
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
286

Data
29/10/2019

nr. Generale
534

OGGETTO: P.S.R. Campania 2014-2020 misura 7.5.1. Sviluppo, promozione e valorizzazione turistico
ricreativa del territorio del Comune di Vitulano, (BN) con 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. Aggiudicazione R.D.O. su MEPA

L'anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di ottobre, 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 Comune di Vitulano, (BN) con 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;
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 Comune di Vitulano, (BN) con 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 è stato approvato il progetto esecutivo con deliberazione di Giunta Comunale n. 111 del 22/09/2017,
avente il seguente quadro economico riepilogativo:

LAVORI

A.1 Importo lavori a base d'asta 149.682,39 €
A.2 Oneri non soggetti a ribasso d'asta (D.Lvo 81/2008) 1.055,16 €
A.9 oneri della sicurezza indiretti - €
TOTALE LAVORI 150.737,55 €

SOMME
A DISP.

Somme a disposizione dell'amministrazione:
B.1 Imprevisti - €
B.2 Spese tecniche e generali sui lavori 15.073,76 €
B.3 Oneri di discarica - €
B.4 IVA 10,000% 15.073,76 €
B.5 IVA su spese tecniche e generali 22,000% 3.316,23 €

TOTALE SPESE GENERALI 33.463,74 €
D FORNITURE
D.1 Spese per attrezzature funzionali alla realizzazione degli interventi 12.200,00 €
D.2 Spese tecniche e generali forniture 610,00 €
D.3 IVA sulle forniture 2.684,00 €



D.4 Iva sulle spese generali forniture 134,20 €
TOTALE FORNITURE 15.628,20 €

TOTALE INTERVENTO 199.829,49 €
VISTA la propria determinazione n. 243 rg. del 28/05/2019, con la quale si provvedeva alla indizione della gara di
appalto dei lavori, nonché all’approvazione del bando e del disciplinare di gara, nonché con il medesimo provvedimento
di decretava:
1. la procedura sarà espletata su piattaforma telematica ASMECOMM:
2. le offerta saranno inoltrate in via telematica con le modalità indicate nel disciplinare di gara;
3. Unitamente alla presente determinazione il Comune di Vitulano (BN) trasmette ad ASMEL consortile S.c.a.r.l. gli allegati da

inserire nella documentazione di gara a disposizione dei concorrenti, e contestualmente approva i seguenti atti di gara,
predisposti dalla stazione appaltante e manlevando ASMEL consortile S.c.a.r.l. da ogni eventuale responsabilità riguardante gli
stessi, nello specifico:
 Bando di gara e Disciplinare;
 Allegati;

4. la stazione appaltante attesta che il c odice identificativo di Gara (CIG) che è stato richiesto dalla strssa stazione appaltante è
7919578283;

5. Resta a carico del Comune di Vitulano (BN) il contributo per l’autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture, pari ad Euro 225,00, mentre le spese di pubblicazione obbligatoria, di cui agli artt. 72 e 73 del D.lvo 50/2016 e s.m.i,
saranno anticipate dalla ASMEL, giusta deliberazione del consiglòio di amministrazione del 25 giugno 2018, ed esse saranno
rimborsate dall’aggiudicatario alla centrale di Committenza ASMEL, ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del Decreto Ministeriale
infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016;

6. Il corrispettivo per tutte le attività di committenza non escluse dal comma 2-bis dell’art. 41 del D.lvo n. 50/2016, a carico
dell’aggiudicatario, è pari all’1% oltre IVA, dell’importo a base di gara, corrispondente a Euro 1.507,37, oltre IVA. Inoltre,
l’aggiudicatario dovrà rimborsare alla centrale di committenza ASMEL le spese di pubblicità obbligatoria ove necessario, ai sensi
del citato comma 2 dell’art. 5 del Dereto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016. L’Aggiudicatario si impegna al
pagamento delle suddette somme a favore della Centrale di Committenza ASMEL con la sottoscritzione, in sede di
partecipazione, dell’atto unilaterale d’obbligo precedentemente trasmesso alla stessa a mezzo pec con firma digitale. La
ricevuta di consegna attestante l’avvenuto invio dell’atto unilaterale d’obbligo sotytoscritto dovrà essere allegata, in copia,
all’offerta presentata entro i termini stabiliti dal bando.

7. Il Consiglio di Stato, Sez. VI, con sentenza n. 3042/2014 ha stabilito la conformità alla normativa di riferimento della previsione
inserita nella Lex specialis di richiedere all’aggiudicatario i relativi costi per le attività di gara quali spese propedeutiche alla
stipula del contratto;

8. 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 compreso 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;

VISTA la propria determinazione n. 243 rg. del 28/05/2019, con la quale si provvedeva all’aggiudicazione definitiva
all’impresa CONSORZIO SANNIO APPALTI s.c.a.r.l. con sede in Viale Principe di Napoli – 82100 Benevento, PIVA
01424890620, i lavori in oggetto alle condizioni contenute nel bando di gara e disciplinare, nel progetto esecutivo e
nelle migliorie proposte dallo stesso concorrente in sede di gara, che ha offerto il ribasso di 20,00% per un importo
netto di appalto di € 120.801,07 compreso € 1.055,16 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come
per legge;
CONSIDERATO:
CHE il progetto di cui sopra prevede anche investimenti immateriali consistenti in fornitura di arredi, attrezzature audio
video e lo sviluppo di grafica e stampa di materiale informativo necessario all’infopoint cosi suddivise:

1. FORNITURA di arredi euro 8.250,00 oltre iva;
2. FORNITURA sistema audio per conferenza euro 1.850,00 oltre iva;
3. SERVIZIO di grafica e stampa euro 2.100,00 oltre iva;

come meglio dettagliato nei rispettivi capitolati prestazioni;
CHE con determina n. 479 del 30/09/2019 si avviavano le procedure per la Richiesta di Offerta tramite (procedura
aperta) sul MEPA per:

 FORNITURA di arredi per l’importo di euro 8.250,00 oltre iva
CIG ZBB29EB31B n.RDO:2400325;

 FORNITURA sistema audio,per l’importo di euro 1.850,00 oltre iva
CIG ZAD29EB341 n. RDO: 2400371;

 SERVIZIO di grafica e stampa per l’importo di euro 2.100,00 oltre iva
CIG Z9D29EB2DD n. RDO: 2400393;

con il seguenti timing di procedura di gara:

 Inizio presentazione offerte: 30/09/2019;
 Termine ultimo presentazione offerte 15/10/2019 ore 10:00;
 Temine ultimo richieste di chiarimenti 14/10/2019 ore 14:00;
 Apertura offerte: 15/10/2019 ore 10:00;

CONSIDERATO che alle procedure di gara di cui innanzi hanno partecipato i seguenti operatori economici:
RDO n. 2400235 – Fornitura Arredi:



1. ArcosItalia 14/10/2019 ore 13:29:00 prezzo offerto Euro 6.010,00;
2. Alcantara srl 14/10/2019 ore 15:19:58 prezzo offerto Euro 5.755,00;
3. Arredamenti Giova 03/10/2019 ore 16:12:43 prezzo offerto Euro 4.862,53;
4. IBLA Office 14/10/2019 ore 16:30:36 prezzo offerto Euro 3.897,00;
5. Sancilio di S. Francesco 15/10/2019 ore 09:41:45 prezzo offerto Euro 5.747,00;
6. Vermar s.a.s. 09/10/2019 ore 13:03:50 prezzo offerto Euro 5.279,30;

RDO n. 2400371 – Fornitura sistema Audio:
1. Saccone Vincenzo 15/10/2019 ore 09:22:22 prezzo offerto Euro 1.800,00;

RDO n. 2400393 – Servizio di grafica e stampa:
1. Cerbone Stampa s.r.l. 09/10/2019 ore 11:30:58 prezzo offerto Euro 2.050,00;
2. Totolito Moggio s.r.l. 14/10/2019 ore 13:58:34prezzo offerto Euro 1.940,00;
3. Geoscan s.r.l.s. 14/10/2019 ore 22:25:49 prezzo offerto Euro 1.822,00;

VISTI i verbali di gara relativi alle RDO di cui sopra con i seguenti risultati:
RDO n. 2400235 – Fornitura Arredi: migliore offerta

1. IBLA Office 14/10/2019 ore 16:30:36 prezzo offerto Euro 3.897,00 pari al ribasso di
52,762%;

RDO n. 2400371 – Fornitura sistema Audio: migliore offerta
1. Saccone Vincenzo 15/10/2019 ore 09:22:22 prezzo offerto Euro 1.850,00 pari al ribasso di 2,700%;

RDO n. 2400393 – Servizio di grafica e stampa: migliore offerta
1. Geoscan s.r.l.s. 14/10/2019 ore 22:25:49 prezzo offerto Euro 1.822,00 pari al ribasso di 13,200%;

VISTO l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., il quale dispone che “la stipulazione dei contratti
deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesaindicante:
1. il fine che con il contratto si intende perseguire;
2. l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
3. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e

le ragioni che ne sono alla base”;
VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, comma 449, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza
per i beni o servizi di cui sopra;
Visto l’articolo 32, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. nella parte ancora vigente;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
tutto ciò premesso

DETERMINA
1. LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI APPROVARE, i verbali di gara relativi alle RDO di cui sopra che costituiscono parte integrante del presente

provvedimento:
RDO n. 2400235 – Fornitura Arredi;
RDO n. 2400371 – Fornitura sistema Audio;
RDO n. 2400393 – Servizio di grafica e stampa;

3. DI AFFIDARE il servizio fornitura di ARREDI (RDO N. 2400235) relativa all’intervento di “Sviluppo, promozione e
valorizzazione turistico ricreativa del territorio del Comune di Vitulano, (BN) con 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” alla ditta migliore offerente:
IBLA Office 14/10/2019 ore 16:30:36 prezzo offerto Euro 3.897,00 pari al ribasso di 52,762% con sede
in Pomigliano D’Arco (NA) alla via Nazionale delle Puglie snc, PIVA 05327161211;

4. DI AFFIDARE il servizio fornitura di Fornitura sistema Audio (RDO N. 2400371) relativa all’intervento di
“Sviluppo, promozione e valorizzazione turistico ricreativa del territorio del Comune di Vitulano, (BN) con
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” alla ditta migliore
offerente:
Ditta Saccone Vincenzo 15/10/2019 ore 09:22:22 prezzo offerto Euro 1.800,00, sede in Valle di
Maddaloni (CE) P.IVA 01577170614;

5. DI AFFIDARE il servizio fornitura di Servizio di grafica e stampa (RDO N. 2400393) relativa all’intervento di
“Sviluppo, promozione e valorizzazione turistico ricreativa del territorio del Comune di Vitulano, (BN) con



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” alla ditta migliore
offerente:
Geoscan s.r.l.s. 14/10/2019 ore 22:25:49 prezzo offerto Euro 1.822,00 pari al ribasso di 13,200%, con sede
in Vitulano (BN) alla Via Provinciale snc Piva 01657530620;

6. DI APPORVARE il quadro economico rimodulato in attuazione di tutte le procedure di gara così come di
seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO POST GARE

LAVORI

A.1 Importo lavori a base d'asta
€

149.682,39

A.2
Oneri non sogegtti a ribasso d'asta (D.Lvo
81/2008)

€
1.055,16

A.3 oneri della sicurezza indiretti
€

-

TOTALE LAVORI
€

150.737,55

A.4 a detrarre ribasso d'asta 20%
€

29.936,48

A.5 Restano
€

119.745,91

A.6 Si sommano gli oneri della sicurezza
€

1.055,16

A.7 TOTALE AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA
€

120.801,07

SOMME
A DISP.

Somme a disposizione dell'amministrazione:

B.1 Imprevisti
€

-

B.2 Spese tecniche e generali sui lavori
€

15.073,76

B.3 Oneri di discarica
€

-

B.4 IVA 10,000%
€

12.080,11

B.5 IVA su spese tecniche e generali 22,000%
€

3.316,23

TOTALE SPESE GENERALI
€

30.470,09
D FORNITURE

D.1 Arredi
€

3.897,00

D.2 Attrezzature informatiche
€

1.800,00

D.3 grafica e stampa
€

1.822,80

D.4 Spese tecniche e generali forniture
€

610,00

D.5 IVA sulle forniture 22,000%
€

1.654,36

D.6 Iva sulle spese generali forniture
€

134,20

TOTALE FORNITURE
€

9.918,36

TOTALE INTERVENTO
€

161.189,52
ECONOMIE DI GARA COMPELSSIVE SU TUTTI GLI

AFFIDAMENTI
€

38.639,97
7. DI PRENOTARE, ai sensi dell’articolo 183, comma 3, del d.Lgs. n 267/2000 s.m.i. comma 3, del d.Lgs. n.

267/2000 e del punto 5.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n.
118/2011 la somma di seguito indicata dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il



provvedimento di aggiudicazione:
Eserc. Finanz. 2019
Cap./Art. 895 Descrizione PIANO FINAZIARIO
Miss./Progr. PdC finanz. 07.01_2.02.01.09.999 Spesa non ricorr.
Centro di costo Comune di Vitulano (BN) Compet. Econ.
SIOPE CIG CUP D54E17000470006

Creditore VARI (Lavori, forniture e servizi tecnici)

Causale INTERVENTO COMPELSSIVO LAVORI FORNITURE E SPESE TECNICHE

Modalità finan. DICA REGIONE CAMPANIA – PSR CAMPANIA 2014-2020

Imp./Pren. n. Importo Euro 161.189,52 Frazionabile in
12

=====

8. DI IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del bilancio dell’esercizio
2019 la somma di Euro 12.200,00 oltre iva come per legge:

Intervento Codice 07.01_2.02.01.09.999
Capitolo 895 Descrizione Sentiero San Giuseppe Monte Cappella
Articolo Descrizione INTERVENTO COMPELSSIVO LAVORI FORNITURE E

SPESE TECNICHE
SIOPE CIG VEDI SOPRA CUP D54E17000470006
Creditore
Rif. Pren.
Rif. Imp. Importo € Euro 161.189,52

Euro Centosessantunomilacentottantanove/52
Causale AFFIDAMENTO SERVIZIO E FORNITURE

9. DI DARE ATTO che al finanziamento della spesa si provvede mediante DICA Prot. 0285308 del 07/05/2019
Misura 7 Tipologia di intervento 7.5.1 “ Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative
e turistiche su piccola scala”

10. 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;

11. 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 ) che il presente provvedimento comporta riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente, pertanto sarà sottoposto al
controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del
visto di regolarità contabile allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

12. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

13. DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile Unico del Procedimento è
il Geom. Raffaele Forgione, in organico all’ente ed in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in
materia, il quale curerà tutti gli adempimenti necessari per la stipula del contratto d’appalto;

14. Di precisare, altresì, che il presente provvedimento è inoltre soggetto agli adempimenti in materia di
trasparenza previste dall’art. 29 del D.lgs. n.50/2016, dall’art.37 del D.lgs. n.33/2013 e dall’art.1, comma 32,
della L. n. 190/2012 che sono assolti tramite pubblicazione sul sito web del Comune nella sezione
“Amministrazione trasparente”;

15. di disporre la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale ai sensi dell’art. 29, comma 1,
del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi);

16. DI TRASMETTERE il presente provvedimento:
 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;
 Alla Regione Campania (Ente Finanziatore)

Il Responsabile del Procedimento
f.to Geom. Raffaele FORGIONE

Il Responsabile dell’Area
f.to Ing. Luigi Travaglione



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 Ing. Luigi Travaglione
Data: 29/10/2019

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: 29/10/2019

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

Responsabile Area 3: Tecnica - Vigilanza

Dalla Residenza comunale, lì ____/____/______

Ing. Luigi Travaglione
“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 29/10/2019 al n. 837/2019 per rimanerci quindici giorni
consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

Responsabile Area 3: Tecnica - Vigilanza
f.to Ing. Luigi Travaglione

"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 29/10/2019

Il responsabile dell’Area 3: Tecnica - Vigilanza



Ing. Luigi Travaglione
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