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COPIA Determinazione del Responsabile Servizio/Ufficio Lavori Pubblici
N. 37
Data
29/04/2021

Affidamento “Lavori di messa in sicurezza area rurale Fontana
Caggiano-Grotticelle-Fabbricata-Bocca del Bosco”.
Determinazione a contrarre.
CIG: 8731667F8A – CUP: D73H19000700001

L’anno DUEMILAVENTUNO, il giorno VENTINOVE del mese di APRILE nel proprio ufficio,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
richiamati i seguenti provvedimenti :
∼ deliberazione della G.C. n. 98 del 28/06/2011, esecutiva ai sensi di legge, di ridefinizione del sistema
organizzativo di aree, servizi e uffici dell’Ente;
∼ decreto del Sindaco n. 3739 in data 30/06/2011, con il quale la scrivente è stata nominata Funzionario
apicale Responsabile dell’Area Tecnica e dei Servizi/Uffici collegati, nonché titolare di P.O. (di cui all’art.
11 C.C.N.L. Regioni - EE.LL. 1998/2001) e successivo decreto sindacale n. 257 del 17/01/2014, nonché
decreto del Sindaco di conferma attribuzione responsabilità prot. n. 3029/1 dell’11/06/2014 e decreto
sindacale prot. n. 268 del 17/01/2017 di attribuzione ulteriori Servizi/Uffici comunali: “Edilizia, Urbanistica,
Ambiente e materie attinenti”;
∼ decreto del Sindaco n. 2723 in data 12/05/2017 con il quale la scrivente è stata nominata Responsabile
SUAP in materia urbanistica, edilizia ed ambientale;
∼ decreto del Sindaco n. 3174 in data 21/05/2019 di conferma attribuzioni sopra riportate;
∼ decreto del Sindaco n. 3871 in data 17/06/2019 di conferma, senza soluzioni di continuità, della titolarità
di Posizione Organizzativa nei servizi sopra riportati;
considerato che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli Enti Locali
è stato ulteriormente differito dal 31 marzo al 30 aprile 2021 con Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministeri del 19 marzo 2021 cosiddetto “decreto sostegni”;
premesso che il comma 853, dell’articolo 1, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, dispone che: “Al fine di
favorire gli investimenti, per il triennio 2018-2020, sono assegnati ai comuni che non risultano beneficiari delle
risorse di cui all'articolo 1, comma 974, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, contributi per interventi riferiti a
opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 150 milioni di euro
per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 400 milioni di euro per l'anno 2020. I contributi non sono
assegnati per la realizzazione di opere integralmente finanziate da altri soggetti.”;
visto l’Avviso del Ministero dell’Interno di agosto 2019 “Contributi per la realizzazione di opere pubbliche per
la messa in sicurezza di edifici e del territorio”, in cui si comunica che con decreto del Ministero dell’interno, in
corso di registrazione, in applicazione alle disposizioni contenute all’articolo 1, comma 140 e seguenti, legge
30 dicembre 2018 n. 145, è stato approvato il modello di certificazione informatizzato, da utilizzare da parte

dei comuni ai fini della richiesta dei contributi di cui all’articolo 1, comma 853, della 27 dicembre 2017 legge n.
205, per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio;
visto, altresì, il Progetto di fattibilità tecnico-economica ex art. 23 del D. Lgs.n. 50/2016, all’uopo predisposto
dall’ing. Nicola Pepe (dipendente del Comune di Auletta attualmente in forza al Servizio Tecnico di questo
Comune), denominato “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA AREE A RISCHIOIDROGEOLOGICO IN LOC.
FONTANA CAGGIANO, GROTTICELLE, FABBRICATA, BOCCA DEL BOSCO”, che prevede una spesa
complessiva dell’intervento stimata in €. 350.000,00 (CUP: D73H19000700001), approvato con deliberazione
G.C. n. 106 del 09/09/2019, esecutiva;
dato atto che:
-questo Ente, entro il termine perentorio del 15 settembre 2019, ha presentato istanza di finanziamento per
l’esecuzione dell’intervento in parola e che risulta assegnatario di contributo dell’importo complessivo di €
350.000,00, giusto decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze
in data 30 dicembre 2019;
-il comma 38, lett. d) della Legge 160/2019 (legge di Bilancio 2019) prevede che “L’Ente beneficiario del
contributo di cui al comma 139 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i
termini di seguito indicati, decorrenti dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 141: a) ... b) per le
opere il cui costo è compreso tra 100.001 euro e 750.000 euro l’affidamento dei lavori deve avvenire entro
dieci mesi”. Qualora l’ente beneficiario del contributo, per espletare le procedure di selezione del contraente, si
avvalga degli istituti della centrale unica di committenza (CUC) o della stazione unica appaltante (SUA) i
termini di cui al primo periodo sono aumentati di tre mesi”;
-l’art. 46, comma 1, lett. f) del D.L. 104/2020 dispone una proroga di mesi tre dei termini di cui sopra;
richiamate:
- la determinazione a firma della scrivente n. 122 del 26/10/2020 con la quale è stato affidato, tra l’altro,
l’incarico di progettazione definitiva-esecutiva, compreso coordinamento sicurezza in fase di progettazione,
intervento in parola all’ing. Rega Michele;
- la deliberazione di G.C. n. 25 del 22/04/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato
approvato il progetto definitivo-esecutivo intervento in parola dell’importo complessivo di euro 350.000,00;
ravvisata la necessità di attivare le procedure tese all’affidamento dei lavori in oggetto ponendo in essere i
successivi adempimenti amministrativi finalizzati al rapido avvio delle procedure di appalto;
visto l’art. 192 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm. e ii. che 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 e le ragioni che ne sono alla base;
dato atto che:
- con il conseguente conferimento dell’appalto ed il conseguente contratto si intende procedere all’affidamento
dei lavori di “Messa in sicurezza area rurale Fontana Caggiano-Grotticelle-Fabbricata-Bocca del
Bosco”;
- l’importo complessivo dei lavori da appaltare ammonta ad € 271.841,04, di cui € 4.563,59 per oneri
sicurezza non soggetto a ribasso, importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.
e ii. (€ 5.350.000,00);
- la scelta del contraente sarà fatta mediante procedura aperta ai sensi dell’ex art. 60 del D. Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 e ss.mm. e ii.;
- l’affidamento avverrà mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, del citato D. Lgs.;

rilevato che:
- la determinazione n. 11 del 23/09/2015 l’ANAC ha espressamente previsto che “anche le società interamente
pubbliche istituite quale soggetto operativo di associazioni di comuni o di accordi consortili tra i medesimi
ovvero costituite dalle Unioni, in rapporto di stretta strumentalità rispetto all’associazione, all’unione e
all’accordo consortile, possono svolgere le funzioni di relativo ufficio competente per l’espletamento delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici”;
- ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016, è fatto obbligo di espletare la procedura di gara attraverso strumenti
telematici che garantiscano la celerità, la trasparenza e la tracciabilità delle diverse fasi della procedura di
gara;
visti:
- la deliberazione di C.C. n. 04 del 21/01/2013, esecutiva, ad oggetto: “Costituzione della Società di servizi
ASMEL soc. cons. a r.l., con funzione di Centrale Unica di Committenza per l’espletamento dei procedimenti di
gara per conto delle Pubbliche Amministrazioni”;
- la deliberazione di G.C. n. 19 del 28/03/2013, esecutiva, ad oggetto: “Approvazione accordo consortile
relativo alle modalità operative di funzionamento della Centrale di committenza consortile (art. 33, commi 1 e
3-bis D. Lgs. 163/2006)”;
- l’accordo consortile sottoscritto da questo Comune in data 24/04/2013 relativo alle modalità operative di
funzionamento della Centrale di committenza consortile (art. 33, commi 1 e 3-bis D. Lgs. 163/2006);
- la deliberazione di G.C. n. 98 del 07/10/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, ad oggetto: “Attività
svolta dalla Centrale Unica di Committenza ASMECOMM: Integrazioni all’accordo consortile sottoscritto in
data 24/04/2013”;
valutata la particolare complessità dell’appalto e della normativa europea di settore;
ritenuto di dovere espletare le attività di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e di assegnare
alla Centrale di Committenza Asmel Consortile Soc. Cons. a r.l. i relativi servizi di committenza di cui agli artt.
37 e 39 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii., inerenti all’indizione della procedura di gara in parola sulla
piattaforma ASMECOMM, secondo le caratteristiche espressamente indicate negli allegati Atti di Gara
precisando che:
1. la procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM;
2. le offerte saranno inoltrate secondo le modalità indicate nel Disciplinare di Gara;
3. unitamente alla presente determinazione il Comune di Caggiano trasmette ad ASMEL consortile S.c.a r.l.
gli allegati da inserirsi nella documentazione di gara a disposizione dei concorrenti, e contestualmente
approva i seguenti atti di gara, che, anche se non materialmente allegati alla presente determinazione, ne
formano parte integrante e sostanziale, predisposti dalla stessa Stazione Appaltante e manlevando
ASMEL consortile S.c.a r.l. da ogni eventuale responsabilità riguardante gli stessi, nello specifico:
• bando di gara;
• disciplinare di Gara;
• allegati;
4.
5.
6.

la Stazione Appaltante attesta che il Codice Unico di Progetto (CUP) è : D73H19000700001, mentre il
Codice Identificativo di Gara (CIG) che è stato richiesto dalla stessa Stazione Appaltante è 8731667F8A;
resta a carico del Comune di Caggiano il contributo ANAC, pari ad € 225,00;
il corrispettivo in favore di ASMEL CONSORTILE è posto a carico della Stazione Appaltante per tutte le
attività di committenza ausiliaria, come regolamentate nel vigente Vademecum operativo dei servizi
Asmecomm. Il predetto corrispettivo, pari all’1% oltre IVA è imputato sul ribasso d’asta e nei limiti dello
stesso, come stabilito dal succitato “Regolamento consortile”. Esso trova copertura nelle somme
stanziate per la realizzazione, che saranno individuate all’interno delle economie che si determineranno a
seguito degli esiti di gara, mediante la rimodulazione post-gara del quadro economico con la relativa
determina di aggiudicazione di cui al comma 5, dell’art. 32 del Codice Appalti. In mancanza delle

7.
8.
9.

economie di gara sufficienti all’integrale copertura dell’importo dovuto, stante le disposizioni approvate
dalla stessa Asmel Consortile s.c.a r.l., il corrispettivo sarà automativamente rideterminato nella misura
delle economie maturate, rinunciano la Società stessa all’integrazione della quota residua non coperta
attraverso il ribasso d’asta;
la stazione appaltante affiderà ad Asmel Consortile la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale
ex artt. 80 del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
la stazione appaltante rinuncia al c.d. ristorno all’Ente Appaltante in relazione alle attività di Supporto
Gestionale della procedura di che trattasi;
Asmel Consortile ha acceso apposita polizza assicurativa di responsabilità civile, che prevede la
copertura dei rischi derivanti dall’attività di gestione delle gare di appalto, ivi compresi quelli imputabili a
colpa grave, anche dei dipendenti degli Enti associati, designati da questi ultimi a operare per la gestione
delle procedure di gara affidate alla Centrale;

considerato che il Responsabile Unico del Procedimento, nella persona dell’Ing. Cafaro Pasqualina, è
profilato sul sistema ANAC, quale operatore della Centrale di Committenza Asmel Consortile S.c. a r.l., per la
presente procedura;
dato atto che la spesa trova copertura sul seguente capitolo di spesa del predisponendo bilancio, esercizio
finanziario 2021: 3502.4/residui;
preso atto del parere favorevole, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del
D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
visti:
- il Regolamento comunale sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi”;
- la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (Legge di Bilancio per l’anno 2021);
- il Documento Unico di Programmazione 2020/2022, approvato con delibera consiliare n. 10 del 30 giugno
2020;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 30 giugno 2020 con la quale è stato approvato il Bilancio
di Previsione del Comune di Caggiano per l’anno 2020 ed il Bilancio per il Triennio 2020/2022;
- il vigente Statuto comunale ed il Regolamento comunale di contabilità, approvato con delibera consiliare n.
05 del 06/06/2016;
- il decreto legislativo del 18 aprile 2016 n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonchè per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" ed in particolare l’art.
105, comma 2, nel testo vigente;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle leggi,
DETERMINA
1. approvare il bando di gara e disciplinare di gara con i relativi allegati che, anche se non materialmente
allegati alla presente determinazione, ne formano parte integrante e sostanziale;
2. indire procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. e ii., con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, del citato D. Lgs., secondo quanto indicato negli Atti di Gara,
per l’affidamento dei lavori di “Messa in sicurezza area rurale Fontana Caggiano-Grotticelle-Fabbricata-

Bocca del Bosco” (CIG: 8731667F8A – CUP: D73H19000700001), per un importo a base d’asta di €
271.841,04, di cui € 4.563,59 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;
3. dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto;
4. stabilire che nell’ambito della procedura in oggetto, ASMEL CONSORTILE S.c.a.r.l., assume il ruolo di
RESPONSABILE del trattamento, mantenendo il Comune di Caggiano il ruolo di Titolare del trattamento,
secondo il contenuto dell’accordo approvato nell’Assemblea dei Soci di ASMEL Consortile del 24 Giugno
2019;
5. stabilire 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;
6. dare pubblicità al bando di gara, ai sensi del Decreto MIT del 2 dicembre 2016 al fine di garantire la
certezza della data di pubblicazione e di adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, attraverso la
pubblicazione all’albo pretorio online del Comune, sul profilo della Stazione appaltante, sul sito del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi
informatizzati regionali, sul portale ASMECOMM;
7. provvedere, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., a pubblicare ed aggiornare sul profilo
del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto, anche la composizione
della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, nonchè i resoconti della gestione
finanziaria del contratto al termine della sua esecuzione;
8. provvedere alla pubblicazione sul profilo del Committente e su quello della Centrale di Committenza dei
provvedimenti che determinano le ammissioni e le esclusioni dei concorrenti dalla procedura di affidamento
entro cinque giorni dalla data di adozione dei relativi atti, al fine di consentire l'eventuale proposizione del
ricorso ai sensi dell’articolo 76, comma 2 del D.Lgs.n.50/2016 nel rispetto dei principi in materia di
trasparenza ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
9. dare atto, altresì, che la Commissione di gara sarà nominata e costituita successivamente alla scadenza del
termine per la presentazione delle offerte e che per i componenti della stessa sarà acquisita apposita
dichiarazione di indipendenza e/o assenza di cause di astensione di cui all’art. 51 del C.P.C.;
10.
obbligarsi a trasmettere ad ASMEL consortile S.c. a r.l. la determina di aggiudicazione entro 5 gg
dalla determinazione della stessa;
11.
obbligarsi a corrispondere ad ASMEL Consortile S.c.a.r.l. il costo di tutte le attività di committenza
ausiliaria, pari all’1% oltre IVA sul ribasso d’asta e nei limiti dello stesso prima della stipula del contratto;
12.
dare atto che ai sensi del punto 5.4 dell'allegato 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
come modificato dall'articolo 6-ter del decreto legge n. 91 del 2017, convertito dalla legge n. 123 del 2017,
l'Amministrazione ha facoltà di mantenere i ribassi di asta all'interno del quadro economico progettuale, fino
al secondo esercizio successivo all'aggiudicazione;
13.
impegnarsi a mantenere all'interno del quadro economico dell’appalto di cui trattasi le somme
derivanti dal ribasso praticato dalla Ditta appaltatrice, inserendole all'interno della nuova voce
“Accantonamenti post-gara per servizi di committenza” previa rimodulazione del quadro economico postgara con la relativa determina di aggiudicazione;
14.
indicare per la conclusione del contratto, ai sensi del richiamato art. 192 del T.U. n. 267/2000, i
seguenti elementi:
OGGETTO DEL CONTRATTO
FINALITA’ DA PERSEGUIRE

Affidamento dei lavori in oggetto
Esecuzione intervento di messa in sicurezza area rurale Fontana
Caggiano-Grotticelle-Fabbricata-Bocca del Bosco
MODALITA’ DI SCELTA DEL Procedura di gara aperta art. 60 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.
CONTRAENTE E RAGIONI A e ii. con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
BASE DELLA SCELTA
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi
dell’art. 95, comma 2, del citato D. Lgs.
IMPORTO
SOGGETTO
A € 267.277,45

RIBASSO
FORMA DEL CONTRATTO
CLAUSOLE ESSENZIONALI

Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa
Come indicate nella documentazione di gara agli atti ove vengono
compiutamente esplicitate le condizioni dell’affidamento, i requisiti di
partecipazione e i criteri di aggiudicazione.
DURATA DEL CONTRATTO
90 giorni
PAGAMENTO
DEL Fattura elettronica con liquidazione entro 30 giorni dal ricevimento
CORRISPETTIVO
15.
16.

17.
18.
19.

impegnare la somma di € 225,00 per il pagamento del contributo ANAC sul capitolo 3502.4/residui del
predisponendo bilancio, esercizio finanziario 2021;
dare atto che tutti gli oneri derivanti dalla presente procedura trovano copertura nel finanziamento
concesso a valere sui fondi di cui all’Avviso del Ministero dell’Interno di agosto 2019 “Contributi per la
realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio” a valere sulle
risorse di cui al comma 853, dell’articolo 1, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205;
trasmettere il presente provvedimento alla Centrale di Committenza ASMEL Consortile S.C. a r.l. per
il seguito di competenza;
prendere e dare atto che la scrivente, Ing. Cafaro Pasqualina, è Responsabile Unico del
Procedimento;
provvedere agli adempimenti previsti dall’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii. per quanto di
rispettiva competenza.

La presente determinazione:
comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta
attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 183, comma 9, del TUEL e diverrà
esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione;
verrà pubblicata all’Albo Pretorio on line nel website del Comune www.comune.caggiano.sa.it (art.32,
comma 1, della L. 69/2009) per 15 gg. consecutivi e inserita nel Registro delle Determinazioni di cui
all’art.183, comma 9, del TUEL n. 267/2000 e ss.mm. e ii.
A norma dell’articolo 8 della Legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii., si rende noto che responsabile del
procedimento è l’Ing. Cafaro Pasqualina e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al
seguente numero: 0975/393020.
IL RESPONSABILE
F.to Pasqualina CAFARO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 e smi
APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE
la copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopradescritti.
Nella residenza comunale, 29 aprile 2021
Il Responsabile del
Servizio Finanziario
F.to Giovanni PUCCIARELLI
Emesso mandato n. _________ del ______________________________
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO COMUNALE

N. ............................ del Reg. Pubbl.

Data ............................

Determinazione pubblicata all’Albo Pretorio comunale on line a partire dal giorno …………………….. per 15
gg. consecutivi.

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Caggiano, 29 aprile 2021
IL RESPONSABILE
F.to Pasqualina CAFARO

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI DELL’UFFICIO
Documento privo di firma perché gestito in formato digitale Art3
D. Lgs. N. 39/1993 – G.U. n. 42 del 20.02.1993

