
 

C O M U N E di C A R DI T O 
Città Metropolitana di Napoli 

 

LAVORI PUBBLICI 

 

 

N. Gen. 

522 

N. Sett. 

25 

Data 

26/11/2018 

Oggetto: 
FSC 2000-2006 – APQ Infrastrutture per i Sistemi Urbani XI 

Atto Integrativo . “Riqualificazione finalizzata allo sviluppo 

urbano ed al recupero ambientale del territorio” – CUP 

I94E14000200006. (D.D. n° 211 del 01/08/2018) – 

Accertamento ed impegno della spesa.  

Determina a contrarre per l’affidamento del servizio di 

Direzione Lavori, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. b) del 

D. L.gvo n. 50/16. 

 

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso: 

 che con deliberazione di G.C. n. 3 del 15/01/2014, esecutiva ai sensi di legge, venne approvato il 

progetto definitivo di “Riqualificazione finalizzata allo sviluppo urbano e al recupero ambientale del 

territorio”, redatto dal Servizio LL.PP. nell’importo complessivo di € 5.100.000,00 di cui                      € 

3.999.990,68 a base d’appalto, comprensivi di oneri discarica ed oneri di sicurezza (non soggetti a 

ribasso), pari ad € 274.700,00 nonché € 40.000,00 per progettazione esecutiva da porre a base d’asta, ed 

€ 1.100.009,32 per somme a disposizione dell’Amm/ne, finanziato nell’ambito del P.O.R. Campania 

FESR 2007/2013 – Obiettivo Operativo 6.3 “Città solidali e scuole aperte” come da D.D. n° 252 

dell’08/08/2014 del Dipartimento delle Politiche Territoriali della Regione Campania, adottando la 

procedura di appalto integrato di cui all’art. 53, co. 2, lettera b), del D.Lgs. 163/06; 

 che tale intervento venne inserito nell’Elenco Annuale dei lavori 2014 approvato, unitamente al 

Programma Triennale OO.PP. 2014/2016, con deliberazione del Commissario Straordinario n° 65 del 

09/09/2014, assunta con i poteri del Consiglio, ed appostato nel bilancio previsionale 2014, giusta 

Risorsa 4.04.1030 cod. 845 (parte entrate) ed Intervento 2.01.05.01 cod. 2040.00 (parte Spese) di cui 

alla deliberazione del Commissario Straordinario n° 66 del 09/09/2014; 

 che, a seguito dell’espletamento della procedura di gara, e della presa d’atto delle sentenze del T.A.R. 

Campania Sez. Iª n. 2221/2016 e del CdS Sez. Vª n. 95/2017, l’appalto è stato aggiudicato all’impresa 

R.T.I. ICG Costruzioni srl/Elettrogiosuele srl con sede in Cardito alla via Murillo di Petti n. 8, per 

l’importo complessivo di € 2.906.764,81 al netto del ribasso, comprensivo di oneri di sicurezza e 

progettazione esecutiva, giusta determinazione n° 419/28 del 05/10/2017; 

 che con propria determinazione n. 292/gen/12 sett. del 02/07/18, preso atto del D.D. n° 143 

dell’11/06/2018 – Regione Campania, Direzione Generale n° 9 – con il quale è stato approvato lo 

schema disciplinare APQ SISTEMI URBANI – XI ATTO INTEGRATIVO con elenco di n° 36 progetti 

da finanziarsi a carico delle risorse FSC, tra cui l’intervento di “Riqualificazione finalizzata allo 

sviluppo urbano ed al recupero ambientale del territorio”, per l’importo di € 4.126.110,84, si è 

provveduto a rimodulare il quadro economico definitivo dell’intervento come di seguito riportato: 

 

A1 Importo lavori al netto del ribasso d’asta del 24% € 2.784.215,26 

A2 Oneri discarica  €    210.000,00 

A3 Oneri per la sicurezza  €      86.549,55 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0163.htm#053


B7a Progettazione esecutiva al netto del ribasso del 10% €      36.000,00 

A TOTALE IMPORTO CONTRATTUALE  € 3.116.764,81 

 

B SOMME A DISPOSIZIONE  

B1 Lavori in economia €       40.000,00 

B2 Rilievi, accertamenti e indagini €       30.000,00 

B3 Allacciamenti a pubblici servizi €       10.000,00 

B4 Imprevisti €     184.264,53 

B6 Accantonamento di cui all’art. 133 del D.L.gs 163/06 €       20.265,72 

B7 Spese tecniche relativa alla progettazione, al 

coordinamento della sicurezza, direzione lavori 

contabilita’, ecc.  

€     260.474,84 

B8 Spese per attività di consulenza e supporto  €       10.000,00 

B9 Spese per commissioni giudicatrici  €       10.000,00 

B10 Spese per pubblicità €       12.000,00  

B11     Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche 

tecniche previste dal CSA: collaudo t.a., collaudo 

statico ed altri eventuali collaudi specialistici  

€       30.000,00 

B12.1 I.V.A. AL 10% su (A1 , A2, A3)  €     308.076, 48 

B12.2 I.V.A. AL 22% su (B1,B2,B7,B8,B9,B10,B11) €       94.264,46 

    B Totale somme a disposizione  €  1.009.346,03 

A+B TOTALE GENERALE  €  4.126.110,84 

Visto il del D.D. n° 211 dell’01/08/2018 pubblicato in data 17/09/2018, con il quale la Giunta Regionale 

della Campania – Direzione Generale 9 ha decretato l’ammissione definitiva al finanziamento per l’importo 

di € 4.126.110,84 dell’intervento di che trattasi a valere sulle risorse F.S.C. 2000/2006 “Infrastrutture per i 

Sistemi Urbani – XI° Atto Integrativo”; 

Rilevato che nella programmazione dei lavori pubblici per il triennio 2018/2020 è stata inserita la suddetta 

opera, per l’anno 2018, come da variazione al bilancio di previsione di cui alla deliberazione di C.C. n° 57 

del 12/09/2018 

Considerato che: 

- al fine di avviare i lavori occorre procedere al conferimento dell’incarico di Direzione Lavori; 

- accertata la carenza in organico di personale tecnico qualificato per tali prestazione, stante 

l’impossibilità del personale dipendente di seguire ulteriori lavori oltre le attività già in corso; 

- l’importo stimato per la prestazione dell’incarico (computato in base al D.M. 17/6/16  “Approvazione 

delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione, 

adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016), ammontante ad € 98.255,00 spese 

incluse, oltre oneri previdenziali e fiscali, è inferiore a 100.000 euro e che, pertanto, è possibile 

procedere all’affidamento dell’incarico medesimo, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto 

dell’art. 157, comma 2, ed art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. n° 50/2016 mediante procedura negoziata 

tra almeno 5 operatori economici idonei allo svolgimento dell’attività di che trattasi; 

Atteso che al finanziamento dell’affidamento in parola, per un costo complessivo di € 124.665,94, oneri 

contributivi (4%) ed IVA (22%) incluse, si provvede mediante le somme all’uopo previste nell’ambito del 

quadro economico sopra indicato; 

Verificato che, in merito all'affidamento dell'incarico in oggetto: 



a) i servizi attinenti all'architettura ed ingegneria sono esclusi dal sistema Consip e MEPA, per cui si 

applicano le disposizioni dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016; 

b) a norma dell'art. 36 comma 2 lettera b), per l'affidamento di servizi di importo superiore a € 40.000,00 e 

inferiori alle soglie di cui all'art. 35 del D. Lgs. 50/2016 le stazioni appaltanti procedono mediante 

procedura negoziata con consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati 

sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di 

rotazione degli inviti; 

c) il Comune di Cardito ha approvato con determinazione n. 358 del 24/08/2018 l'elenco dei professionisti 

aggiornato, dal quale è possibile attingere i nominativi da invitare; 

d) ai sensi dell'art. 95 comma 3 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 i contratti relativi all'affidamento di servizi di 

ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica ed intellettuale di importo pari o superiore 

a € 40.000,00 sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; 

e) ai sensi dell’art. 157, comma 2, gli incarichi relativi ai servizi tecnici di importo pari o superiore ad € 

40.000 ed inferiore ad € 100.000 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del RdP, nel 

rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, con 

invito rivolto ad almeno cinque soggetti, mediante elenchi di operatori economici aventi i seguenti 

requisiti: 

- di ordine Generale previsti dall’art. 80 del D. L.gvo n. 50/2016 e s. m. e i., e regolarità contributiva 

previdenziale e assistenziale; 

- di idoneità professionale: iscrizione presso i competenti ordini/albi professionali abilitanti 

all’espletamento dell’attività professionale oggetto dell’affidamento; 

- di capacità tecnica e professionale: aver svolto nei dieci anni precedenti la data di spedizione della 

lettera d’invito, incarichi analoghi a quello di cui alla presente procedura; 

Individuati, ai sensi dell’art. 7 del vigente Regolamento comunale per l’istituzione dell’elenco dei 

professionisti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 28/04/2017, nell’ambito 

dell’”Elenco di professionisti cui affidare incarichi di progettazione, direzione lavori, coordinamento 

della sicurezza, collaudo e attività accessorie, di importo stimato inferiore a 100.000 euro”, 5 tecnici 

da invitare alla procedura negoziata di che trattasi; 

Visti lo schema di lettera di invito ed il relativo disciplinare di gara, riportanti le modalità di partecipazione 

alla gara e di presentazione dell’offerta ed, altresì, tutti gli annessi modelli, con i quali si definiscono e si 

individuano le prestazioni, gli obblighi reciproci, le clausole, le condizioni ed ogni garanzia; 

Richiamati i seguenti atti: 

- Deliberazione di C.C. n. 17 del 24/4/18 di approvazione del Bilancio di previsione 2018-2020; 

- Deliberazione di G.C. n. 103 del 29/6/18 di approvazione del P.E.G. 2018-2020 - parte contabile; 

Letti: 

 il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i., in particolare l’art. 107 in merito all’adozione di atti di 

gestione e atti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, che spetta ai 

dirigenti; 

 le “Linee guida n. 1 in  merito agli indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura 

e all’ingegneria”, approvate con deliberazione del Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 

(A.N.AC.) n. 973 del 14/9/2016 ed aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con delibera n. 138/2018; 

 le “Linee guida n. 2” in merito all’offerta economicamente più vantaggiosa, approvate con deliberazione 

del Consiglio A.N.A.C. n. 1005, del 21 settembre 2016 ed aggiornate al D. lgs n. 56/2017 con Delibera 

del Consiglio n. 424/2018; 

 il D. Lgs. n. 50/2016 (“Codice dei contratti pubblici”) e ss.mm.ii.; 



Accertata la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 107 del 

d.lgs. 267/2000, in ossequio al Decreto Sindacale n° 17153 del 28/12/2017 di conferimento delle funzioni 

dirigenziali quale Responsabile del Servizio Urbanistica e Lavori Pubblici;  

DETERMINA 

1) di prendere atto del D.D.  n° 211 dell’01/08/2018 pubblicato in data 17/09/2018, con il quale la Giunta 

Regionale della Campania – Direzione Generale 9 ha decretato l’ammissione definitiva al finanziamento 

per l’importo di € 4.126.110,84 dell’intervento di che trattasi a valere sulle risorse F.S.C. 2000/2006 

“Infrastrutture per i Sistemi Urbani – XI° Atto Integrativo”; 

2) di provvedere all’accertamento in entrata, all’intervento 40200.01.084500 (trasferimento di capitali da 

fondi regionali), dell’importo corrispondente al D.D. n. 211/18 di € 4.126.110,84; 

3) di impegnare a tal uopo la somma complessiva di € 4.126.110,84, per la realizzazione dell’intervento in 

oggetto al Cap. 204000 “Valorizzazione patrimonio Comunale”; 

4) di indire la procedura negoziata per l’affidamento dell’incarico di Direzione Lavori dell’intervento di 

“Riqualificazione finalizzata allo sviluppo urbano ed al recupero ambientale del territorio” 

dell’importo complessivo di €  4.126.110,84, per un onorario a base d’asta di € 98.255,00 spese 

incluse ed oltre oneri previdenziali e fiscali, ai sensi dell’articolo  36, comma 2, lett. b) e dell’articolo 

157, comma 2, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa; 

5) di approvare lo schema di lettera di invito ed il disciplinare riportante le modalità di partecipazione alla 

gara e di presentazione dell’offerta, allegati al presente atto, ed i modelli di partecipazione;  

6) di approvare l’elenco dei soggetti da invitare alla procedura negoziata tra gli iscritti nell’apposito 

Elenco in vigore, composto da n. 5 professionisti, dando atto che detto elenco potrà essere reso noto 

solo dopo il termine di scadenza della presentazione delle offerte; 

7) di stabilire che l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell'art. 95, comma 3 lettera b) e comma 10-bis, del D. Lgs. n. 50/160, previo esperimento della 

procedura comparativa tra almeno cinque professionisti, appositamente interpellati e selezionati dal 

Responsabile del Procedimento tra gli iscritti nell’Elenco dei Professionisti del Comune di Cardito, 

assegnando un valore di 70 Punti all’offerta tecnica e di 30 Punti all’offerta economica; 

8) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art. 147-

bis, comma 1. Del D.Lgs. n° 267/00, 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 atto 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° 267/00 

e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto 

al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, da rendersi mediante 

apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria, allegati alla 

presente determinazione come parte integrante e sostanziale;  

10) di precisare che il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 

1, del D.Lgs n. 50/2016, sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente”; 

11) di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Pasquale Imbemba. 

 

 

 Il Responsabile del Servizio 

 Imbemba Pasquale / ArubaPEC S.p.A. 
 (atto sottoscritto digitalmente) 
 


