ribassato (a.4+a.5)   €. 112.249,31

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE :    

https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/
https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/
https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/
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b.1)- lavori in economia previsti in progetto ed esclusi
dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura, nel limite del 5%
di A)

€ 1.500,00

b.2) -rilievi, accertamenti ed indagini
€
-

 

b.3)- allacciamenti ai servizi pubblici
€
-

 

b.4)- imprevisti (max 5% di A) € 926,55

b.5)- acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi
€
-

 

b.6)- Art. 113 d.lgs 50/2016 - (2% di A) 2% € 2.523,06

b.7)- spese per attività tecnico-amministrative connesse alla
progettazione, di supporto al responsabile del procedimento

   

b.8)- spese per commissioni giudicatrici
€
-

 

b.9)- spese per pubblicità e, ove previsti, per opere artistiche
€
-

 

b.10)- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
specialistici

€ 500,00

b.11)- contenzioso
€
-

 

b.12)- IVA, eventuali altre imposte e contributi di legge (22% di
A+b.1+b.4+b.10)

€ 25.338,69

b.13)- eventuali ulteriori lavori da affidarsi mediante le
procedure di cui al D.Lgs N. 50/2016 e ss. mm. i..

  € 16.962,39

b.14)- Totale somme a disposizione dell'Amministrazione   €. 47.750,69

TOTALE IMPORTO PROGETTO   €. 160.000,00

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;

 la Deliberazione Presidenziale n. 276 del 30/11/2021, con la quale è stato approvato il riassetto
organizzativo temporaneo della microstruttura dell’Ente.

RICHIAMATO il Decreto Presidenziale n. 73 del 14/12/2021, con il quale l’Ing. Angelo Carmine Giordano
veniva nominato Dirigente ad interim del Settore Viabilità e Infrastrutture, con decorrenza dal 14/12/2021;

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 ss.mm.ii..
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ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.lgs.

267/2000 e ss.mm.ii.

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 aggiudicare definitivamente l’esecuzione dell'intervento denominato : “Interventi specifici lungo la S.P.
n° 60 del comparto n° 2”, ai sensi dell’art. 1, comma 2 , lett. a) L. 120/2020 e ss. mm. ii., all’Impresa
R.A.S. Srl (P.IVA 01529780627), con sede in Benevento, al Viale San Lorenzo, n. 23, per un importo lavori
di €. 112.249,31 al netto del ribasso d’asta del 11,28% , oltre IVA come per legge;

2) di approvare il nuovo quadro tecnico economico di spesa, dell’importo complessivo di €.
160.000,00, come di seguito riportato :

A) IMPORTO LAVORI:   € 126.152,91

di cui:    

a.1) - Lavori a misura (soggetti a ribasso)   € 123.258,83

a.2) - Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)   € 2.894,08

a.3) - Ribasso d'asta 11,28% € 13.903,60

a.4) - Lavori ribassati   € 109.355,23

a.5) - oneri di sicurezza   € 2.894,08

a.6) - Importo lavori ribassato (a.4+a.5)   €. 112.249,31

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE :    

b.1)- lavori in economia previsti in progetto ed esclusi
dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura, nel limite del 5%
di A)

€ 1.500,00

b.2) -rilievi, accertamenti ed indagini
€
-

 

b.3)- allacciamenti ai servizi pubblici
€
-

 

b.4)- imprevisti (max 5% di A) € 926,55

b.5)- acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi
€
-

 

b.6)- Art. 113 d.lgs 50/2016 - (2% di A) 2% € 2.523,06

b.7)- spese per attività tecnico-amministrative connesse alla
progettazione, di supporto al responsabile del procedimento

   

b.8)- spese per commissioni giudicatrici
€
-

 

b.9)- spese per pubblicità e, ove previsti, per opere artistiche
€
-

 

b.10)- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
specialistici

€ 500,00

b.11)- contenzioso
€
-
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b.12)- IVA, eventuali altre imposte e contributi di legge (22% di
A+b.1+b.4+b.10)

€ 25.338,69

b.13)- eventuali ulteriori lavori da affidarsi mediante le
procedure di cui al D.Lgs N. 50/2016 e ss. mm. i..

  € 16.962,39

b.14)-Totale somme a disposizione
dell'Amministrazione

 
€. 47.750,69

TOTALE IMPORTO PROGETTO   €. 160.000,00

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

4) di far gravare la spesa complessiva di €. 160.000,00 sul Cap. 12410 bilancio 2022, imp. 1168-1177;

5) di onerare il Dirigente del Settore degli adempimenti consequenziali.

Il RUP
f.to (DE BLASIO ANGELO)

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. Armando Mongiovì)

IL DIRIGENTE
f.to (Avv. Nicola Boccalone)


