CITTÀ DI SAN PRISCO
www.comune.sanprisco.caserta.it

Determinazione
Area 2^ - Lavori Pubblici ed Urbanistica
Cronologico Generale N. 191 del 09-05-2019
Cronologico dell’area N. 78 del 09-05-2019

OGGETTO:LAVORI DI RIFACIMENTO MANTO STRADALE DI VIA MICHELE
MONACO 1° LOTTO ESECUTIVO CUP: E77H19000500001- AFFIDAMENTO DIRETTO
AI SENSI DELL' ART. 36, C. 2, D. L.GS 50/2016, PER COME DEROGATO DALLART. 1,
C. 912, LEGGE 145/2018
Il Responsabile dell’Istruttoria Di Rienzo Nicola
ATTESA la propria competenza in virtù del Decreto Sindacale n. 66 del 01.10.2018;
PREMESSO CHE:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 27 del 15.04.2019, immediatamente esecutiva, è stato
approvato il progetto DEFINITIVO-ESECUTIVO, predisposto da questo ufficio su espressa indicazione
dell’Amministrazione Comunale, per l’esecuzione dei lavori di “rifacimento manto stradale via Michele
Monaco - 1° lotto esecutivo” - CUP E77H19000500001” dell’importo complessivo di € 99.951,60 (di cui
importo dei lavori € 83.256,49 compreso oneri di sicurezza pari ad € 107,32);
- con la medesima deliberazione è stato dato mandato all’ufficio tecnico comunale di procedere
all’affidamento dei lavori;
- con determinazione dirigenziale n. 68 (C.G.164) del 18.04.2019, è stata attivata la procedura di
affidamento diretto dei lavori ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D. L.gs 50/2017, alla luce della deroga
introdotta dal comma 912, art. 1, della Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), previa consultazione di
almeno tre operatori economici, stabilendo, tra l’altro, che l’affidamento sarà disposto favore del
soggetto che avrà prodotta la migliore offerta secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del
D. L.gs 50/2016, mediante ribasso percentuale sull’importo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso; che si procederà all’affidamento dei lavori anche in presenza di una sola offerta
pervenuta, purché ritenuta valida;
- che a tal fine con lettere inviate a mezzo PEC in data 19.04.2019 sono stati invitati a presentare la propria
offerta, 4 (quattro) operatori economici, individuati attraverso l’elenco degli iscritti sulla piattoforma
della Centrale di Committenza ASMEL consortile s.c. a r.l., cui questo Comune ha aderito con
deliberazione di C.C. 51 del 30.07.2018;
- che entro il termine assegnato - ore 12 del giorno 06.05.2019 - risultano pervenute 2 (due) offerte;

VISTO il verbale in data 06.05.2019 relativo all’esame delle predette offerte, dal quale l’offerta più
vantaggiosa per l’Amministrazione comunale risulta essere quella prodotta dall’operatore economico
“APPALTI DI BELLO SRL” con sede in Caserta, con il ribasso del 25,151%, corrispondente ad un importo dei
lavori pari ad € 62.343,64, comprensivo degli oneri di sicurezza, oltre IVA;
PRESO ATTO del possesso in capo al medesimo dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale
richiesti, e ritenuto pertanto procedere all’affidamento diretto dei lavori a favore del predetto operatore
economico;
ACCERTATA la regolarità contributiva DURC INAIL_15314238 acquisito on line con scadenza validità

26.06.2019;

DATO ATTO che il codice identificativo (C.I.G.) relativo alla procedura è il seguente: 787857341D;
VERIFICATO l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di
interesse, ai sensi di quanto previsto dal Piano Triennale Prevenzione della Corruzione;
VISTI:
- il D.L.gs. n. 267/2000;
- il D..Lgs. n. 118/2011;
- il D.L.gs. n. 165/2001;
- il D. L.sg n. 50/2016

PROPONE
1.

di approvare le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e
trascritte;

2.

di prendere atto delle risultanze del verbale in data 06.05.2019 relativo all’indagine di mercato condotta
per l’affidamento diretto dei lavori di “rifacimento manto stradale via Michele Monaco - 1° lotto
esecutivo” CUP E77H19000500001 - e, per l’effetto, affidare ai sensi dell’art. 36, c. 2, del D. L.gs
50/2016, per come derogato dal comma 912, art. 1, della Legge 145/2018, l’esecuzione di tali lavori alla
ditta “APPALTI DI BELLO SRL” P.IVA 02964720615, con sede alla via Mazzini n. 15 - Caserta, per l’importo
di
€ 62.343,64, compreso oneri di sicurezza pari ad € 107,32, oltre IVA al 10%, a fronte del ribasso
offerto del 25,151% ;

3.

di impegnare, come da prenotazione n. 81/2019, sul capitolo 974.3 del bilancio di previsione 2019/2021
- Esercizio 2019 / PdC 2.01.01.01.001 / centro di Resp. 2, la spesa:
1) di € 68.578,00, a favore della ditta “APPALTI DI BELLO SRL” P.IVA 02964720615;
2) di € 1.665,13 (incentivi art. 113 del D. L.gs 50/2016) a favore dell’Arch. Nicola Di Rienzo;

4.

di impegnare altresì la somma di € 30,00 sul capitolo 122.1 del bilancio di previsione 2019/2021 esercizio finanziario 2019 - PdC 01.06-1.03.02.16.001 (Contributo da versare a favore dell’ANAC - Delibera del
19.12.2018);

5.

di dare atto che Il contratto di appalto, ai sensi dell'art. 32, c.14, del D.L.gs 50/2016, verrà stipulato in
forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante del Comune.

6.

di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al
D.L.gs 33/2013;

7.

di confermare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.L.gs. 50/2016,
l’Arch. Nicola Di Rienzo;

8.

di trasmettere il presente provvedimento:



all’Ufficio di Segreteria, per l’inserimento nella raccolta generale;
all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della
spesa.

Firmato: Di Rienzo Nicola
Il Responsabile dell’Area arch. Nicola Di Rienzo
VISTA la proposta di determinazione nr. 79 del 08-05-2019
RILEVATA la regolarità e la completezza dell’istruttoria, l’adeguatezza e la completezza della
motivazione, il perseguimento di una finalità di interesse pubblico, il rispetto dei termini di
conclusione del procedimento, il rispetto della normativa vigente e la propria competenza in
materia;
RICHIAMATO integralmente quanto sopra riportato;

DATO ATTO che non sussiste in capo al sottoscritto Responsabile alcuna situazione di conflitto di
interessi, anche potenziale e anche di natura non patrimoniale, con riguardo al procedimento in
questione.
DETERMINA
1) Di approvare la proposta di determinazione suestesa nella sua integralità, senza modificazioni
e/o integrazioni;
Firmato: arch. Nicola Di Rienzo

