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OGGETTO: FSC 2014/2020 - Patto per lo Sviluppo della Regione Campania del24/4/2016 -Intervento
strategico denominato "Piano Regionale di Bonifica - Patto per il SUD. Sistemazione finale, ripristino
ambientale e messa in sicurezza definitiva e permanente della discarica Comunale alla località Monte
Cappella – Chiaria, Codice sito CSPI2077C001 - CUP: D59J14000320006 –ATTESTAZIONE DI INTERVENUTA
EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di agosto, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il sottoscritto ing. Luigi Travaglione, Responsabile dell’Area 3 “Urbanistica - edilizia privata - lavori
pubblici – demanio e patrimonio – ambiente ed ecologia – commercio ed attività produttive –
Vigilanza”, giusto decreto prot. 3822 n. del 20/08/2019,

Premesso che:

 a seguito di D.D. N. 356 del 10.8.2017 veniva avviata la procedura per la Sistemazione finale,
ripristino ambientale e messa in sicurezza definitiva e permanente della discarica Comunale
Monte Cappella – Chiaria, Codice sito CSPI2077C001. CUP: D59J14000320006 - GIG:
7215201C36, con lavori finanziati dal FSC 2014/2020 – Patto per lo Sviluppo della Regione
Campania del 24/04/2016 - Intervento strategico denominato “Piano regionale di Bonifica”;

 con determinazione n. 385 del 05/09/2017, si provvedeva ad approvare il bando, il
disciplinare ed i relativi allegati e ad indire la gara per l’affidamento dei lavori;

 con decreto n. 150 del 21/03/2018 Dip. 50 Dir. 6 Unità O.D. 0 avente ad oggetto POR
Campania FESR 2014-2020 – Obiettivo specifico 6.2 “restituzione all’uso produttivo di aree
inquinate” – Azione 6.2.1 – D. G.R. n. 12 del 16/01/2018, l’intervento in oggetto veniva
ammesso a finanziamento per l’importo complessivo di Euro 1.439.960,56. All’intervento
veniva attribuito il CUP D59J14000320006 e il Codice S.U.R.F. 18001BP000000004;

 svolta la gara e verificata l’anomalia dell’offerta della prima classificata, all’esito delle
giustifiche, con determinazione del Responsabile dell’area tecnica n. 511 del 13.10.2018, la
stessa veniva esclusa;



 con determinazione n. 544 del 30/10/2018, i lavori in parola venivano quindi aggiudicati
all’impresa Tecnocostruzioni srl Costruzioni Generali, con sede in Via Collepiano snc 82030
Torrecuso (BN), PIVA 00875930620, seconda classificata, con il ribasso del 24,777%,
corrispondente al prezzo complessivo pari ad Euro 837.091,15 oltre oneri della sicurezza pari
ad Euro 17.461,74;

 con sentenza del Tar Campania n. 1382/2019, veniva annullata l’esclusione nei confronti della
prima classificata Teknimond srl per incompetenza funzionale del Responsabile del Servizio;

 la predetta sentenza veniva impugnata dal comune, per cui pende giudizio di appello innanzi
al CDS, iscritto al R.G. n. 2332/19 e fissato per l’udienza del 26/09/2019;

 con determina n. 122 del 18/03/2019, pur confermando le censure alla decisione del Tar, al
fine di regolarizzare comunque gli atti e dare ulteriore corso all’intervento, si nominava
nuovo RUP l’ing. Luigi Travaglione il quale, nello stesso atto, confermava e faceva proprie le
valutazioni sull’anomalia già svolte dal precedente ufficio Rup, richiamando la propria
relazione prot. 5906 del 03/12/2018 all’uopo redatta;

Dato atto che

 il predetto provvedimento, regolarmente pubblicato e depositato agli atti del giudizio
innanzi al CdS, non è stato oggetto di ulteriore impugnazione da parte della
Teknimond;

Richiamata

 la determina n. 544 del 30.10.18, con la quale veniva verificato il possesso dei requisiti di
carattere generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi dell’affidatario nonché la sua
regolarità contributiva e aggiudicati in via provvisoria i lavori subordinando la definitività alla
verifica antimafia in corso e alla approvazione del progetto offerto da parte degli organi
competenti;

Considerato che

 dette verifiche hanno avuto esito positivo;

 ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la disposta aggiudicazione diviene
efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti;

 con la determina n. 122 del 18/03/2019, non impugnata, è stato sanato il profilo di
illegittimità rilevato dal Tar;

Vista la sopraelencata documentazione acquisita, a comprova dei requisiti dichiarati in sede di
gara;

Ritenuto che l’aggiudicazione disposta ai sensi del comma 7 dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., debba considerarsi divenuta efficace;

Stabilito, pertanto, attestare l’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione dei lavori in oggetto;

Ricordato che per l’intervento in trattazione:

 è stato assegnato dall’ANAC il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) n. 7161491952;

 è stato generato il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) n. B97B15000530004;

Visto

 l’art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali”, che attribuisce ai dirigenti tutti i compiti che la Legge e lo Statuto non
riservino agli organi di governo dell’Ente, compresa l’adozione di atti che impegnano



l’Amministrazione verso l’esterno;

 l’art. 109, comma 2, dello stesso D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., il quale dispone che “Nei comuni
privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta
salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito
di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi,
indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa
disposizione;

 il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

 lo Statuto ed il Regolamento di contabilità comunali;

Richiamati:

 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici”, così come modificato dal
D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56;

 il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

 il D.Lgs.12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE””, per le parti ancora vigenti
a seguito dell’entrata in vigore del sopra richiamato D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Ritenuto, per quanto sopra riportato, provvedere a quanto di competenza,

DETERMINA
1. Stabilire che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. Attestare che, alla data odierna, a seguito dell’esito positivo della verifica dei requisiti
dichiarati in sede di gara e dell’adozione della determina n. 122 del 18/03/2019, non
impugnata, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., è divenuta efficace
l’aggiudicazione disposta in favore dell’impresa Tecnocostruzioni srl Costruzioni Generali,
con sede in Via Collepiano snc 82030 Torrecuso (BN), PIVA 00875930620, con il ribasso del
24,777%, corrispondente al prezzo complessivo pari ad Euro 837.091,15 oltre oneri della
sicurezza pari ad Euro 17.461,74;

3. Dare atto che l’affidamento dei lavori sarà perfezionato mediante stipulazione di contratto in
forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della stazione appaltante, da
stipularsi, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., entro i successivi sessanta
giorni dalla data del presente provvedimento e comunque, ai sensi del comma 9, non prima di
trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, dello
stesso “Codice”;

4. Disporre che, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il presente atto dovrà
essere pubblicato sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con
l’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;

5. Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147-bis,
comma 1, primo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa;

6. Dare atto

 che la presente determinazione va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 gg.
consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

 che 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”;

 che 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 positivo.

Il Responsabile del Procedimento
TRAVAGLIONE LUIGI

Il Responsabile dell’Area
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

Ing. Luigi Travaglione
Data: 27/08/2019

La presente determina:

È pubblicata all’albo online il 27/08/2019 al n. 667/2019 per rimanerci quindici giorni
consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

Responsabile Area 3: Tecnica - Vigilanza
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 27/08/2019

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