COMUNE DI VITULANO
PROVINCIA DI BENEVENTO
- Indirizzo: Viale San Pietro, 15 - 82038 Vitulano (BN) - Telefono/Fax:0824.878622/878623/0824.870230 - eMail: vitulano@pec.cstsannio.it -

Area 3: Tecnica - Vigilanza
COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
nr. Area

176

Data

02/07/2019

nr. Generale

332

OGGETTO: Oggetto:
P.S.R. Campania 2014-2020 misura 7.5.1. recupero e riqualificazione del sentiero
escursionistico“S. Giuseppe – Monte Cappella” nonché adeguamento ed ammodernamento energetico
della struttura “Ex Carcere” adibita ad infopoint e centro di visita per l’informazione e la divulgazione delle
risorse territoriali e delle attività turistiche locali. Nomina Commissione Giudicatrice

L'anno duemiladiciannove il giorno due del mese di luglio, nel proprio ufficio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO:
CHE nella Programmazione dei Lavori Pubblici per il triennio 2017/2019, approvata con deliberazione di Consiglio
Comuanle n. 7 del 31/03/2017, è stata inserita , nell’anno 2019, la previsione della realizzazione della seguente opera
pubblica: P.S.R. Campania 2014-2020 misura 7.5.1. Sviluppo, promozione e valorizzazione turistico ricreativa del territorio del

Ciomune di Vitulano, (BN) con recupero e riqualificazione del sentiero escuirsionistico “S. Giuseppe – Monte Cappella” nonché
adeguamento ed ammodernamento energetico della struttura “Ex Carcere” adibita ad infopoint e centro di visita per l’informazione
e la divulgazione delle risorse territoriasli e delle attività turistiche locali;
VISTO che per i lavori di P.S.R. Campania 2014-2020 misura 7.5.1. Sviluppo, promozione e valorizzazione turistico ricreativa del
territorio del Ciomune di Vitulano, (BN) con recupero e riqualificazione del sentiero escuirsionistico “S. Giuseppe – Monte Cappella”
nonché adeguamento ed ammodernamento energetico della struttura “Ex Carcere” adibita ad infopoint e centro di visita per
l’informazione e la divulgazione delle risorse territoriasli e delle attività turistiche locali è stato approvato il progetto esecutivo

con deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 22/09/2017;
seguenti elaborati:
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13.03b
13.04
13.05

Elenco allegati
Relazione Descrittiva
Relazione Tecnico-Economica (con illustrazione delle finalità perseguite ed i risultati attesi)
Documentazione Fotografica (idonea all’id. dell’area ed alla cognizione esatta dello stato dei luoghi)
Cartografia e Strumentazione Urbanistica Territoriale di Settore con l’Indicazione dell’Intervento
Estratto di Mappa Catastale
Elenco delle Particelle Oggetto dell’Intervento
Documentazione Amministrativa (Pareri, nulla-osta, autorizzazioni di legge acquisite)
Relazione sulla Applicabilità dell'Ingegneria Naturalistica
Relazione Specialistica botanico-vegetazionale
Dati Climatici
Relazione Geologica, Geomorfologica e di Compatibilità Idrogeologica
Relazione Pedologica
Relazione Faunistica
Elaborati grafici: Sentiero escursionistico - Planimetria Area d'Intervento
Elaborati grafici: Sentiero escursionistico - Profilo Longitudinale Area d'Intervento
Elaborati grafici: Sentiero escursionistico - Sezioni Trasversali (Stato di Fatto e di Progetto) - Tav. 1/2
Elaborati grafici: Sentiero escursionistico - Sezioni Trasversali (Stato di Fatto e di Progetto) - Tav. 2/2
Elaborati grafici: Sentiero escursionistico - Dettaglio dei Particolari Costruttivi
Elaborati grafici: Segnaletica relativa a Itinerari Tematici

13.06a

Elaborati grafici: Interventi di Riqualificazione ed Approvvigionamento energetico attraverso utilizzo di fonti rinnovabili
dell'Infrastruttura ex carcere sito in Piazza S.S. Trinità da destinare a info-point e centro di visita ed annessa area per la sosta e il ristoro
13.06b
Relazione di calcolo specialistica: Interventi di Riqualificazione ed Approvvigionamento energetico attraverso utilizzo di fonti rinnovabili
dell'Infrastruttura ex carcere sito in Piazza S.S. Trinità da destinare a info-point e centro di visita
14
Computo Metrico Estimativo
15
Elenco Prezzi Unitari ed Analisi Nuovi Prezzi
16
Quadro Incidenza Percentuale della Quantità di Manodopera
17
Stima Incidenza della Sicurezza
18
Quadro Economico
19
Cronoprogramma dei Lavori
20
Piano di sicurezza e Coordinamento (art. 100 del D.Lgs. 81/08 e artt. 2, 3 e 4 del D.P.R. 222/03)
21
Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita (art. 23, comma 8, D.Lgs. 50/2016 - Art. 38
D.P.R.207/2010
22
Schema di Contratto
23
Capitolato Speciale d'Appalto e Tecnico Prestazionale delle Opere
24
Dichiarazione sulla congruità della spesa relativamente agli acquisti ed alle analisi dei prezzi

Ed avente il seguente quadro economico riepilogativo:

A.1 Importo lavori a base d'asta
A.2 Oneri non sogegtti a ribasso d'asta (D.Lvo 81/2008)
LAVORI
A.9 oneri della sicurezza indiretti
TOTALE LAVORI

€

1.055,16 €
- €
150.737,55 €

Somme a disposizione dell'amministrazione:
B.1 Imprevisti
B.2 Spese tecniche e generali sui lavori
B.3 Oneri di discarica
B.4 IVA
SOMME
B.5 IVA su spese tecniche e generali
A DISP.
TOTALE SPESE GENERALI
D
FORNITURE
D.1
D.2
D.3
D.4

Spese per attrezzature funzionalim alla realizzazione degli interventi
Spese tecniche e generali forniture
IVA sulle forniture
Iva sulle spese generali forniture
TOTALE FORNITURE
TOTALE INTERVENTO

149.682,39

€

10,000% €
22,000%

€

- €
15.073,76
- €
15.073,76
3.316,23 €
33.463,74 €
12.200,00
610,00 €
2.684,00 €
134,20 €
15.628,20 €
199.829,49 €

RITENUTO che per la realizzazione dell’opera, è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla legge,
con particolare riferimento alla procedura di gara;
DATIO ATTO che il Comune di Vitulano (BN) ha aderito alla Centrale Unica di Committenza della Valle Vitulanese
istituita presso il Comune di Foglianise, e la stesso ha aderito alla piattaforma ASMEL con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 04 del 25/02/2019;
DATO ATTO che con detemrinazione n. 243 del 28/05/2019 è stata indetta gara di appalto, per il tramite della CUC
ASMEL, avente ad oggetto l’affidamento dei lavotri di P.S.R. Campania 2014-2020 misura 7.5.1. Sviluppo, promozione e
valorizzazione turistico ricreativa del territorio del Ciomune di Vitulano, (BN) con recupero e riqualificazione del sentiero
escuirsionistico “S. Giuseppe – Monte Cappella” nonché adeguamento ed ammodernamento energetico della struttura
“Ex Carcere” adibita ad infopoint e centro di visita per l’informazione e la divulgazione delle risorse territoriasli e delle
attività turistiche locali, per l’importo compelssivo di Euro 150.737,55 al netto dell’IVA, con il sistema del criterio
qualità/prezzo (offerta economicamente più vantaggiosa;
DATO ATTO che con la suddetta determinazione è stato approvato il Bando e disciplinare di gara ove sono state
previste le modalità di scelta del contraente;
VISTO, in particolare, che è stato disposto di affidare il lavoro in parola all’impresa che avesse presentato la migliore
offerta secondo il criterio del minor prezzo più basso ai sensi dell’articolo 36, comma 9 bis del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.
50 s.m.i.;
VISTO che, ai sensi dell’articolo 107, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 spetta ai dirigenti/responsabili dei
servizi la presidenza delle commissioni di gara;
VISTA la nota prot. 2832 del 11/06/2019, con la quale il Responsabile Unico del Procedimento Geom. Raffaele Forgione,
espletava indagine tra i comuni della CUC Valle Vitulanese ( n. 7) ed i Comuni limitrofi (n. 11) inerente la disponibilità di
tecnici in organico diposnibili a far parte della commissione Giudicatrice per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto;
DATO ATTO che detta nota è stata riscontrata dai seguenti comuni:
1) Comune di Pietraroja (BN) Ing. Roberta Cotugno;
2) Comune di Bucciano (BN) Arch. Pietro Francvesco Buonanno;

3) Comune di Ponte (BN)
Ing. Giovanna Colangelo;
4) Comune di Tocco Caudio (BN)
Geom. Giovanni Aniello De Santis
CONSIDERATO che come i tecnici della CUC Valle Vitulanese hanno priorità di selezione pertanto il Componente Geom.
Aniello DE Santis, viene nominato di diritto, mentre per gli altri due componenti si è proceduto a seorteggio pubblico
giusta nota comunicata a tutti i concorrenti prot. 3115 del 01/07/2019;
DATO ATTO che del sorteggio pubblico effettuato dai componenti Geom. Raffaeel Forgione, Sig. Pietro Cusano e Sig.
Giuseppe Cusano, il geom.Raffaele Forgione ha richiesto verbalmente al Sig. Cusano Giuseppe due numeri da 1 a 3, ed il
sig. Giusepep Cusano ha estratto i numeri 2 e 3 corrispondenti con si seguenti commissari:
2)
Arch. Pietro Francesco Buonanno
commissario esperto
Comune di Bucciano (BN);
3)
Ing. Giovanna Colangelo
commissario esperto
Comune di Ponte (BN);
RITENUTO pertanto opportuno provvedere alla nomina della commissione giudicatrice così composta:
1) Geom. Giovanni Aniello De Santis
Presidente
(Interno CUC Valle Vitulanese)
2) Arch. Pietro Francesco Buonanno
commissario esperto
Comune di Bucciano (BN);
3) Ing. Giovanna Colangelo
commissario esperto
Comune di Ponte (BN);
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. nella parte ancora vigente;
Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

DI RICHIAMARE, nel presente dispositivo quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente
riportato ed approvato, in quanto la stessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce
motivazione ai sensi dell’art. 3 comma 1 della Legge n. 241/1990;
DI COSTITUIRE la Commissione di gara per l’appalto dei lavori di di P.S.R. Campania 2014-2020 misura 7.5.1.
Sviluppo, promozione e valorizzazione turistico ricreativa del territorio del Ciomune di Vitulano, (BN) con
recupero e riqualificazione del sentiero escuirsionistico “S. Giuseppe – Monte Cappella” nonché
adeguamento ed ammodernamento energetico della struttura “Ex Carcere” adibita ad infopoint e centro di
visita per l’informazione e la divulgazione delle risorse territoriasli e delle attività turistiche locali;
DI PRENDERE ATTO del verbale di sorteggio pubblico effettuato in data 02/07/2019, e pertanto di nominare i
componenti della stessa i signori:
1) Geom. Giovanni Aniello De Santis
Presidente
(Interno CUC Valle Vitulanese)
2) Arch. Pietro Francesco Buonanno
commissario esperto
Comune di Bucciano (BN);
3) Ing. Giovanna Colangelo
commissario esperto
Comune di Ponte (BN);
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e
dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare la compatibilità delle soluzioni proposte
con il regolamento sui controlli interni adottato dall'ente) il presente provvedimento non comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, non necessitando
del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del
responsabile del servizio finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del
responsabile del servizio interessato;
Di Dare Atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi
dell'articolo 18 del decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134;
DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Raffaele Forgione ai sensi dell'art. 31
del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento:






alla centrale di Committenza ASMEL Consortile S.c.a.r.l.
all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura finanziaria della spesa;
all’albo pretorio on line amministrazione trasparente bandi;

Il Responsabile del Procedimento
f.to Geom. Raffaele FORGIONE

Il Responsabile dell’Area
f.to Avv. Raffaele Scarinzi

Sulla presente determinazione relativa all'oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del
TUEL D.Lgs 18/08/2000 n.267, il Responsabile interessato, per quanto concerne la
Regolarità Tecnica ha espresso parere
Favorevole

Responsabile Area 3: Tecnica - Vigilanza
f.to Avv. Raffaele Scarinzi

Data: 02/07/2019

Sulla presente determina, il responsabile del servizio finanziario attesta, ai sensi dell’art. 151,
comma 4, del D. L.gs. 267/2000, la copertura finanziaria
Responsabile Area 2: Finanza e Tributi
f.to Rag. Francesco Antonio IANNELLA

Sulla presente determinazione relativa all'oggetto, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 183
del TUEL D.Lgs 18/08/2000 n.267, il Responsabile del Servizio di Ragioneria, per quanto
concerne la regolarità contabile, ha espresso parere
Favorevole

Responsabile Area 2: Finanza e Tributi
f.to Rag. Francesco Antonio IANNELLA

Data: 02/07/2019

Copia conforme all'originale agli atti, usi amm/vi

Responsabile Area 3: Tecnica - Vigilanza
Avv. Raffaele Scarinzi

Dalla Residenza comunale, lì ____/____/______

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93”

La presente determina:
È pubblicata all’albo online il 02/07/2019 al n. 526/2019 per rimanerci quindici giorni
consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

Responsabile Area 3: Tecnica - Vigilanza
f.to Avv. Raffaele Scarinzi
"Il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri del
responsabile o dei suoi parenti, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale, ai sensi
dell'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e dell'articolo 7, del Dpr n. 62/2013”

Vitulano 02/07/2019
Il responsabile dell’Area 3: Tecnica - Vigilanza
Avv. Raffaele Scarinzi

