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COPIA Determinazione del Responsabile Servizio/Ufficio Lavori Pubblici

N. 124
Data
28/10/2021

Servizi tecnici di ingegneria e architettura per la progettazione
definitiva, esecutiva, nonchè coordinamento sicurezza in fase di
progettazione relativi all’intervento: “Adeguamento sismico e
funzionale della scuola primaria e secondaria di primo grado sita
alla Via Fortunato Cafaro, n. 1 e 3 (Edificio 0650190002)”. Presa
d’atto di intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva ed
approvazione schema convenzione.
CIG: 8751265C53 – CUP: D73I18000020001

L’anno DUEMILAVENTUNO, il giorno VENTOTTO del mese di OTTOBRE 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;
∼ deliberazione della G.C. n. 43 del 11/06/2021, esecutiva ai sensi di legge, di nomina del sottoscritto quale
R.U.P. per i motivi ivi richiamati;
richiamata la determinazione a firma dello scrivente n. 78 del 08/07/2021 con la quale sono stati affidati,
mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120/2020, senza previa
pubblicazione di un bando di gara, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016
e ss.mm. e ii., i servizi tecnici di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva, esecutiva, nonchè
coordinamento sicurezza in fase di progettazione relativi all’intervento “Adeguamento sismico e funzionale
della scuola primaria e secondaria di primo grado sita alla Via Fortunato Cafaro, n. 1 e 3 (Edificio
0650190002)”, a favore dell’Operatore economico, Ing. Rosanna Labella, in qualità di capofila del costituendo
RTP (Ing. Labella Rosanna – capogruppo, Arch. Cafaro Giuseppe - mandante, Ing. Botta Gennaro – mandante),
per l’importo di € 199.886.98, oltre oneri contributivi e previdenziali ed IVA, e quindi per complessivi € 253.616.60,
ferme restando le condizioni sospensive dell’efficacia dell’aggiudicazione previste dalla normativa vigente;
dato atto che:
- si è proceduto ad effettuare gli idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate dai Professionisti
costituenti il R.T.P. aggiudicatario per l’affidamento del servizio e relative al possesso dei requisiti di ordine
generale;
- i suddetti controlli hanno avuto un riscontro positivo;
ritenuto, pertanto, poter procedere a dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione nei termini indicati in dispositivo,
nonché procedere alla sottoscrizione della convenzione;

verificato che non sussiste, per lo scrivente, obbligo di astensione nel caso di specie e dunque di non trovarsi in
posizione di conflitto di interesse ai sensi del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione – triennio 20212023 adottato con deliberazione di G.C. n. 20 del 30/03/2021, esecutiva;
visti:
- l’art. 28 del Reg. UE 679/2016 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonchè il D. Lgs. 196/2003 e ss.mm. e ii. recante disposizioni per l’adeguamento
dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679;
- 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 2021/2023, approvato con delibera consiliare n. 06 del 7 giugno 2021,
dichiarata immediatamente eseguibile;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 7 giugno 2021, dichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Caggiano per l’anno 2021 ed il Bilancio per il
Triennio 2021/2023;
- 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;
- la legge n. 120/2020 e ss.mm. e ii.;
- il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti di appalto e concessione di lavori, servizi e
forniture tramite affidamento diretto, procedura negoziata e procedura aperta sotto soglia comunitaria approvato
con deliberazione consiliare n. 23 del 06/11/2018;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali”,
DETERMINA
1. prendere atto dell’intervenuta efficacia dell'aggiudicazione disposta con determinazione n. 78/2021
relativa all’incarico di progettazione definitiva, esecutiva, nonchè coordinamento sicurezza in fase
di progettazione relativi all’intervento: “Adeguamento sismico e funzionale della scuola primaria e
secondaria di primo grado sita alla Via Fortunato Cafaro, n. 1 e 3 (Edificio 0650190002)”, a favore
del costituito R.T.P Ing. Labella Rosanna – capogruppo, Arch. Cafaro Giuseppe - mandante, Ing. Botta
Gennaro – mandante, che ha offerto il ribasso del 5% e, quindi, per un importo contrattuale di €
199.886,98, oltre oneri contributivi e previdenziali ed IVA;
2. approvare lo schema di convenzione, che anche se non materialmente allegato alla presente ne forma
parte integrante e sostanziale;
3. procedere, pertanto, alla sottoscrizione della convenzione in forma pubblica amministrativa dando atto
che:
- con atto costitutivo del 13/07/2021, autenticato avanti al cancelliere dell’Ufficio del Giudice di Pace di
Buccino in pari data, i Professionisti si sono formalmente raggruppati;
- in data 29/07/2021 si è proceduto all’avvio dell’esecuzione anticipata del contratto in vista della
scadenza ministeriale;
- in data 27/09/2021 è stato acquisito al protocollo comunale n. 6748 il progetto definitivo, mentre in data
30/09/2021 è stato acquisito al protocollo comunale n. 6817 il progetto esecutivo;

4. dare atto, altresì, che:
- la stipulazione del contratto d’appalto in forma pubblica amministrativa avverrà senza attendere il
termine di 35 giorni (stand still), così come previsto dall’art. 32, comma 10, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016
e ss.mm. e ii., in quanto:
lett. b): affidamento effettuato a procedura riconducibile all’articolo 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm. e ii. (procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno cinque
operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti);
- il regime fiscale dei Professionisti costituenti il raggruppamento è quello “forfettario”, esente IVA ai
sensi dell’art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 e ss.mm. e ii. e che, pertanto, l’importo
contrattuale è di € 199.886,98, oltre oneri contributivi e previdenziali e quindi è pari a complessive €
207.882,47;
- si provvederà alla liquidazione delle prestazioni su presentazione di regolare fattura con le modalità di cui
all’art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm. e ii. e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario
o postale dedicato alle commesse pubbliche;
- la spesa, pari ad € 207.882,47, trova copertura sul capitolo 2526.19/residui (Missione 1 – Programma 2
– Titolo 2) del corrente bilancio, esercizio finanziario 2021;
5.
-

provvedere alla pubblicazione dell’ esito della gara:
all’Albo Pretorio on-line dell’Ente e sul portale web istituzionale del Comune www.comune.caggiano.sa.it.;
sul portale della Centrale Unica di Committenza www.asmecomm.it;
sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

6. dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è lo scrivente, Ing, Nicola PEPE, nominato con la
delibera di G.C. n. 43 dell’ 11/06/2021, esecutiva.

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. Pepe Nicola e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al seguente numero:
0975/393020.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Nicola PEPE

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, 28 ottobre 2021
Il Responsabile del Servizio finanziario
F.to Giovanni PUCCIARELLI

Emesso Mandato n. _________________________________ in data ____________________________

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, 28 ottobre 2021
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Nicola PEPE

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

