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COPIA

Registro Generale N. 134 del 21-09-2020

SERVIZIO TECNICO

Determina N. 95 del 21-09-2020

OGGETTO: Servizio di  progettazione esecutiva inerente l'intervento "RISANAMENTO
E SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA ED AMBIENTALE DEI COMUNI DI
TORRIONI E TUFO  COMUNE DI TORRIONI  CUP: C77B15004130001  NOMINA
COMMISSIONE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE
Con Decreto del   Coordinatore della Struttura n. 33 del 18.102018   il comune di Torrioni risulta
beneficiario  del finanziamento di € 479.247,60 per la realizzazione del progetto esecutivo di cui al codice
ReNDIS-web n. 15IR889/G1, denominato  “RISANAMENTO E SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA ED
AMBIENTALE  DEI COMUNI DI TORRIONI E TUFO  IN LOCALITA' SAN PAOLO” -  CUP C77B15004130001;
In considerazione del parere favorevole espresso dall’autorità di Bacino distrettuale dell’Appennino

Meridionale in data 04/10/2018 prot n. 9053 con  le  prescrizioni di valutare in maniera più approfondita
la compatibilità Idrogeologica delle opere in progetto,  questo Ente ha riapprovato il progetto definitivo
con Delibera di G.C. n° 5  del 30.01.2019  inserendo dettagliatamente il piano di indagini
geologiche-tecniche sempre nell’ambito delle spese autorizzate, con il quadro economico di spesa che di
seguito si illustra:
LAVORIA)

a.1 Lavori (soggetti a ribasso d'asta) 4.550.581,11
di cui oneri diretti per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) - € 52.039,95
a.2 Oneri speciali per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta) 129.808,35
A) TOTALE LAVORI A BASE DI APPALTO 4.680.389,46
       B)  SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
b.1 Per lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, IVA inclusa
b.2 Rilievi, accertamenti e indagini: 163.843,50

b.2a Costo indagini geognostiche 133.061,79

b.2b Sicurezza ( 226,85 + 15.660,00) 15.886,85

b.2c Oneri per geologo 14.894,86

b.3 Allacciamenti a pubblici servizi
b.4 Imprevisti (max 5% di A) 157.695,59

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 134 del 21-09-2020 - Pagina 1 di 6



b.5 Acquisizione aree o immobili 87.000,00
b.6 Accantonamento (art. 205 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) 33.012,49
b.7a  Incentivo (art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) 71.976,66
b.7b Spese tecniche di progettazione esecutiva 147.815,74
b.7c  D.ll., assistenza giornaliera e contabilità e coor. Sic. in  esecuzione 29.000,00
b.7d  Spese relative alle assicurazioni dipendenti 4.500,00
b.7e Spese relative al funzionamento delle amministrazioni aggiudicatrici 1.500,00
b.8  Spese per attività di supporto al RUP - incarico esterno 48.000,00
b.9 Spese per commissioni giudicatrici 12.000,00
b.10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 2.000,00
b.11a Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed eventuali altri collaudi
specialistici

18.000,00

b.11b Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale
d'appalto e Monitoraggio

5.105,73

b.11c Spese per attività di validazione 23.074,18
b.12 Contributi previdenziali su spese tecniche  4% di (b.7b+b.7c+b.8+b.11°+b.11c) + 2% di b.2c 10.933,49
b.13 IVA su spese tecniche e contributi - 22% di (b.2c+b.7b+b.7c+b.8+b.11a+b.11c+b.12) 64.178,02
Spese Tecniche Gen. (b2+b7a+b7b+b7c+b7d+b7e+b8+b9+b10+b11a+b11b+b11c) < 12% di (A+b1) =
526.713,81
b.14 IVA su lavori, indagini e imprevisti - 22% di (A+b.2a+b2b+b.4+b.10+b.11b) 1.098.710,67

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 1.814.502,57

A)+ B) TOTALE GENERALE PROGETTO 6.494.892,03

che si è reso  necessario, prima di avviare la progettazione esecutiva procedere al piano di indagini  con
la contestuale nomina di un geologo atto alla direzione e redazione della relativa relazione susseguente
ai risultati di laboratorio che scaturiranno dall’innanzi richiamato piano;
Con determina n.   41  del   03.05.2019 è stato affidato  al Geologo Carchia Nicola (via Brecceto, 83031
Ariano Irpino, c.f. CRCNCL81T10A509W - P. IVA:02582630642 - PEC:
carchianicola@epap.sicurezzapostale.it)  per l’importo ribassato  di € 14.894,86 oltre Cassa Previdenza
ed IVA come per legge  l’espletamento delle prestazioni professionali di Direzione e redazione della
relativa relazione susseguente ai risultati del piano di indagini geotecniche;
con  determina n° 72  del 11.09.2019 l’esecuzione delle indagini sono state affidate all’impresa A.i.co.
Consorzio Stabile S.c.a r.l. al prezzo complessivo di €  142.335,50 oltre IVA di cui €  126.448,65  per
lavori ribassati  oltre ad € 15.886,85 per oneri di sicurezza, giusto contratto rep. 02/2019 del
29.11.2019;
in data 14.03.2020 (ns. prot. n. 633) il Geologo Dott. Nicola Carchia ha trasmesso gli atti finali delle
indagini geotecniche unitamente alla Relazione sul Conto Finale ed al C.R.E.;
che si è reso necessario procedere alla stesura della progettazione esecutiva  sulla base del progetto
definitivo approvato con Delibera  di G.C. n° 5 del 30.01.2019  inserendo dettagliatamente il piano di
indagini  geologiche-tecniche innanzi richiamato;
che tale incarico, non può essere espletato dall’amministrazione aggiudicatrice in quanto il progettista
Geom. Andrea Leo risulta collocato in pensione per cui si deve provvedere alla nomina di tecnici
esterni, scelti nell'ordine tra i seguenti soggetti:

altre amministrazioni pubbliche, previa apposita intesa o convenzione di cui all'articolo 30 dela)
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
 altri soggetti qualificati scelti con le procedure previste per l'affidamento degli incarichi dib)
progettazione;

Con determina n.   84 del 04.09.2020 è stata indetta la procedura   mediante affidamento diretto ai-
sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazioni)    con il criterio di
aggiudicazione del rapporto qualità prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs.n.50/2016 e
ss.mm.ii. e delle Linee Guida Anac n.1 – “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti
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all’architettura e all’ingegneria” - Servizio di  progettazione esecutiva inerente l’intervento
“RISANAMENTO E SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA ED AMBIENTALE DEI COMUNI DI TORRIONI E TUFO
– COMUNE DI TORRIONI – CUP: C77B15004130001 – CIG: 84238561E2 -importo a base d’asta Euro
147.815,00 oltre oneri di fatturazione (CNPAIA ed IVA come per legge);
Con la stessa determina è stato individuato nell’albo dei tecnici  presenti sulla piattaforma “Traspare”-
della CUC Partenio-Valle di Lauro cui il Comune di Torrioni  ha aderito con Delibera di Consiglio
Comunale n° 25 del 28.11.2018, l’Operatore Economico l’ing. Giusti Giovanni, Codice Fiscale:
 GSTGNN52C16A783Y, -  Partita IVA: 00897970620 - nato il 16/03/1952 a Benevento ed ivi residente in
Via Martiri d’Ungheria,  5,  - PEC: giovanni.giusti@ingpec.eu, iscritto all’Albo degli Ingegneri della
provincia di Benevento al n. 448 dal 21.02.1980 cui invitare a presentare offerta;
L’operatore economico innanzi richiamato ha fatto pervenire la documentazione richiesta-
(documentazione tecnica – documentazione amministrativa – offerta economica) a mezzo della
piattaforma “Traspare” e con pec, registrata al ns. protocollo in data 16.063.2020 con il n. 2039;

VISTO che occorre procedere alla nomina della commissione di gara per gli adempimenti di verifica della
documentazione amministrativa, tecnica ed economica;
VISTO le linee guida n. 3, di attuazione del Dlgs 18 aprile 2016, n. 50, recanti "nomina ruolo e compiti del
responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio
dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, che all'art. 5.2 rimettono il controllo della
documentazione amministrativa indifferentemente al RUP oppure ad apposito ufficio o seggio di gara all'uopo
costituito;

CONSIDERATO che  l'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 stabilisce:
"1. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di
aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una
commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.
2. La commissione è costituta da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla
stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza
delle comunicazioni";
VISTO

CHE inoltre l'art. 216 comma 12 del D.Lgs 50/2016, il quale dispone che "sino all'adozione della
disciplina in materia di iscrizione all'Albo, la Commissione giudicatrice continua ad essere nominata
dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del
contratto;
CHE l'individuazione dell'Autorità di gara, viene effettuata nell'ambito di altre amministrazioni
aggiudicatrici    secondo le vigenti disposizioni di cui all'art. 77, comma 12, del D.lgs. 50/2016, fino alla
adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, e delle Linee Guida ANAC
n. 5 (Delib. n.1190 del 16.11.2016);

PRESO ATTO che  con nota Prot. n. 2043 del 16.09.2020, il Responsabile del Procedimento, accertato che allo
stato attuale non è disponibile personale interno dotato di adeguate professionalità e dei requisisti richiesti
dalle Linee guida n. 05, di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e smi, recanti "Criteri di scelta dei
commissari di gara e di iscrizioni degli esperti nell'Albo Nazionale obbligatorio dei componenti delle
commissioni giudicatrici", al fine di poter espletare la gara di appalto relativa all'affidamento dei servizi di cui
all'oggetto  con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, comma 2 del D. Lgs 50/2016),
ha  chiesto a n° 15 Amministrazioni aggiudicatrici la disponibilità ad individuare tra i propri funzionari personale
tecnico atto ad essere nominato quale membro della commissione giudicatrice;

RITENUTO costituire detta commissione con n° 2  componenti oltre al  Presidente;
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VISTO che i commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o
amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;

CONSIDERATO che nel termine richiesto hanno riscontrato la suddetta nota solo i Comuni di Petruro Irpino
con nota prot. 3068 del 17.09.2020,   di Montefusco con nota prot. 3494 del 17.9.2020 e di Pietradefusi con
nota prot. 4929 del 18.09.2020;

VISTO che l’unico operatore economico invitato alla partecipazione de-quo ha già presentato per vie
telematiche il plico dell’offerta per cui si può procedere alla nomina della commissione giudicatrice;

RITENUTO, per quanto innanzi, di dover procedere con n. 3 componenti,  individuati nelle persone dell’Arch.
Luigi Puzo (Comune di Montefusco) con funzioni di  Presidente ed i seguenti professionisti che,  hanno  dato la
propria disponibilità con le su richiamate note:
Geom. Eugenio De Marco  –  dipendente del Comune di Petruro Irpino
Geom. Orlando Pontillo  - dipendente del Comune di Pietradefusi

RITENUTO, inoltre, stabilire che il compenso spettante ai membri della  Commissione giudicatrice in € 500,00
cadauno;

VISTO
il D.Igs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;-

il D.L. vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.-

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e suc
Tutto quanto premesso, visto e considerato

DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione e si
intende qui integralmente riportata, trascritta ed approvata in ogni sua parte;

2. DI PROVVEDERE, per quanto espresso nella parte narrativa, alla nomina della commissione di gara di
gara, appositamente istituita, incaricata dell'esame e della valutazione della documentazione
amministrativa, tecnica ed economica;

3. DI NOMINARE e ISTITUIRE la commissione di gara relativamente alla procedura   per l'affidamento del
Servizio di  progettazione esecutiva (progettazione C.S.P) inerente l’intervento “RISANAMENTO E
SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA ED AMBIENTALE DEI COMUNI DI TORRIONI E TUFO – COMUNE DI
TORRIONI – CUP: C77B15004130001 – CIG: 84238561E2 - ;

  formata da:
Arch. Luigi Puzo dipendente del Comune di Montefusco con funzioni di  Presidente,
Geom. Eugenio De Marco  –  dipendente del Comune di Petruro Irpino,
Geom. Orlando Pontillo  - dipendente del Comune di Pietradefusi.

4. Di stabilire che le spese di commissione di gara determinati in €. 1.500,00 complessivi per l'intero
procedimento, compreso eventuale valutazione dell'offerta anomala" dando atto che la relativa spesa
graverà sul Cap. 3155 del  redigendo bilancio di previsione E.F. 2020 .
5. DI DARE comunicazione agli interessati dell'avvenuta nomina;
6. DI STABILIRE che la data della seduta della commissione di gara sarà comunicata ali concorrente
partecipante tramite piattaforma telematica oltre che inviata via pec;

7. Di provvedere, ai sensi dell'art. 29 del d.Igs. 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;

8. Di pubblicare, nella stessa sezione, la composizione della commissione giudicatrice;
9. Di provvedere agli adempimenti previsti dall'art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 per quanto di
rispettiva competenza;

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto n.ro 134 del 21-09-2020 - Pagina 4 di 6



6) Trasmettere la presente al Responsabile Serv.Finanziario, al Sindaco ed alla Giunta Comunale per quanto di
competenza e per opportuna conoscenza.

Il Responsabile del Procedimento
F.to

Il Responsabile SERVIZIO TECNICO
F.to Ing. Domenico Cimmino
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Attestazione di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000

Si attesta di aver effettuato la valutazione di incidenza del provvedimento sull’equilibrio finanziario
della gestione con esito positivo, dando atto altresì che il provvedimento, dalla data odierna, è
esecutivo ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D. Lgs. N. 267/2000.

Torrioni, 21-09-2020 Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. Alberico Serrelli

___________________________________________________________________________________

N. 393  Registro Albo Pretorio

Si attesta che la presente è stata affissa pubblicata all’Albo Pretorio il giorno 21-09-2020 e vi rimarrà
per giorni 15 giorni consecutivi.

Torrioni, 21-09-2020 Il Responsabile Albo
F.to Sig. Ferrara Fortunato

___________________________________________________________________________________

Per copia conforme all’originale

Torrioni, 21-09-2020 Il Responsabile SERVIZIO TECNICO
 Ing. Domenico Cimmino
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