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COPIA

Area 3 – Lavori Pubblici/Manutenzione/Patrimonio

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA

nr. Area
49

Data
20/02/2019

nr. Generale
78

Oggetto: Lavori di ripristino muro di contenimento all’interno del civico cimitero e costruzione loculi.
Affidamento servizi tecnici per redazione COLLAUDO STATICO IN C.O. – CUP C39G18000060007 – CIG ZBF26DE70D

L'anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di febbraio, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n.20 del 28.02.2018 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di
ripristino muro di contenimento all’interno del civico cimitero di Tocco Caudio (BN) e costruzione loculi;

- nella Deliberazione sopra indicata lo scrivente veniva nominato RUP per l’attuazione dell’intervento indicato in
oggetto l’ing. Angelo Loia Papa dipendente in ruolo di questo Comune;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n.62 del 01.08.2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di
ripristino muro di contenimento all’interno del civico cimitero di Tocco Caudio (BN) e costruzione loculi redatto dal
geom. Aniello Giovanni De Santis dell’UTC e dall’Ing. Davide D’Agostino per la parte strutturale dell’importo
complessivo pari a €. 165.000,00, assunto al protocollo di questo Ente in data 31.07.2018 al n. 3126;

- l’intervento in questione è inserito nel programma triennale opere pubbliche 2018/2020 approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n.02 del 28 marzo 2018;

- in data 31.07.2018 è stato sottoscritto verbale di validazione del progetto delle opere in questione, ai sensi dell’art.26
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

- con Determinazione R.G. n.229 del 10.09.2018 si procedeva ad approvare lo schema di bando e di disciplinare di gara
per l’affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa;

- in data 11/09/2018 prot. n. 3735/2018 si procedeva a pubblicare il bando di gara per l’affidamento dei lavori in
oggetto con scadenza fissata per le ore 13,00 del giorno 30/11/2018;

- con Determinazione R.G. n.467 del 07.11.2018 si procedeva alla nomina della Commissione di gara;

- con Determinazione R.G. n.507 del 03.12.2018 si procedeva alla presa d’atto dei verbali di gara ed all’aggiudicazione
definitiva dei lavori in questione in favore della ditta SE.SPI. srl da Tocco Caudio (BN), che ha offerto il ribasso del 7,562
% sull’importo posto a base di gara, per il prezzo complessivo netto a misura di €. 109.979,75 compreso €. 2.892,15
per oneri specifici o indiretti di sicurezza;

- con contratto pubblico Rep. N. 681 del 05.12.2018 si procedeva ad affidare alla ditta SE.SPI. srl da Tocco Caudio (BN)
i lavori di che trattasi per il prezzo complessivo netto a misura di €. 109.979,75 compreso €. 2.892,15 per oneri specifici
o indiretti di sicurezza;

- questo Ente, non avendo al proprio interno professionalità adeguate per affidare l’incarico indicato in oggetto, ha
avviato la procedura per l’affidamento dei servizi di che trattasi all’esterno;
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- detti servizi, per impossibilità di questo Ente e di altri Enti interpellati, dovranno essere affidati all’esterno;

- con nota prot.n. 345/2019 in data 21/01/2019 trasmessa, in pari data a mezzo pec, ad altre Amministrazioni
Pubbliche (Comune di Campoli del M.T., Cautano, Montesarchio, Frasso Telesino e Foglianise) è stata richiesta la loro
disponibilità all’affidamento dell’incarico in oggetto indicato (disponibilità nei termini assegnati e sino ad oggi non
manifestata);

- con nota prot.n. 419/2019 del 25/01/2019 il R.U.P. ha invitato l’operatore economico dott. arch. Fernando Gisoldi da
Campoli del Monte Taburno (BN) a presentarsi presso il Comune di Tocco Caudio per prendere visione degli atti e
formulare la sua migliore offerta;

- con la stessa nota è stata invitata l’operatore economico a fornire autocertificazione;

- con verbale di trattativa privata in data 28/01/2019 i servizi indicati in oggetto sono stati affidati, sotto riserva di
legge e alle condizioni e prescrizioni riportate nello stesso verbale, all’operatore economico dott. arch. Fernando
Gisoldi da Campoli del Monte Taburno (BN), iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Benevento al n. 259,per l’importo complessivo omnicomprensivo di €. 1.890,00 (Euro
milleottocentonovanta/00), oltre oneri fiscali come per legge, offrendo un ribasso del 10,00 % sull’importo
preventivato;

Considerato che si è proceduto, d’ufficio, a richiedere le varie certificazioni a comprova della documentazione
e autocertificazioni prodotte in sede di trattativa;

Visto:
- il certificato di regolarità contributiva rilasciato da INARCASSA n. 0008955.07.01.2019 del 07 gennaio 2019;
- il casellario giudiziale e dei carichi pendenti del 19/02/2019;
- il Certificato rilasciato dall’Agenzia delle Entrate di Benevento, in merito alla regolarità fiscale prot. n.613 del

04.02.2019;
- le autocertificazioni rese in data 26.01.2018 (prot. comune di Tocco Caudio (BN) n.467/2019 del 28.01.2019) dalle

quali risulta che nei suoi confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art.
67 del D.Lgs 6/09/2011 n. 159 (antimafia) e che non si trova in nessuna in alcuna causa di esclusione prevista
dall’art. 80 del D-Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

Visto:
- che l’importo complessivo dei servizi affidati è pari ad €. 8.370,00, oltre oneri fiscali, di gran lunga inferiore ad €.

40.000;
- l’art. 36, comma 2 lett. a, e art. 37, comma 1, del D.Lgs 18/04/2016 n. 50;
- il Regolamento Comunale per lavori, servizi e forniture in economia approvato con deliberazione consiliare n. 34

del 30/11/2011;
Dato atto che:

· il suddetto operatore economico, di fiducia dell’Amministrazione Comunale, è idoneo all’espletamento dei servizi di
che trattasi, tenuto conto delle attività da svolgere di non particolare complessità e specificità;

· l’art. 36, comma 2 lett.a), del D.Lgs n. 50/2016, per le motivazioni già addotte, consente l’affidamento diretto e che
l’importo massimo stimato dei servizi affidati è di gran lunga inferiore al limite posto;

Ritenuto, pertanto, di poter individuare nel dott. arch. Fernando Gisoldi da Campoli del Monte Taburno
(BN), iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Benevento al n. 259, il
soggetto a cui affidare l’espletamento dei servizi di che trattasi, tenuto conto di quanto sopra ed in relazione ali servizi
ed attività da espletare;

Considerato che l’operatore economico sopra indicato appare ragionevolmente idoneo e meritevole della
fiducia, in quanto:
- trattasi di servizi, senza particolari difficoltà, che non necessitano di particolari professionalità e per il quale appare
ragionevolmente idonea tale scelta;

Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi - dotazione organica e
norme di accesso;

Visti lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. del 18/08/2000, n. 267;
Visto il decreto sindacale n. 03 in data 10 gennaio 2018;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni addotte in premessa e che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:



1. di affidare al dott. arch. Fernando Gisoldi da Campoli del Monte Taburno (BN), iscritto all’Ordine degli Architetti,
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Benevento al n. 259, l’incarico dei servizi tecnici per
redazione collaudo statico in corso d’opera inerenti i lavori di ripristino muro di contenimento all’interno del civico
cimitero e costruzione loculi CIG: ZBF26DE70D, per l’importo complessivo omnicomprensivo pari ad €. 1.890,00
(Euro milleottocentonovanta/00), oltre oneri fiscali come per legge, subordinatamente a quanto richiamato in
premessa, a quanto stabilito nel verbale di trattativa privata e all’accettazione di quanto indicato nel presente
dispositivo;

2. per l’incarico di che trattasi trova piena applicazione il Regolamento comunale per i lavori, servizi e forniture in
economia approvato con deliberazione di C.C. n. 34 del 30/11/2011;

3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs n. 50/2016, l’incarico di cui innanzi è di importo stimato, inferiore ad
€. 40.000,00;

4. di dare atto, altresì, che la scelta del suddetto soggetto, di fiducia dell’amministrazione, in possesso della capacità
professionale richiesta per l’espletamento del presente incarico, è stata effettuata tenendo conto:

- conoscenza del territorio su cui si interviene;
- attività tecniche da svolgere di non particolari complessità e specificità;
5. di dare atto, ai fini della tracciabilità del pagamento, che il CIG è: CIG: ZBF26DE70D;
6. di dare atto, altresì, che la spesa derivante dall’incarico di cui al presente atto trova copertura nella voce b.10 del

quadro economico del progetto approvato inserito nel bilancio anno 2018 – Codice Bilancio 2.02.01.09.015
Capitolo n.3261;

7. di dare atto che il presente affidamento sarà disciplinato mediante sottoscrizione di apposita e specifica
convenzione (scrittura privata);

8. di trasmettere una copia del presente dispositivo alla società incaricata, per accettazione di quanto sopra riportato,
e al Responsabile del servizio finanziario per quanto di sua competenza e per gli atti consequenziali.



Il Responsabile del Procedimento
f.to LOIA PAPA ANGELO

Il Responsabile del Servizio
f.to Aniello G. DE SANTIS

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
Data: 20/02/2019

Il Responsabile dell'Area
f.to Aniello G. DE SANTIS

Ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D. L.gs. 267/2000 e ss.mm.ii., si appone il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria alla presente determinazione
Data: 20/02/2019

Responsabile Area 2 – Economico Finanziaria e
Tributi

f.to Dott Saverio CALVANESE

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
Data: 20/02/2019

Responsabile Area 2 – Economico Finanziaria e
Tributi

f.to Dott Saverio CALVANESE

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

Il Responsabile dell'Area
Dalla Residenza comunale, lì ___/___/______ Aniello G. DE SANTIS

La presente determina:
È pubblicata all’albo online il 20/02/2019 al n. 128/2019 per rimanerci quindici giorni
consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

Il Responsabile della Pubblicazione Il Responsabile del Servizio
f.to DE SANTIS ANIELLO GIOVANNI f.to Aniello G. DE SANTIS


