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COPIA

Provincia di Benevento
SETTORE EDILIZIA PUBBLICA – EDILIZIA SCOLASTICA

Servizio Edilizia Scolastica

DETERMINAZIONE N. 1477 DEL 25/07/2022

OGGETTO: Lavori urgenti per la realizzazione di nuovi spazi didattici presso il fabbricato sede
dell’ IIS G.B. Lucarelli di Benevento. Affidamento alla Ditta “Impresa edile stradale
geom. Umberto Russo” mediante trattativa diretta su piattaforma telematica
DigitalPA ordine Id n. 222 del 20.07.2022. Importo complessivo di €. 31.375,06 oltre
IVA al 22%. Riferimento contabile: cap. n. 11971 imp. n. 1750/22

CIG: Z4736F920F

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. n. 1309 del 08/07/2022 di affidamento dell’incarico ad interim di
Responsabile di Posizione Organizzativa Servizio Edilizia Scolastica;

PREMESSO CHE:
- con determina a contrarre n. 1371 del 15.07.2022 si è stabilito di affidare, con successivo atto, ai sensi

dell’art. 36 comma 2, lett. a del D.lgs. 50/2016, i lavori urgenti per la realizzazione di nuovi spazi
didattici presso il fabbricato sede dell’ IIS G.B. Lucarelli di Benevento di importo pari ad €. 39.218,82
così come riportato nella suindicata determina a contrarre allegata alla presente determinazione;

- questo ufficio tecnico , alfine di porre tali strutture edilizie nella piena funzionalità ha avviato la
procedura tecnico-amministrativa per l’affidamento dei lavori di cui sopra così come previsto dalla
normativa vigente art.36 D.lgs 50/2016 e facendo ricorso all’elenco delle ditte di cui alla piattaforma
telematica DigitalPa Acquisti telematici (http://provincia.benevento.acquistitelematici.it );

CONSIDERATO CHE:
- risulta necessario ed urgente procedere all’esecuzione degli interventi in oggetto, questo scrivente

settore tecnico ha stimato, cosi come riportato nell’allegata determina a contrarre, il costo dell’
intervento in €. 39.218,82 soggetto al ribasso oltre €. 221,31 per oneri di discarica ed IVA al 22% ;

- per l’affidamento del servizio suindicato indicato, si è determinato di procedere secondo l’art. 1 comma
2, lettera a) della L.120/2020 mediante trattativa diretta 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;
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- che è stata trasmessa richiesta di offerta id n.222 del 20.07.2022 mediante piattaforma telematica
DigitalPa Acquisti telematici, con termine ultimo per la presentazione delle offerte alle ore 13,00 del
22/07/2022, al seguente operatore economico :

- Ditta “Impresa edile stradale geom. Umberto Russo” srls P.IVA : 00926890625 con sede in C.da San Vitale
snc di Benevento (BN)-

DATO ATTO CHE:
- che, nei termini prescritti dalla lettera di invito è pervenuta l’offerta economica della Ditta “Impresa

edile stradale geom. Umberto Russo” srls P.IVA : 00926890625 con sede in C.da San Vitale snc di Benevento
(BN), costituita dal ribasso unico percentuale pari al 20,00% da applicare sull’importo di €. 39.218,82
corrispondente ad un importo contrattuale di €. 31.375,06 cosi come meglio indicato nel seguente
quadro economico:

- Lavori €. 39.218,82
- Ribasso del 20,00% €. 7.843,76
- Importo contrattuale €. 31.375,06
- Somme a disposizione
- IVA la 22% su importo contrattuale €. 6.902,51
- Oneri sversamento in discarica compreso IVA, €. 221,31
- Lavori in economia €. 9.570,39
- Totale €. 48.069,27

RITENUTO
- congrua l’offerta presentata dalla ditta;
- pertanto potersi approvare la procedura di affidamento id n.222 del 20.07.2022 dei lavori urgenti per la

realizzazione di nuovi spazi didattici presso il fabbricato sede dell’ IIS G.B. Lucarelli di Benevento;
- di affidare , ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto del principio di

rotazione,alla ditta Ditta “Impresa edile stradale geom. Umberto Russo” srls P.IVA : 00926890625 con sede

in C.da San Vitale snc di Benevento (BN) inserita nella short list delle imprese di cui alla piattaforma
telematica DigitalPa Acquisti telematici (http://provincia.benevento.acquistitelematici.it) l’esecuzione
dei lavori urgenti per la realizzazione di nuovi spazi didattici presso il fabbricato sede dell’ IIS G.B.
Lucarelli di Benevento per un importo contrattuale di €.31.375,06;

Per quanto suesposto:
DATO ATTO che l’intervento in oggetto risulta essere funzionale al contenimento del contagio relativo al
Covid-19;

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 ATTO
- della 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;
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di approvare
- la procedura di affidamento id n.222 del 20.07.2022 dei lavori urgenti per la realizzazione di nuovi

spazi didattici presso il fabbricato sede dell’ IIS G.B. Lucarelli di Benevento;

di affidare
- ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, nel rispetto del principio di rotazione,alla

ditta Ditta “Impresa edile stradale geom. Umberto Russo” srls P.IVA : 00926890625 con sede in C.da San

Vitale snc di Benevento (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 urgenti per la realizzazione di nuovi spazi didattici presso il fabbricato sede dell’ IIS G.B.
Lucarelli di Benevento per un importo contrattuale di €.31.375,06 così come riportato nel seguente QE;

- Lavori €. 39.218,82
- Ribasso del 20,00% €. 7.843,76
- Importo contrattuale €. 31.375,06
- Somme a disposizione
- IVA la 22% su importo contrattuale €. 6.902,51
- Oneri sversamento in discarica compreso IVA, €. 221,31
- Lavori in economia €. 9.570,39
- Totale €. 48.069,27

di imputare
- la spesa complessiva di €. 48.069,27 compreso IVA al 22% al cap. n. 11971 imp. 1750/22;

di prendere atto che
- i lavori sono urgenti ed indifferibili in quanto è necessario assicurare lo svolgimento delle attività

didattiche, e quindi, un pubblico servizio nel pieno rispetto della normativa di sicurezza nei luoghi di lavoro
D.lgs. n.81 del 9 Aprile 2008

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 RUP
f.to (CAPORASO GAETANO)

IL RESPONSABILE AD INTERIM DEL
SERVIZIO

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

IL DIRIGENTE
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)
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