COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli
ORIGINALE DI DETERMINAZIONE
Servizio LL.PP.
R. S. N. 5
R. G. N. 43
OGGETTO:

DEL 27-02-2015
DEL 27-02-2015
Appalto integrato complesso dei lavori di:
"Sistemazione idrogeologica del bacino BA6".
Determinazione a contrarre ed attivazione
procedura di gara.

CIG 6154705F39
L'anno duemilaquindici, addì ventisette del mese di febbraio, il Responsabile del
Servizio LL.PP. Arch. Russo Assuntino
Visto il D. Lgs 267/2000
Visto il D. Lgs 165/2001
Premesso
che il Comune di Roccarainola risultava assegnatario di un finanziamento nell’ambito delle
risorse previste dall’A.P.Q. sottoscritto in data 12/11/2010 tra il Ministero dell’Ambiente e la
Regione Campania, ai sensi dell’art.2, comma 240 della Legge 23/12/2009 n.191, finalizzato
all’attuazione degli interventi urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico, da
effettuarsi in relazione al bacino BA6 del territorio comunale della Regione Campania;
che, con Decreto n. 61 del 20/09/2012, il Commissario Straordinario all’uopo Delegato ha
dato mandato al Comune di Roccarainola di provvedere con il proprio UTC alle varie fasi di
progettazione del predetto intervento, con la collaborazione dei funzionari dell’Autorità di
bacino della Campania Centrale;
che con Decreto n.77 del 20/11/2012 il Commissario Straordinario Delegato provvedeva
all’approvazione della nomina di RUP, così come designato dal Comune di Roccarainola,
quale ente attuatore dell’intervento;
che con deliberazione n.11 del 26/02/2015, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta comunale
ha approvato il progetto preliminare avente ad oggetto i lavori di “Sistemazione idrogeologica
del bacino BA6” per l’importo complessivo di € 4.852.939,54 di cui € 4.658.738,32 per lavori
veri e propri ed €194.201,22 aggiornato in conformità all’art.24, comma 3, del Dpr 207/2010
per essere posto a base di gara.
dato atto
che al progetto in argomento veniva assegnato il Codice CUP D43B12000380001;
che, l’intervento denominato “Sistemazione idrogeologica (BA)” risulta inserito nel
Programma Triennale delle Opere Pubbliche del Comune di Roccarainola e, per esso, nel

Piano Annuale 2013, sulla base della Stima dei Costi redatta dalla competente Autorità di
Bacino e trasmessa in data 05/04/2011;
che l’intervento è previsto nel Bilancio residui 2013, all’Int.2.09.01.01, Cap. 3256.19, giusto
Imp. n.617/2013;
Motivato
che in considerazione della specificità ed importanza dell’intervento e della necessità di dare
corso alla procedura d’appalto garantendo la massima trasparenza, segretezza delle offerte,
tracciabilità e univocità di ogni comunicazione, è opportuno espletare la procedura di gara
attraverso strumenti telematici che garantiscano la celerità, la trasparenza e la tracciabilità
delle diverse fasi della procedura di gara;
che, per la particolare complessità dell’intervento, si è optato per una procedura d’appalto
integrato complesso ovvero sulla base del progetto preliminare, da espletarsi ai sensi dell’ex
art. 53, comma 2, lett. C) e comma 3, del D.lgs. 163/06 e s.m.i., mediante il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’ex art. 83 del D.lgs. 163/06 e
art.120 del D.p.r. 207/2010 e s.m.i.;
che detta procedura garantisce la selezione del contraente non solo in base al ribasso d’asta
ma anche e soprattutto in base alla qualità del progetto, alla efficacia delle soluzioni
tecniche/migliorative proposte, nonché all’eventuale disponibilità ad eseguire ulteriori
interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, elevato e molto elevato, particolarmente
diffuso sul territorio comunale.
Considerato
che con deliberazione di C.C. n°100 del 30/10/2014 ese cutiva ai sensi di legge, avente ad
oggetto: “Adesione all’ASMEL – Associazione per la sussidiarieta’ e la modernizzazione
degli Enti Locali” è stata attivata la procedura di adesione all’ASMEL con l’approvazione
dello Statuto dell’Associazione;
che con deliberazione G.C. n°103 del 30/10/2014 esecut iva ai sensi di legge, avente ad
oggetto: “Centrale unica di committenza per l’espletamento dei procedimenti di gara per
conto delle Pubbliche Amministrazioni. Approvazione accordo consortile ai sensi e per gli
effetti dell’art. del comma 3 bis del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e ss.mm.ii. è stata deliberata
l’adesione alla Centrale Unica di Committenza ASMEL-ASMECOMM;
che il suddetto accordo consortile consente di poter svolgere validamente tutte le gare per
l'acquisizione di lavori, servizi e forniture senza oneri a carico delle amministrazioni aderenti
e che tale accordo, nel contempo, lascia alle singole amministrazioni aderenti il pieno
controllo in tutte le fasi di programmazione, gestione e monitoraggio degli appalti, svolgendo
la Centrale le attività e i compiti secondo la gradualità che ciascun aderente intende conferire
a seconda della tipologia di bando e in base alle proprie esigenze e indirizzi strategici, in un
contesto di valorizzazione del principio costituzionale dell’autonomia locale;
Rilevato che l’art. 192 del Decreto Legislativo n. 267/2000 prescrive l’adozione di apposita
preventiva deliberazione per la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si
intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di
scelta del contraente in conformità alle norme vigenti in materia, nonché le ragioni che ne
sono alla base;
Valutata la particolare complessità dell’appalto e della normativa europea di settore;
Ritenuto di assegnare alla Centrale di Committenza ASMEL Consortile Soc. Cons. a r.l. le
attività inerenti all’indizione della procedura di gara sulla piattaforma ASMECOMM, secondo
le caratteristiche espressamente indicate negli allegati Atti di Gara, precisando che:
- la procedura di gara sarà espletata dalla Centrale di Committenza, ai sensi dell’art. 33
comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006, che procederà alla nomina dell’Autorità di Gara,
secondo i criteri di cui all’art. 84;
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le offerte saranno inoltrate in modalità cartacea alla sede della Centrale di Committenza,
con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara;
le sedute pubbliche per l’espletamento della gara avranno luogo presso la medesima
sede operativa della Centrale di Committenza;
unitamente alla presente determinazione il Comune di Roccarainola trasmette alla
Centrale di Committenza gli allegati da inserire nella documentazione di gara a
disposizione dei concorrenti, e contestualmente approva gli atti di gara (Bando,
Disciplinare e relativi allegati), all’uopo predisposti dalla stessa Stazione Appaltante e
manlevando la Centrale da ogni eventuale responsabilità riguardante gli stessi;
la Stazione Appaltante attesta che il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente:
D43B12000380001, mentre il Codice Identificativo di Gara (CIG) che è stato richiesto
dalla stessa Stazione Appaltante è 6154705F39;
restano a carico del Comune di Roccarainola il contributo per l’Autorità di vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, pari ad € 600,00 nonché il costo di
pubblicazione in GURI e sui quotidiani;
la Centrale di Committenza ASMEL CONSORTILE Scarl procederà alla pubblicazione
della procedura di gara, assicurando i servizi standard di supporto operativo e utilizzo
della piattaforma telematica Asmecomm;
Il corrispettivo del servizio legato all’utilizzo della piattaforma telematica “Asmecomm”,
nella misura dello 1,5% dell’importo aggiudicato, fino ad 2.000.000,00, e lo 0,75 %
dell’importo aggiudicato, sulla differenza tra importo aggiudicato ed € 2.000.000, a carico
dell’aggiudicatario, secondo le modalità indicate negli Atti di Gara.
L’affidamento della presente procedura ad ASMEL Consortile Soc. Cons. a r.l. non
comporta oneri aggiuntivi per il Comune, in quanto il corrispettivo del servizio legato
all’utilizzo della piattaforma telematica “Asmecomm”, nella misura dell’1,5% dell’importo
aggiudicato, è a carico dell’aggiudicatario, secondo le modalità indicate negli Atti di
Gara.

Preso atto del parere favorevole, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai
sensi dell’art. 49 del D.Leg.vo n. 267/2000 e s.m.i. che è parte integrante del presente atto;
Visti:
il D.L.vo 12.04.2006, n.163 e successive modifiche ed integrazioni;
il relativo regolamento di attuazione approvato con il D.P.R. 207/2010;
la Legge Regione Campania 27.02.2007, n.3 ed il relativo regolamento attuativo 7/2010;
il D.L.vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
il bando di gara / disciplinare ed i relativi allegati;
Tutto quanto premesso, visto e considerato
DETERMINA
Di indire una gara d’appalto per l’affidamento della progettazione definitiva, esecutiva ed
esecuzione dei lavori di “Sistemazione idrogeologica del bacino BA6”, da aggiudicare
mediante procedura aperta ai sensi dell’ex art. 53, comma 2, lett. C) e comma 3, del D.lgs.
163/06 e s.m.i., con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art.83 del D.lgs.
163/06 e art.120 del D.p.r. 207/2010 e s.m.i.;, secondo quanto indicato negli Atti di Gara.
Di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento l’arch. Assuntino Russo;
Di stabilire, data la necessità e l’urgenza di eseguire i lavori, che si procederà
all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e che l'amministrazione si riserva
in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o
idonea in relazione all'oggetto dell’appalto;
Di stabilire, altresì, che non si procederà all’aggiudicazione dell’appalto nelle more del
provvedimento di assegnazione del finanziamento, ovvero in caso di sopravvenuta
indisponibilità dello stesso;
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Di dare seguito agli adempimenti consequenziali di competenza, ai fini della conclusione del
contratto, da stipularsi nella forma sancita dalla legge;
Di approvare il Bando di gara e relativo Disciplinare, unitamente ai rispettivi allegati dei quali
sono parte integrante e sostanziale;
Di dare atto che la relativa spesa di € 4.852.939,54 oltre iva, se dovuta, è imputata sul
quadro economico di progetto;
Di dare atto che l’importo complessivo dell’opera pari a € 8.326.631,32 trova copertura nel
Bilancio residui 2013, all’Int.2.09.01.01, Cap.3256.19, giusto Imp. n°617/2013 e nel bilancio
entrate all’Int. 4.03.10.20, Cap.820.01, Acc. n°44/ 2013;
Di dare atto che la pubblicità al bando di gara sarà effettuata mediante la pubblicazione
sulla G.U.R.I., sul BUR Campania, all’albo pretorio online del Comune, sul profilo della
Stazione appaltante, sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti:
https://www.serviziocontrattipubblici.it, sul portale ASMECOMM e su due quotidiani;
Di prenotare l’impegno di spesa di € 600,00 per contributo AVCP, nel redigendo bilancio
2015, all’Int. 1.01.06.03,Cap. 254.01;
Di obbligarsi, prima della stipulazione del contratto, a verificare che l’aggiudicatario abbia
provveduto al pagamento del corrispettivo (nella misura dello 1,5% dell’importo aggiudicato,
fino ad 2.000.000,00, e lo 0,75 % dell’importo aggiudicato, sulla differenza tra importo
aggiudicato ed € 2.000.000), per l’uso della piattaforma ASMECOMM a favore della Centrale
di Committenza ASMEL CONSORTILE S.c. a r.l.;
di dare atto che la Commissione di gara sarà nominata successivamente alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
Di impegnarsi a trasmettere tempestivamente alla Centrale di Committenza i Verbali e le
determinazioni di aggiudicazione provvisoria e definitiva, nonché tutti gli atti afferenti alla
conclusione della procedura di gara;
Di trasmettere il presente provvedimento alla Centrale di Committenza ASMEL Consortile
S.C. a r.l. per il seguito di competenza.
Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di provvedere a tutti gli atti
consequenziali.
Il Responsabile del Servizio LL.PP.
F.to Arch. Russo Assuntino

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Roccarainola lì

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to De Blasio Mariarosaria

Il Responsabile del Servizio, preso atto della Regolarità Contabile, pone in esecuzione
la determina come innanzi riportata.
Roccarainola lì

Il Responsabile del Servizio LL.PP.

F.to Arch. Russo Assuntino
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PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’Albo Pretorio on line il
consecutivi.

Roccarainola lì, 27-02-2015

27-02-2015

per quindici giorni

Il Responsabile
f.to Dott. Gennaro Aiello
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