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Provincia di Benevento
SETTORE EDILIZIA PUBBLICA – EDILIZIA SCOLASTICA

Servizio Appalti – Assistenza Amministrativa EELL - SUA

DETERMINAZIONE N. 2402 DEL 29/11/2022

OGGETTO: INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA DI GARA PER IL COMUNE
MOTESARCHIO (BN) PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE
IDROGEOLOGICA DEL VERSANTE E DEI TRATTI TORRENTIZI IN
LOCALITA’ MONACO II. CIG: 948786845C

CIG: 948786845C

IL DIRIGENTE

Il Dirigente

PREMESSO CHE:

- con delibera del C.P. n. 27 del 27/05/2016 è stato stabilito di istituire, presso la Provincia di Benevento, in
ottemperanza a quanto disposto dall’art. 13 della L. n. 136/2010, la Stazione Unica Appaltante della Provincia di
Benevento, denominata S.U.A. PROV. BN” al servizio dei Comuni non capoluogo e degli altri Enti Locali che
volessero aderire, per appalti di lavori, servizi e forniture, in conformità con quanto disposto dall’art. 37 del D.Lgs. n.
50/2016;

- con il medesimo atto deliberativo sono stati approvati il regolamento della Stazione Unica Appaltante della Provincia
di Benevento e il relativo schema di convenzione;

- con nota prot. n. 23713 del 30/08/2022 il Comune di Montesarchio (BN) ha chiesto di poter aderire alla Stazione Unica
Appaltante “S.U.A. Prov. BN” per appalti di lavori, servizi e forniture in conformità con quanto disposto dall’art. 37
del D.Lgs. n. 50/2016;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 02/10/2022 il Comune di Montesarchio (BN) ha stabilito di aderire alla
Stazione Unica Appaltante della Provincia di Benevento;

- in data 25/11/2022 è stata sottoscritta la convenzione tra la Provincia di Benevento e il Comune di Montesarchio (BN)
con validità triennale;

- il Comune di Montesarchio, con Determinazione a contrarre, Reg. generale n. 894 del 24/11/2022 (Numero Area 392)
ha stabilito di procedere all’indizione di procedura aperta di gara per l’affidamento dei lavori di sistemazione
idrogeologica del versante e dei tratti torrentizi in località Monaca II, per un importo a base di gara di € 603.328,66 Iva
esclusa, con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo;

- secondo quanto previsto all’art. 3 della suddetta convenzione, la Provincia, quale Stazione Unica Appaltante, tra
l’altro, cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, pubblica il bando,



svolge le funzioni di seggio di gara, completa la procedura inerente alla verifica del possesso dei requisiti di ordine
generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa e, da ultimo, inoltra copia integrale del fascicolo
all’Ente aderente, ai fini degli atti consequenziali;

- ai sensi dell’art. 4 della suddetta convenzione, l’Ente aderente, tra l’altro, provvede all’aggiudicazione definitiva e alla
stipula del contratto;

VISTA la documentazione tecnico-amministrativa relativa alla gara in oggetto trasmessa dal Comune di Montesarchio;

DATO ATTO che la procedura di gara sarà espletata dalla S.U.A. della Provincia di Benevento;

RITENUTO di dover procedere all’affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs n.50/2016, con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs n.50/2016,
per un importo a base di gara, di € 603.328,66 IVA esclusa;

RITENUTO, altresì, di procedere al suddetto affidamento mediante apposita piattaforma telematica che sarà visibile
all’indirizzo: https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/

RITENUTO doversi procedere alla approvazione dello schema di bando e del disciplinare di gara;

RITENUTO altresì, secondo le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016,
che bando di gara e il relativo esito di gara saranno pubblicati sul sito informatico di questo Ente e del Comune di
Montesarchio, sulla G.U.R.I. e su n. 2 quotidiani, di cui n. 1 a diffusione nazionale e n. 1 a diffusione locale nonché sul
sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

DATO ATTO che, al fine di procedere alle suddette pubblicazioni del bando e del relativo esito di gara sono stati
acquisiti appositi preventivi di spesa della ditta LEXMEDIA S.R.L con sede in Roma, via Zambonini n. 26 (P. IVA
09147251004), la quale ha offerto il prezzo complessivo di € 1.184,39 IVA compresa, per pubblicazione del bando e del
relativo esito di gara;

CONSIDERATO CHE, in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della Legge 266/2005 per l’anno 2022 questa Stazione
Appaltante e tenuta al versamento della contribuzione a favore dell’A.N.A.C. nella misura di € 375,00 secondo quanto
indicato all’art. 2 della deliberazione A.N.A.C. n. 1121 del 29/12/2020;

RITENUTO di dover di impegnare la somma complessiva di € IVA 1.184,39 IVA compresa, a favore della ditta
LEXMEDIA S.R.L per spese di pubblicazione del bando e dell’esito di gara, ed € 375,00 a favore dell’A.N.A.C. sul
capitolo 19608/1;

DATO ATTO che, la spesa di € 1.184,39 IVA compresa a favore di LEXMEDIA SRL per spese di pubblicazione del
bando di gara e dell’avviso sui risultati della procedura, ai sensi dell’art. 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50 del 2016 e D.M.
2 dicembre 2016 (GU 25.01.2017 n. 20) e l’importo di € 375,00 per contributo di gara in favore dell’A.N.A.C. sono a
carico del Comune di Montesarchio (BN) e dovranno essere successivamente rimborsate a questa Stazione Appaltante;

RITENUTO, di poter accertare la complessiva di € 1.184,39 IVA compresa a favore della ditta LEXMEDIA S.R.L per
spese di pubblicazione del bando e dell’esito di gara sulla G.U.R.I. ed € 375,00 a favore dell’A.N.A.C. sul capitolo di
entrata 6008/1 del Bilancio 2022;

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 9, comma 3, della Convenzione per lo svolgimento da parte della Provincia di
Benevento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante è dovuta dal Comune di Momntesarchio la somma di € 4.826,63
pari allo 0,8% dell’importo a base d’appalto per le procedure di gara per affidamenti di lavori sotto soglia comunitaria;

VISTA la determina n. 834 del 16/04/2018 del Segretario Generale – Direttore della Provincia di Benevento che ha
stabilito, tra l’altro, quanto segue:



- punto 2.1: che l’importo massimo da corrispondere al personale della SUA deve essere contenuto entro il 25%
dell’incentivo previsto dall’art. 113, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 e smi, calcolato secondo le modalità previste dal
Regolamento per Incentivi di Progettazione innanzi citato;
- punto 2.2 l’importo massimo non potrà eccedere, in nessun caso, il 50% della somma versata dagli Enti aderenti per il
singolo lavoro, servizio e/o fornitura;

RITENUTO, pertanto:

- di accertare al Cap. 835 la somma di € 2.413,31 pari al 50% di € 4.826,63 quale rimborso da parte Comune di
Montesarchio (BN) per gli oneri di pagamento da corrispondere al personale SUA;

- di accertare al Cap. 1321 l’importo di € 2.413,31 pari al 50% di € 2.413,31 da parte del Comune di Montesarchio
(BN), per recupero spese in favore della Provincia di Benevento

RITENUTO di dover provvedere, conformemente, in merito;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell’art. 147 bis 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 procedere all’affidamento dei lavori in oggetto, per conto del Comune di Montesarchio (BN), mediante
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n.50/2016, con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo ai
sensi dell’art. 95 comma 2, del D.Lgs n.50/2016, per un importo a base di gara, di € 603.328,66 IVA esclusa;

2) di procedere al suddetto affidamento mediante apposita piattaforma telematica che sarà visibile all’indirizzo:
https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/

3) di approvare lo schema del bando e del disciplinare di gara per l’affidamento della fornitura in oggetto;

4) di stabilire che il suddetto bando e il relativo esito di gara siano pubblicati, sulla G.U.R.I., sul sito Internet della
stazione Unica Appaltante, sul sito internet del Comune di Montesarchio (BN); sulla G.U.R.I. e su n. 2 quotidiani,
di cui n. 1 a diffusione nazionale e n. 1 a diffusione locale nonché sul sito informatico del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti;

5) di approvare e impegnare a favore della ditta LEXMEDIA S.R.L la spesa complessiva di € 1.184,39 IVA
compresa, per la pubblicazione del succitato bando di gara e del relativo esito di gara ed € 375,00 a favore
dell’A.N.A.C. sul capitolo di uscita 19608/1 del Bilancio 2022;

6) di dare atto che, la spesa di € 1.184,39 IVA, compresa, a favore di LEXMEDIA SRL per spese di pubblicazione
del bando di gara e dell’avviso sui risultati della procedura, ai sensi dell’art. 216, comma 11, del D.Lgs. n. 50 del
2016 e D.M. 2 dicembre 2016 (G.U. 25/01/2017 n. 20) e l’importo di € 375,00 per contributo di gara in favore
dell’A.N.A.C. sono a carico del Comune di Montesarchio (BN) e dovranno essere successivamente rimborsate a
questa Stazione Appaltante;

7) di accertare la somma di € 1.184,39 per spese di pubblicazione del bando e dell’esito di gara sulla G.U.R.I. ed €
375,00 per contributo A.N.A.C. sul capitolo di entrata 6008/1 del Bilancio 2022;

8) di provvedere con successivo atto alla liquidazione della somma di € 375,00 a favore con cadenza quadrimestrale,
secondo quanto stabilito dalla stessa A.N.A.C.;

https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/
https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/
https://provincia-benevento.acquistitelematici.it/


9) di dare atto che, ai sensi dell’art. 9, comma 3, della Convenzione per lo svolgimento da parte della Provincia di
Benevento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante è dovuta dal Comune di Montesarchio la somma di €
4.826,63 pari allo 0,8 % dell’importo a base d’appalto per le procedure di gara per affidamenti di lavori sotto
soglia comunitaria;

10) di accertare al Cap. 835 del Bilancio 2022 la somma di € 2.413,31 pari al 50% di € 4.826,63, quale rimborso da
parte del Comune di Montesarchio per gli oneri di pagamento da corrispondere al personale SUA;

11) di accertare Cap. 1321 del Bilancio 2022 l’importo di € 2.413,31 pari al 50% di € 4.826,63 da parte Comune di
Montesarchio, per recupero spese in favore della Provincia di Benevento.

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

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



ADEMPIMENTI DEL SETTORE EDILIZIA PUBBLICA – EDILIZIA SCOLASTICA

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PATRIMONIO - PROVVEDITORATO

UFFICIO ACCERTAMENTI/IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

ACCERTAMENTI

Titolo Capitolo Esercizio

9.02.01.02.001 6008.1 2022

N. Accertamento Importo Data Accertamento

N. 2058 € 1.184,39 29/11/2022

Descrizione Creditore

COMUNE DI MONTESARCHIO

Descrizione Movimento

INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA DI GARA PER IL COMUNE MOTESARCHIO (BN) PER L’AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL VERSANTE E DEI TRATTI TORRENTIZI IN
LOCALITA’ MONACO II. CIG: 948786845C

Titolo Capitolo Esercizio

9.02.01.02.001 6008.1 2022

N. Accertamento Importo Data Accertamento

N. 2059 € 375,00 29/11/2022

Descrizione Creditore

COMUNE DI MONTESARCHIO

Descrizione Movimento

INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA DI GARA PER IL COMUNE MOTESARCHIO (BN) PER L’AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL VERSANTE E DEI TRATTI TORRENTIZI IN
LOCALITA’ MONACO II. CIG: 948786845C

Titolo Capitolo Esercizio

3.01.02.01.999 835 2022

N. Accertamento Importo Data Accertamento

N. 2060 € 2.413,31 29/11/2022

Descrizione Creditore

COMUNE DI MONTESARCHIO

Descrizione Movimento

INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA DI GARA PER IL COMUNE MOTESARCHIO (BN) PER L’AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL VERSANTE E DEI TRATTI TORRENTIZI IN
LOCALITA’ MONACO II. CIG: 948786845C

Titolo Capitolo Esercizio

3.05.99.99.999 1321 2022

N. Accertamento Importo Data Accertamento



N. 2061 € 2.413,31 29/11/2022

Descrizione Creditore

COMUNE DI MONTESARCHIO

Descrizione Movimento

INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA DI GARA PER IL COMUNE MOTESARCHIO (BN) PER L’AFFIDAMENTO
DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL VERSANTE E DEI TRATTI TORRENTIZI IN
LOCALITA’ MONACO II. CIG: 948786845C

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)


