
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
270

Data
10/10/2019

nr. Generale
497

OGGETTO: Fondo per la prevenzione del rischio sismico – Legge 24/06/2009 n. 77 – Ordinanze di
Protezione Civile 171/14 e 293/15 - Manifestazione di interesse per l'assegnazione dei contributi per gli
interventi di cui all'art. 2, co.1 lett.b – Edifici strategici di proprietà pubblica. Intervento per la messa in
sicurezza dell’edificio comunale alla località S. Stefano. Determina aggiudicazione definitiva CUP:
D55J18000230002 CIG: 7982907740

L'anno duemiladiciannove il giorno dieci del mese di ottobre, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:
CHE con Decreto Dirigenziale n. 67 del 13/12/2018 Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA Direzione
Generale 9 - DIR GEN PER IL GOVERNO DEL TERR, I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE U.O.D. 91 - STAFF -
Funzioni di supporto tecnico-operativo, avente ad oggetto LEGGE N.77 DEL 24/06/09 - ORDINANZE N.171/2014 E
N.293/15. FONDO PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO. AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
FINALIZZATI ALLA ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO O DEMOLIZIONE E
RICOSTRUZIONE DI EDIFICI DI INTERESSE STRATEGICO APPROVATO CON D.D. N. 15/2018 - SCORRIMENTO
GRADUATORIA, AMMISSIONE A CONTRIBUTO E APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE è stato ammesso a
finanziamento l’intervento di cui all’oggetto per l’importo complessivo di Euro 251.757,20;
Che con Decreto Dirigenziale n. 15 del 19/06/2018, Dipartimento 50 – della GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA,
Direzione Generale 9 - DIR GEN PER IL GOVERNO DEL TERR, I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE, U.O.D. 91 -
STAFF - Funzioni di supporto tecnico-operativo, veniva decretato quanto appresso riportato:

1. DI APPROVARE l’avviso pubblico allegato al presente atto (All. 1) recante la manifestazione di interesse da parte dei enti ivi specificati, per
la concessione dei contributi per gli interventi di riduzione del rischio sismico sugli edifici di proprietà pubblica di cui alla lett. b art. 2
comma 1 delle Ordinanze nn.171/2014 e 293/15, ricadenti nei Comuni dell’allegato 7 dell’OPCM 3907/2010 e ss. (All.A);

2. DI APPROVARE, altresì, il modello di istanza per la presentazione, da parte delle Amministrazioni interessate, della predetta manifestazione
di interesse (All. B);

3. DI STABILIRE che l’Amministrazione titolare della procedura è: Giunta Regionale della Campania - Staff 91 Tecnico Operativo della
Direzione Generale 50.09.00 Governo del Territorio, Lavori Pubblici e Protezione Civile in collaborazione con la Direzione Generale
50.09.00 Governo del Territorio, fonte: http://burc.regione.campania.it n. 43 del 21 Giugno 2018 Lavori Pubblici e Protezione Civile e
l'Ufficio Speciale 60.06.00 Centrale Acquisti, Procedure di finanziamento di progetti relativi ad infrastrutture, Progettazione;

4. DI NOMINARE Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 5 della L. n. 241/90 s.m.i. il funzionario dello Staff 50.09.91 Funzioni di
supporto tecnico-operativo, ing. Vincenzo Malfettone;

5. DI DARE atto che al finanziamento degli interventi di riduzione del rischio sismico su edifici e infrastrutture di proprietà pubblica di cui
all’allegato bando, è destinata la somma di € 21.858.978,18 a valere sui fondi trasferiti dal Dipartimento della Protezione Civile;

6. di dare atto che la somma complessiva di € 21.858.978,18 grava sul bilancio regionale nel seguente modo:
 per € 11.890.859,28 sull'impegno n.73, giusta prenotazione assunta con D.D. 1280 del 27/10/2016 sul capitolo cap. di spesa 1230
dell’esercizio finanziario 2018;
 per € 9.968.118.90 sull'impegno n. 6170000128, giusta prenotazione effettuata con DD 42 de 29/12/2017 sul cap. di spesa 1230
dell’esercizio finanziario 2019;

7. DI INDICARE la corrispondenza del capitolo di spesa alla classificazione prevista dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come di seguito
riportato: Capitolo 1230 missione 11 programma 1 COFOG 03.2 titolo 2 Macroaggr 203;

http://burc.regione.campania.it


8. DI PRECISARE, ai fini dell’applicazione del principio della competenza economica, che le prenotazioni di impegno di cui al precedente
punto 6, presentano, rispettivamente, la seguente competenza economica: 01/01/2018–31/12/2018 e 01/01/2019-31/12/2019;

Visto il Dirigenziale n. 25 del 27/07/2018, della Giunta Regionale della Campania, Dipartimento n. 50, Direzione
generale n. 9, U.O.D. 91 con il quale veniva decretato:

1. DI PROROGARE il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione al richiamato bando approvato D.D. n.15/2018, stabilendo
che gli Enti interessati al suddetto avviso dovranno trasmettere, a pena esclusione, la propria manifestazione d’interesse entro e non oltre
il termine perentorio delle ore 13,00 del 5/09/2018, secondo le modalità specificate al punto 8 del bando;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 04/09/2018, con la quale è stato apporvato lo studio di fattibilità
tecnica ed economica dell’intervento di messa in sicurezza dell’edificio comunale alla località S. Stefano, redatto dal
tecnico pubblico dipendente Arch. Isidoro Fucci, per l’importo compelssivo di Euro 251.757,20;
VISTA la nota prot. 4408 del 04/09/2018, con la quale è stata inoltrata richiesta di ammissibilità a finanziamento per
l’attuazione dell’intervento di cui al punto precedente, alla Regione Campania Direzione Generale 5009, Governo del
Territorio, LL.PP. e Protezione Civile – STAFF500991, Palazzo Armieri - VIA MARINA 19/C, Piano III, 80133 NAPOLI,
dg5009.staff91@pec.regione.campania.it;
VISTO il Decreto Dirigenziale n. 67 del 13/12/2018 del dipartimento 50 – di Giunta Regionale della Campania, direzione
generale 9 - dir gen per il governo del territorio, i lavori pubblici e la protezione civile, u.o.d. 91 - staff - Funzioni di
supporto tecnico-operativo avente ad oggetto: LEGGE N.77 DEL 24/06/09 - ORDINANZE N.171/2014 E N.293/15.
FONDO PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO. AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
FINALIZZATI ALLA ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO O DEMOLIZIONE E
RICOSTRUZIONE DI EDIFICI DI INTERESSE STRATEGICO APPROVATO CON D.D. N. 15/2018 - SCORRIMENTO
GRADUATORIA, AMMISSIONE A CONTRIBUTO E APPROVAZIONE SCHEMA DI DISCIPLINARE, con il quale si è provveduto
alla formale ammissione a finanziamento dei Comuni riportati nell’elenco allegato al precitato decreto dirigenziale
(ALL.1) recante i progetti finanziabili individuati con l’avviso pubblico di cui al D.D. n. 15 del 19/06/2018, a valere sul
Fondo per la prevenzione del rischio sismico istituito dall’art.11 L.77/09, nel quale è inserito il Contributo concesso al
Comune di Vitulano in attuaziobne della richiesta di Finanziamento per Intervento per la messa in sicurezza
dell’edificio comunale alla località S. Stefano, per l’importo complessivo di Euro 251.757,20;
VISTO il disciplinare per l’attuazione dell’intervento di Intervento per la messa in sicurezza dell’edificio comunale alla
località S. Stefano, sottoscritto digitalmente tra la Regione Campania ed il Comune di Vitulano (BN), regolante i rapporti
per l’utilizzo del contributo concesso;
DATO ATTO che con determinazione del responsabile dell’area tecnica, è stata affidato il servizio di PROGETTAZIONE
DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE,
DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA’ E REGOLARE ESECUZIONE relativo ai lavori di: “Fondo per la prevenzione del rischio
sismico – Legge 24/06/2009 n. 77 – Ordinanze di Protezione Civile 171/14 e 293/15 - Manifestazione di interesse per
l'assegnazione dei contributi per gli interventi di cui all'art. 2, co.1 lett.b – Edifici strategici di proprietà pubblica.
INTERVENTO PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL’EDIFICIO COMUNALE ALLA LOCALITÀ S. STEFANO, all’Operatore
Economico Ing. ERNESTO MARRA, P.IVA 01965770645 con sede in Cervinara (AV) il servizio di, per l’importo di Euro
16.000,00 comprensivo di cassa pari al ribasso offerto del 38,672%, oltre iva come per legge;
DATO ATTO che le funzioni di responsabile unico del Procedimento sono svolte dal Geom. Raffaele Forgione;
CHE con deliberazione n. 36 del 25/06/2019, esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha approvato il progetto
esecutivo ad oggetto Intervento per la messa in sicurezza dell’edificio comunale alla località S. Stefano, per l’importo
complessivo di € 251.757,20, aggiornato in conformità all’art.216 del D.lgs. n. 50/2016 per essere posto a base di gara ai
sensi dell’art. 26 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016
VISTA la propria determinazione n. 365 del 19/07/2019, con la quale veniva determinato quanto segue:

1. DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI INDIRE una gara d’appalto per l’intervento per la messa in sicurezza dell’edificio comunale alla località S. Stefano,

aggiudicato procedura aperta (art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016) con il criterio Qualità/prezzo (es. art. 95 c.2 D.lgs. 50/2016)
secondo quanto indicato negli Atti di Gara;

3. DI NOMINARE quale Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Raffaele Forgione in organico all’ente;
4. DI 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;

5. DI DARE SEGUITO agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto;
6. DI APPROVARE il Bando di gara ed il Disciplinare di gara con i relativi allegati al presente atto per farne parte integrante e

sostanziale;
7. DI DARE pubblicità al bando di gara, in attesa di emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,

d'intesa con l'ANAC, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del codice 50/2016, al fine di garantire la
certezza della data di pubblicazione e di adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, attraverso la pubblicazione sul
BURC, all’albo pretorio online del Comune, sul profilo della Stazione appaltante, pubblicati 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 e su X quotidiani;

8. DI PROVVEDERE, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2015, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati
e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni
di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
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9. DI 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 due
giorni dalla data di adozione dei relativi atti, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo
120, comma 2-bis del codice del processo amministrativo e del comma 1 del ciato art. 29 del d.lgs. 50/2015;

10. DI PUBBLICARE, nella stessa sezione, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.
Inoltre sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.

11. DI PRENOTARE l’impegno di spesa nel predisponendo bilancio di previsione 2019 per l’importo di € 220,00 per contributo
ANAC;

12. DI IMPEGNARSI a trasmettere tempestivamente alla ASMEL consortile S.c.a r.l. la determina di aggiudicazione e tutti gli atti
afferenti la conclusione della procedura di gara;

13. DI OBBLIGARSI, prima della stipulazione del contratto, a verificare che l'aggiudicatario abbia provveduto al pagamento del
corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l., nonché le spese di pubblicità
legale anticipate;

14. DI OBBLIGARSI a non procedere alla stipula del contratto qualora l'aggiudicatario non abbia provveduto al pagamento del
corrispettivo del servizio per le attività di gara fornite a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l., fissato nella misura dell'1%
oltre IVA, sull'importo a base di gara (€ 198.000,00), pari a € 1.980,00 oltre IVA, ovvero a recepire nello schema di
contratto, l'obbligo per l'aggiudicatario di provvedere al pagamento del suddetto corrispettivo del servizio per le attività di
gara fornite a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l.. autorizzando, nel caso in cui l'aggiudicatario non abbia già provveduto al
pagamento del corrispettivo in favore di Asmel consortile, la Stazione Appaltante a decurtare detto importo dal primo
acconto dovuto all'aggiudicatario e provvedere alla liquidazione in favore di Asmel consortile; Inoltre, l’aggiudicatario,
dovrà rimborsare alla centrale di committenza le spese di pubblicità legale di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016.
Qualora la procedura dovesse concludersi senza l'individuazione di un aggiudicatario, la stazione appaltante provvederà a
rimborsare le spese di pubblicità anticipate dalla centrale.

15. DI PROVVEDERE agli adempimenti previsti dall’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per quanto di rispettiva
competenza;

16. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla ASMEL Consortile S.c. a r.l. per il seguito di competenza;
17. DI DARE MANDATO al Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Raffaele Forgione, di provvedere a tutti gli atti

consequenziali.
VISTO il bando di gara e relativo disciplinare prot. 3437 del 19/07/2019, con la quale veniva in detta gara di appalto, ai
sensi dell’articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, interamente telematica ai sensi dell’articolo 58 del D.Lgs. 50/2016 con
aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale ai
sensi dell’articolo 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei lavori di Intervento per la messa in
sicurezza dell’edificio comunale alla località S. Stefano, e dato atto che lo stesso è stato pubblicato:
 Bollettino Ufficiale della Regione Campania, per estratto;
 profilo di committenza: www.comune.vitulano.bn.it
 sito ANAC: http://www.anticorruzione.it/;
 sito internet Ministero Infrastrutture e Trasporti (MIT): www.serviziocontrattipubblici.it;
 piattaforma ASMECOMM: www.asmecomm.it.
DATO ATTO che per la nomina della commissione giudicatrice il RUP con nota prot. 3821 del 20/08/2019, ha inoltrato
alle S.A limitrofe la disponibilità di tecnici in organico idonei ad essere nominati commissari di gara e a seguito di
selezione con detemrinazione n. 418 del 02/09/2019, dopo della scadenza di presentazione delle offerte veniva
nominata la commissione giudicatrice così composta:
Comune di Paupisi (BN) Presidente Ing. Luigi Fusco;
Comune di Pietraroja (BN) Commissario Ing. Roberta Cotugno;
Comune di Melizzano (BN) Commissario Ing. Matteo Iannotti;
CONSIDERATO
CHE il Responsabile Unico del Procedimento, nella persona di Geom. Raffaele Forgione è profilato sul sistema ANAC,
quale operatore della Centrale di Committenza Asmel Consortile S.c. a r.l., per la presente procedura;
CHE, ai sensi della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Asmel Consortile del 20/09/2016, tale attività è
rimborsabile all’Ente nella misura non superiore al 20% dell’importo incassato dalla Centrale di Committenza, così come
corrisposto dall’aggiudicatario;
CHE tale attività andrà puntualmente rendicontata alla Centrale di Committenza in house Asmel Consortile S.c. a r.l. e
sarà liquidata soltanto a seguito dell’effettivo incasso del corrispettivo fatturato all’aggiudicatario;
CHE la suddetta attività di RUP, sarà rimborsata dalla Centrale di committenza Asmel consortile a condizione che venga
trasmessa alla Centrale, la determina di aggiudicazione definitiva con allegato modello “Dich17”, entro 30 giorni dalla
sua pubblicazione;
DATO ATTO che le offerte telematiche su piattaforma ASMEL pervenute in attuazione del bando di gara di cui ai punti
precedente risultano:

 Edilservice Randelli srls;
 Generali Costruzioni Group srls;

VISTE le risultanze della commissione giudicatrice, contenute nei seguenti verbali di gara:
 Verbale di gara n. 1 data 03/09/2019 insediamento commissione giudicatrice;



 Verbale di gara n. 2 data 03/09/2019 Valutazione documentazione amministrativa;
 Verbale di gara n. 3 data 19/09/2019 Valutazione docum. amm. a seguito socc. Istr.;
 Verbale di gara n. 4 data 19/09/2019 Valutazione offerte tecniche;
 Verbale di gara n. 5 data 02/10/2019 Valutazione offerte tecniche e attr. punteggi;
 Verbale di gara n. 6 data 08/10/2019 Apertura offerta tempo ed economica;

VISTO in particolare il verbale di gara n. 06 del 08/10/2019, con il quale la commissione giudicatrice, a conclussione
delle operazioni comunica: “La Commissione procede a stilare la graduatoria finale e non procede alla verifica
dell’anomalia essendo le offerte ammesse in numero inferiore a tre, come previsto dall’art.97 comma 3 del D. Lgs
50/2016. Pertanto la Commissione propone l’aggiudicazione in favore della ditta Generali Costruzioni Group, che ha
ottenuto il punteggio di 100 su 100 offrendo un ribassio del 5,200 % ed un tempo di esecuzione lavori pari a 150 gg.”, e
dal medesimo atto si evince la seguente graduatoria finale:
Edil service Randelli punteggio compelssivo 88,392
Generali Costruzioni Group punteggio compelssivo 100,000
RICHIAMATA la seguente normativa vigente in materia:

 testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lvo 267/200, art. 107;
 D.Lvo 50/2016 ed in particolare l’art. 29 comma 1 ed artt. 32 e 33;

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 della Commissione giudicatrice per la gara di appalto relativa ai lavori di Fondo per la

prevenzione del rischio sismico – Legge 24/06/2009 n. 77 – Ordinanze di Protezione Civile 171/14 e 293/15
- Manifestazione di interesse per l'assegnazione dei contributi per gli interventi di cui all'art. 2, co.1 lett.b –
Edifici strategici di proprietà pubblica. Intervento per la messa in sicurezza dell’edificio comunale alla
località S. Stefano. CUP: D55J18000230002 CIG: 7982907740, e redatti in data:
Verbale di gara n. 1 data 03/09/2019 insediamento commissione giudicatrice;
Verbale di gara n. 2 data 03/09/2019 Valutazione documentazione amministrativa;
Verbale di gara n. 3 data 19/09/2019 Valutazione docum. amm. a seguito socc. Istr.;
Verbale di gara n. 4 data 19/09/2019 Valutazione offerte tecniche;
Verbale di gara n. 5 data 02/10/2019 Valutazione offerte tecniche e attr. punteggi;
Verbale di gara n. 6 data 08/10/2019 Apertura offerta tempo ed economica;
e allegati alla presente determinazione, costituiscono parte integrante della presente determinazione;

3. DI AGGIUDICARE in via definitiva all’impresa COSTRUZIONI GENERALI GROUP SRLS con sede in Telese Terme
(BN) alla Via Giordano Bruno PIVA 01650160623, 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 5,200% per un importo netto di appalto di € 188.064,36 (Centottantotomila-
sessantaquatto/36) compreso € 6930,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per
legge;

4. DI SUBORDINARE l’efficacia del presente provvedimento ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice dei
contratti pubblici, alla verifica positiva dei requisiti;

5. DI IMPEGNARE, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del bilancio dell’esercizio
2019, le somme di cui al punto precedente;

6. DI DARE ATTO che in attuazione della gara di cui all’oggetto il quadro economico viene ad essere così
rimodulato:

QUADRO ECONOMICO DI GARA

LAVORI

A.1 Per lavori edili € 191.070,00

A.2 oneri della sicurezza € 6.930,00

A.3 oneri della sicurezza indiretti € -

TOTALE LAVORI € 198.000,00

A.4 a detrarre ribasso offerto 5,20% € 9.935,64



A.5 Restano al netto del ribasso offerto € 181.134,36

A.6 Si sommano gli oenri dells sicurezza € 6.930,00

A.7 TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO € 188.064,36

SOMME
A DISP.

Somme a disposizione dell'amministrazione:

B.1 Imprevisti € 2.970,00

B.2 Accertamento sui materiali € 1.560,00

B.3 Spese tecniche per DD.LL. cont. e sic. In fase di esecuzione € 16.640,00

B.4 Perizia geologica € 2.080,00

B.5 Collaudo tecnico amministrativo € 1.560,00

B.6 Contributo anac € 225,00

B.7 RUP € 1.900,00

B.8 Cnpaia € -

B.9 Oneri di discarica € 2.000,00

B.10 Iva sui lavori al 10,000% € 18.806,44

B.11 Iva su spese generali 22,000% € 4.804,80

B.12 Spese per gare e atti amministrativi € -

TOTALE SOMME A DISP.NE € 52.546,24

TOTALE INTERVENTO € 240.610,60

ECONOMIE DI GARA € 11.146,60
7. DI PROVVEDERE allo svincolo dei depositi cauzionali di tuttii soggetti concorrenti;
8. 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;

9. 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;

10. 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;

11. 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;

12. Di comunicare, nel rispetto di cui all’art. 76, del D.lgs 50/2016, l’aggiudicazione definitiva a tutti i partecipati
della procedura di cui in oggetto;

13. DI PRECISARE che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il competente TAR
Campania entro 30 (Trenta) giorni dalla data della sua pubblicazion e ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del
D.Lgs n. 104/2010;

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:
 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 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: 10/10/2019

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: 10/10/2019

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 10/10/2019 al n. 782/2019 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 10/10/2019

Il responsabile dell’Area 3: Tecnica - Vigilanza
Ing. Luigi Travaglione


