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COPIA

Provincia di Benevento
SETTORE EDILIZIA PUBBLICA – EDILIZIA SCOLASTICA

Servizio Edilizia Pubblica - Espropri

DETERMINAZIONE N. 1234 DEL 22/06/2022

OGGETTO: Intervento per la fornitura in opera di arredo ludico presso l’area a verde di Villa dei
Papi in Benevento. Affidamento alla ditta DR segnaletica srls PIVA:01734150624
mediante trattativa diretta su piattaforma telematica DigitalPA ordine Id. n. 202 del
10.05.2022 Importo complessivo di €. 11.420,18 compreso IVA al 22% Riferimento
contabile: €. 5.710,09 su cap. n. 2508 del Bilancio 2022 €. 5.710,09 su cap. n. 19605.1
del Bilancio 2022

CIG: Z0C3651261

IL DIRIGENTE

VISTO il decreto Presidenziale n. 73 del 14/12/2021 di nomina dell’ing. Angelo Carmine Giordano quale
Dirigente del Settore Edilizia Pubblica –Edilizia Scolastica della Provincia di Benevento;

VISTA la determinazione Dirigenziale n. 385 DEL 01/03/2022 di affidamento dell’incarico di Responsabile
di Posizione Organizzativa del Servizio Edilizia Pubblica all’ing. Salvatore Minicozzi;

PREMESSO CHE:
Lo stabile provinciale denominato “Villa dei Papi” situato in via Pacevecchia, nella parte alta della città di

Benevento, fu acquistato dalla Provincia di Benevento, dall’allora proprietario Banca di Novara e
attualmente in comproprietà al 50% con il Comune di Benevento.

- Tale struttura costituita da due blocchi edilizi, di cui quello più antico, simula nelle forme, una architettura
neogotica, stile architettonico imperante sul finire del secolo XVIII, l’altro di recente costruzione, realizzato
agli inizi degli anni ottanta.

- Il complesso edilizio, pur non presentando particolari pregi architettonici, assume valore per il suo
inserimento in un parco, dove prati, aiuole e percorsi alberati fanno da cornice alla struttura ed agli eventi
che in essa si svolgono

- La villa dei Papi, per lo scenario che presenta ai suoi visitatori, ha orientato la provincia di Benevento, ad
eleggerlo quale sede di rappresentanza e luogo di incontri politico istituzionali, culturali ed economici.che si
promuovono nel nostro paese e dove a volte interessano anche la città di Benevento, un tempo importante
crocevia di avvenimenti storici.

- Questo stabile, nel corso di questi ultimi anni, è stato intensamente utilizzato, dalle varie istituzioni locali,
quali il comune di Benevento, l’ASL, la Camera di Commercio, l’Università, la Regione Campania , la
Provincia di Benevento stessa, per lo svolgimento delle proprie attività.
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- La struttura come gia esposto, è costituita da due corpi edilizi, di cui quello più a valle, realizzato negli anni
ottanta, in adiacenza a quello piu antico, accoglie un auditorium luogo di incontri culturali politoci ed
economici.

- Una esteso parco fa da cornice a tale edificio. La varietà delle piante, alberature di alto fusto, a fanno di esso
un area verde di rara bellezza che attrae quotidianamente i cittadini di Benevento e non oltre che genitori
con i loro piccoli figli.

- La Provincia di Benevento, riscontrando questa attenzione verso questa area verde e nell’ottica di una sua
migliore fruibilità ha pensato di attrezzare questo spazio con giostre e attrezzi ludici nell’ottica di migliorare
la qualità della vita dei bambini che frequentano questi giardini.

- Pertanto questo scrivente ufficio tecnico, ha predisposto un perizia estimativa, allegata alla presente,
attraverso la quale viene definito il costo dell’intervento che risulta essere di €. 11.700,99 oltre IVA al
22%;

CONSIDERATO CHE

- risulta necessario provvedere al soddisfacimento della prefata richiesta, attivando il procedimento
amministrativo propedeutico all’esecuzione dei lavori;

- il costo degli interventi quantificato da questo servizio ammonta, in via presuntiva, ad € 11.700,99
oltre IVA al 22%;

- per l’affidamento dei lavori suindicati si procederà secondo l’art. 1 comma 2, lettera a) della
L.120/2020 con trattativa con un unico operatore da individuarsi nella short list di cui alla piattaforma
telematica DigitalPa Acquisti telematici (http://provincia.benevento.acquistitelematici.it ), detto
affidamento sarà aggiudicato mediante valutazione dell’offerta economica con ribasso unico
percentuale;

- detto affidamento sarà aggiudicato mediante valutazione dell’offerta economica con ribasso unico
percentuale;

- che è stata trasmessa richiesta di offerta n. id 202 del 10.05.2022 mediante piattaforma telematica
DigitalPa Acquisti telematici, con termine ultimo per la presentazione delle offerte alle ore 13,00 del
16/05/2022, al seguente operatore economico : Ditta DR Segnaletica s.r.l.s P.IVA : 01734150624 con
sede in Loc.Pantano II-Torrecuso (BN)

DATO ATTO CHE: che, nei termini prescritti dalla lettera di invito è pervenuta l’offerta economica della
Ditta DR Segnaletica s.r.l.s P.IVA : 01734150624 con sede in Loc.Pantano II-Torrecuso (BN) - costituita dal
ribasso unico percentuale pari al 20,00% da applicare sull’importo di €. 11.700,99 corrispondente ad un
importo contrattuale di €. 9.360,80 cosi come meglio indicato nel seguente quadro economico:

Lavori €. 11.700,99
Ribasso del 20,00% €. 2.340,19
Importo contrattuale €. 9.360,80
IVA la 22% su importo contrattuale €. 2.059,38
Totale €. 11.420,18

RITENUTO
- pertanto potersi approvare la perizia dei lavori relativi ad un intervento per la fornitura in opera di arredo

ludico presso l’area a verde di Villa dei Papi in Benevento per un importo contrattuale di €.9.360,80;
- di affidare , ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto del principio di

rotazione,alla ditta DR Segnaletica s.r.l.s P.IVA : 01734150624 con sede in Loc.Pantano II-Torrecuso
(BN) inserita nella short list delle imprese di cui alla piattaforma telematica DigitalPa Acquisti
telematici (http://provincia.benevento.acquistitelematici.it) per l’esecuzione dei lavori relativi ad un
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intervento per la fornitura in opera di arredo ludico presso l’area a verde di Villa dei Papi in Benevento
per un importo contrattuale di €.9.360,80;

RITENUTO inoltre di provvedere all’assunzione dell’impegno di spesa, in virtù della compartecipazione
proprietaria con il Comune di Benevento al 50% sui capitoli nn. 2508 e 19605.1 del Bilancio 2022;

Per quanto suesposto:

VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 come modificato dall’art. 1 della Legge n. 120/2020;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul competente capitolo del Bilancio;

DATO ATTOdella regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi del D.L. 174/2012 convertito con
modificazioni L. 7 Dicembre 2012 n. 213.

per tutte le motivazioni sopra esposte
DE T E R M I N A

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

di approvare la perizia dei lavori relativi ad un intervento per la fornitura in opera di arredo ludico presso
l’area a verde di Villa dei Papi in Benevento per un importo contrattuale di €.9.360,80;

di affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto del principio di
rotazione,alla ditta DR Segnaletica s.r.l.s P.IVA : 01734150624 con sede in Loc.Pantano II-Torrecuso (BN)
inserita nella short list delle imprese di cui alla piattaforma telematica DigitalPa Acquisti telematici
(http://provincia.benevento.acquistitelematici.it) per l’esecuzione dei lavori relativi ad un intervento per la
fornitura in opera di arredo ludico presso l’area a verde di Villa dei Papi in Benevento per un importo
contrattuale di €.9.360,80 oltre IVA al 22%;

di impegnare la spesa complessiva di €. 11.420,18 compreso IVA al 22% come di seguito suddivisa, sui
seguenti capitoli:
€. 5.710,09 su cap. n. 2508 del Bilancio 2022
€. 5.710,09 su cap. n. 19605.1 del Bilancio 2022

di attestare che non sussistono in capo al responsabile 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;

di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito internet della Provincia all'AlboPretorio on
line, così come previsto dall’art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n. 69 nonché nella sezione di
amministrazione trasparente ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs 33/2013.

IL RESPONSABILE AD INTERIM DEL
SERVIZIO



4

f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)

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

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo Missione Capitolo Esercizio

1.03.02.09.008 01.05 2508 2022

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

Importo Tipologia
Impegno

Sub-Impegno Importo Sub-
Impegno

502 N. 1544 € 5.710,09 Impegno N. 0 € 0,00

Descrizione Creditore

DR SEGNALETICA SRLS

Descrizione Impegni Assunti

Intervento per la fornitura in opera di arredo ludico presso l’area a verde di Villa dei Papi in Benevento. Affidamento alla
ditta DR segnaletica srls PIVA:01734150624 mediante trattativa diretta su piattaforma telematica DigitalPA ordine Id. n.
202 del 10.05.2022Importo complessivo di €. 11.420,18 compreso IVA al 22% Riferimento contabile: cap. n. 2508 del
Bilancio 2022

Titolo Missione Capitolo Esercizio

7.02.01.02.001 99.01 19605.1 2022

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

Importo Tipologia
Impegno

Sub-Impegno Importo Sub-
Impegno

503 N. 1545 € 5.710,09 Impegno N. 0 € 0,00

Descrizione Creditore

DR SEGNALETICA SRLS

Descrizione Impegni Assunti

Intervento per la fornitura in opera di arredo ludico presso l’area a verde di Villa dei Papi in Benevento. Affidamento alla
ditta DR segnaletica srls PIVA:01734150624 mediante trattativa diretta su piattaforma telematica DigitalPA ordine Id. n.
202 del 10.05.2022Importo complessivo di €. 11.420,18 compreso IVA al 22% Riferimento contabile:€. 5.710,09 su cap. n.
2508 del Bilancio 2022 €. 5.710,09 su cap. n. 19605.1 del Bilancio 2022

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)


