
COMUNE DI SAN MARCELLINO
(Provincia di Caserta)

COPIA CONFORME

Registro Generale n. 3

DETERMINAZIONE AREA TECNICA

Registro Interno n. 1 DEL 11-01-2021

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU VIA MESSINA ED
ALTRE STRADE. CUP: E37H21000000004  CIG: 8585962FF8, mediante
affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 -
DETERMINA A CONTRARRE E INDIZIONE GARA.

L'anno   duemilaventuno addì   undici del mese di gennaio, presso i locali di questo Municipio,
Visto il decreto a firma del Sindaco con il quale il Sottoscritto viene nominato responsabile di Area;
Vista la legge 241/1990 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000, art. 107 comma 3 lettera d) ;

Il RESPONSABILE DELL’AREA in epigrafe,
Adotta la seguente

DETERMINAZIONE

VISTI:
il D.Lgs. n. 267/2000;
il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs.
118/2011);
l’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016;
la Delibera di C.C. n.18 del 01/09/2020 di approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022;
lo statuto comunale;
il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il regolamento comunale di contabilità;
il regolamento comunale sui controlli interni;

ACCERTATA l’assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art.6 legge 241/90;
VISTO:
il Decreto Sindacale n.2 del 05/01/2021, con il quale si attribuiscono al sottoscritto le funzioni
Dirigenziali;
la delibera di G.C. n.59 del 13/07/2020, di atto di indirizzo al Responsabile dell’Area Tecnica
per la redazione di un progetto volto per un Intervento per "LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA SU VIA MESSINA ED ALTRE STRAD, e nomina RUP del procedimento
il Geom. Luciano Pianese;
il progetto definitivo/esecutivo redatto dal sottoscritto Geom. Luciano Pianese per LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU VIA MESSINA ED ALTRE STRADE,



approvato con Delibera di G.C. n.101 del 15/10/2020 per un importo di € 155.144,53
complessive;

VISTO il Decreto Legislativo18 agosto 2000, n.267 recante "Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare:
l' articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la
responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa;
l’art. 10, lettera h) del D.P.R. 5 ottobre 2007 e s.m.i., il quale dispone, fra l’altro, che il
responsabile del procedimento propone all’Amministrazione aggiudicatrice i sistemi di
affidamento dei lavori;
l' articolo 192, che prevede l'adozione delle determinazioni a contrattare, con indicazione del fine
che il contratto intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute
essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
l' articolo 183, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;
l' articolo 151, comma 4, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
l'articolo 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, che dispone "Prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri
di selezione degli operatori economici e delle offerte.";
l’art. 9,comma 2,delle legge 11/11/2014, n. 164;

CONSIDERATO che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di
negoziazione, anche telematici, le stazioni appaltanti possono, ai sensi dell’art. 37, comma 1, del
D.Lgs. 50/2016 ed essendo stato sospeso fino al 31/12/2021 il comma 4 del predetto art. 37,
procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di lavori di importo inferiore a 150.000 €
senza la necessaria qualificazione di cui all’art. 38 del citato D.Lgs;
CONSIDERATO che il progetto definitivo/esecutivo è ben dettagliato e preciso, si procederà
all’affidamento ai sensi dell’art. 95, c. 4) del D.Lvo n. 50/16 con il criterio del prezzo più basso e
con le modalità dell’art. 95, c. 5 del D.Lvo n.50/2016, la scelta del criterio del prezzo più basso è
motivata dal fatto che il presente appalto rientra tra i casi di cui al comma 4 e come sopra
specificato.
CONSIDERATO altresì che gli elementi e le condizioni previste per le determinazioni a contrarre,
ai sensi dell'art. 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i. e dell'art. 32 del D.
Lgs.50/2016 sono i seguenti:
la finalità, è, l'affidamento dei “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU
VIA MESSINA ED ALTRE STRADE”;
l'oggetto della prestazione, è, “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU VIA
MESSINA ED ALTRE STRADE”;
le clausole principali del contratto sono contenute nella lettera di invito a produrre offerta;
il contratto dovrà essere stipulato in forma di scrittura privata da registrarsi in caso d'uso, tramite
sottoscrizione del Responsabile Area Tecnica, con spese a carico esclusivo della ditta incaricata;
la modalità di scelta del contraente è l’affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.
Lgs. 50/2016;
il criterio dell' aggiudicazione è quello del prezzo più basso, ai sensi dell'art 95 comma 4 del D.
Lgs.50/2016;
gli interventi sono finanziati con fondi di bilancio comunale imputando la spesa  al cap.1928/2
del bilancio di previsione esercizio finanziario 2020/2022;

RITENUTO, pertanto, che per l’affidamento dei lavori suddetti è stata scelto l’affidamento ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera B) del D. Lgs. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione quello del
prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posti a base di gara, secondo
la procedura di cui all'art. 95 - comma 4) - del Decreto Lgs. 50/2016;
DATO ATTO:



che il Comune di San Marcellino con delibera di C.C. n.42 del 26/09/2017 ha aderito con
convenzione all’ASMEL;
che è stato predisposto un elenco di n.3 ditte da invitare, prelevate dall’elenco degli operatori
della piattaforma ASMEL, facente parte integrante della presente anche se non materialmente
allegato;

RITENUTO
di dovere espletare le attività di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 50/2016 e di assegnare
alla Società di Committenza Ausiliaria Asmel Consortile S.c.ar.l. i servizi di committenza ausiliaria,
come indicati dall’art. 3 comma 1 lett. m) punti1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016 inerenti all’indizione
della procedura di gara in parola, secondo le indicazioni esposte negli allegati Atti di Gara, e
precisando che:

La procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM.1.
Le offerte saranno inoltrate in via telematica con le modalità indicate nel Disciplinare di2.
Gara.
Unitamente alla presente determinazione il Comune di San Marcellino trasmette ad ASMEL3.
Consortile S.c.a.r.l. gli allegati quali parte integrante ed essenziale della documentazione di
gara a disposizione dei concorrenti, contestualmente approva integralmente tutti gli atti di
gara, da esso stesso redatti, manlevando ASMEL Consortile S.c.a.r.l. da ogni eventuale
responsabilità riguardante gli stessi.
La Stazione Appaltante con il presente atto certifica:4.

che il Codice Identificativo di Gara (CIG) che è stato richiesto dalla stessa Stazionea.
Appaltante è CODICE_CIG 8585962FF8;
che resta a carico del Comune di San Marcellino il contributo ANAC, pari ad € 30,00b.
che ASMEL consortile S.c.a.r.l. procederà alla pubblicazione della procedura dic.
gara, secondo le modalità indicate negli Atti di Gara approvati dalla Stazione
Appaltante;
che Il corrispettivo posto a carico dell'aggiudicatario per tutte le attività did.
committenza previste dall’ art 3 comma 2 lett. m) punti 2 e3 del D.Lgs.n.50/2016,
attività non escluse dal comma 2-bis dell'art.41 del D.lgs. n. 50/2016, come
regolamentato nel vigente Vademecum operativo dei servizi Asmecomm, è pari
all’1% oltre IVA dell’importo a base di gara (€ 136.691,23) corrispondente a €
1.366,91 oltre IVA, come stabilito dal succitato “Regolamento consortile”, assunto
da  questo ente;
che la stazione appaltante affiderà ad Asmel Consortile scarl la verifica del possessoe.
dei requisiti di ordine generale, ex artt. 80 del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;
che la stazione appaltante rinuncia alla eventuale richiesta di  c.d. ristorno inf.
relazione alle attività, svolte dal poprio RUP  su indicato, di Supporto Gestionale
della  presente procedura;

La Stazione Appaltante con la presente, prende atto:5.
che l'Aggiudicatario sarà tenuto al pagamento delle somme sopra esposte a favorea.
della Società di Committenza ausiliaria, previa sottoscrizione, in sede di
partecipazione, di atto unilaterale d'obbligo che dovrà essere trasmesso alla stessa a
mezzo pec con firma digitale, la cui ricevuta di consegna, attestante l'avvenuto invio
dell'atto in parola, dovrà essere allegata, in copia, all'offerta presentata entro i termini
stabiliti dal bando;
che il Consiglio di Stato, sez.VI, con sentenza n.3042/2014 ha stabilito la conformitàb.
alla normativa di riferimento della previsione inserita nella Lex Specialis, avente ad
oggetto la richiesta  all’aggiudicatario dei relativi costi per le attività di gara, quali
spese propedeutiche alla  stipula del contratto;

RITENUTO dover stabilire che, ai fini della partecipazione alla gara, le imprese dovranno essere
in possesso dei seguenti requisiti:



Iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese) ovvero, se imprese non italiane residenti in
uno Stato U.E., in analogo registro professionale o commerciale dello Stato U.E. di residenza;
Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex articolo 80
del D.Lgs. 50/2016, comprese quelle previste dalla normativa antimafia;
Possesso della certificazione SOA per la Categoria OG3, oppure di essere in possesso dei
requisiti di cui all’art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 (vigente ai sensi dell’art. 216, c. 14 del D.Lvo
n. 50/2016) e precisamente:
importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data dellaa)
presente lettera di invito non inferiore all’importo del contratto da stipulare;
costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell’importob)
dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data della presente lettera di invito; nel
caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto
richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da
stabilire la percentuale richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la
dimostrazione del possesso del requisito di cui alle lettera a);
adeguata attrezzatura tecnica;c)

VISTI la lettera di invito a gara, il Capitolato Speciale d’Appalto – il Modello “1” dichiarazione
sostitutiva casellario giudiziale e carichi pendenti, Modello “2” istanza di ammissione, lo schema di
contratto, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;
VISTO l’art. 80, del D.Lgs. 50/2016;
DATO ATTO che, ai sensi del combinato disposto della normativa sopra richiamata, in caso di
mancanza, incompletezza o irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni che devono
essere presentate dai concorrenti, questo Ente utilizzerà la procedura prevista dall’art.80 del D.Lgs.
50/2016;
DATO ATTO, quindi che si procederà, ai sensi di quanto previsto dall'articolo sopra citato, alla
pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contenente l'indicazione dei
soggetti invitati, all'Albo pretorio del Comune e sulla sezione amministrazione trasparente del sito
istituzionale del Comune di San Marcellino;
La Stazione Appaltante attesta che il Codice Unico di Progetto (CUP) è : E37H21000000004,
mentre il Codice Identificativo di Gara (CIG) che è stato richiesto dalla stessa Stazione Appaltante
è  8585962FF8;
PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D. L.vo n. 267/2000, e dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016, che:
il contratto che si andrà a stipulare con l’aggiudicatario dell’appalto in oggetto ha come fine
“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU VIA MESSINA ED ALTRE
STRADE”;
l'oggetto del contratto è:
“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU VIA MESSINA ED ALTRE
STRADE”;
la forma è quella scritta: atto pubblico amministrativo, firmato in modalità elettronica;
le clausole ritenute essenziali sono contenute nella lettera di invito e nel Capitolato Speciale
d’Appalto che con la presente determinazione si vanno ad approvare;
che la modalità di scelta del contraente è l’affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b)
del D. Lgs. 50/2016;

VISTO:
il D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., relativo al Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture;
il D.M. 19 aprile 2000, n. 145, con cui è stato approvato il Capitolato Generale d'Appalto dei
Lavori Pubblici, per quanto tuttora vigente;
l'art. 192 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D. Leg.vo 18/08/2000 n.
267 ad oggetto "Determinazioni a contrattare e relative procedure";



l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Leg.vo 18/08/2000 n.
267 ad oggetto "Funzioni e responsabilità della dirigenza";

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono tutte riportate quale parte integrante e
sostanziale della presente determinazione:
DI APPROVARE l'elenco delle ditte da invitare alla procedura in oggetto, allegato quale parte1.
integrante e sostanziale all'originale del presente atto anche se non materialmente allegato,
precisando che il medesimo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53, del D.Lgs n. 50/2016, non è
soggetto a pubblicazione all'Albo;
DI INDIRE una procedura di gara, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016,2.
per l’affidamento dei “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU VIA
MESSINA ED ALTRE STRADE”, CUP: E37H21000000004 – CIG: 8585962FF8, per
l’importo complessivo a base di gara di € 136.691,23 di cui € 493,57 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso oltre iva come per Legge;
DI DARE atto che l’appalto è "a misura", e che il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo3.
più basso, determinato mediante ribasso sull’importo del servizio posto a base di gara, secondo
la procedura di cui all'art. 95 - del Decreto Lgs. 50/2016;
DI PRECISARE CHE:4.
La procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM;
Le offerte saranno inoltrate in via telematica con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara;
Le ditte da invitare sono state prelevate dalla piattaforma telematica ASMECOMM “Albo
Fornitori”, ai sensi del D.L. 32/2019 in vigore dal 19/04/2019;

DI APPROVARE la lettera di invito a gara, il Capitolato Speciale d’Appalto – il Modello “1”5.
dichiarazione sostitutiva casellario giudiziale e carichi pendenti, Modello “2” istanza di
ammissione - dichiarazione unica, e, lo schema di contratto allegati quale parte integrante e
sostanziale alla presente;
DI DARE ATTO, inoltre, che si procederà, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) - del D.Lgs.6.
50/2016, alla pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contenente
l'indicazione dei soggetti invitati, all'Albo pretorio del Comune profilo di committente e sulla
sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale del Comune di San Marcellino;
Di obbligarsi a trasmettere ad ASMEL consortile S.c. a r.l. la determina di aggiudicazione entro7.
5 gg dalla determinazione della stessa;
Di obbligarsi, prima della stipulazione del contratto, a verificare che l'aggiudicatario abbia8.
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;
Di obbligarsi, altresì, a non procedere alla stipula del contratto  di appalto qualora9.
l'aggiudicatario non abbia provveduto al pagamento del corrispettivo del servizio, per le attività
di gara fornita, a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l., fissato nella misura corrispondente
all’1% oltre IVA dell’importo a base di gara (€ 136.691,23) corrispondente a € 1.366,91 oltre
IVA, ovvero a recepire nello schema di contratto, l'obbligo per l'aggiudicatario di provvedere al
pagamento del suddetto corrispettivo a favore di ASMEL consortile S.c. a r.l del servizio per le
attività di gara fornite 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;
DI STABILIRE a carico dell'aggiudicatario i seguenti obblighi ai fini della tracciabilità dei10.
flussi finanziari, legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni:



gli aggiudicatari del presente appalto assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed
integrazioni;
gli aggiudicatari si impegnano a comunicare alla stazione appaltante ed alla Prefettura -
Ufficio Territoriale di Governo competente per territorio la notizia dell'inadempimento della
propria controparte (subappaltatore/sub contrante) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

DI DARE ATTO:11.
che l’importo totale del progetto di € 155.144,50 comprendente i lavori in oggetto è finanziato
con fondi di bilancio comunale, imputando la spesa al cap.1928.2 del bilancio di previsione
esercizio finanziario 2020/2022;
che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile dell’area
finanziaria;

COPIA della presente determinazione viene inviata all’Area Economico-Finanziaria per12.
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa
assunta con il presente provvedimento.

Data, 11-01-2021 IL RESPONSABILE
AREA TECNICA

F.to  Luciano Pianese



Parere ai sensi dell’articolo 147 bis comma 1, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 e successive
modificazioni.
In ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa
inerente la presente determinazione si esprime parere FAVOREVOLE.

San Marcellino, 11-01-2021 Il Responsabile dell’Area
F.to  Luciano Pianese

Si appone il visto di regolarità contabile. Favorevole

PROSPETTO IMPEGNI, SUB-IMPEGNI, LIQUIDAZIONI

Capitolo/Art Importo Anno Imp. N. Data Impegno Descrizione Capitolo
Codice di
Bilancio

Liq N.

      1928/    2     155.144,50 2021     1 13-01-2021 MANUTENZIONE IMMOBILI
COMUNALI E STRADE ED
AREE VERDI

08.01-
1.10.99.99.999

Data, 13-01-2021 Il Responsabile Area Finanziaria
F.to  Marco Dott. Gagliarde

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 14-01-2021 al 29-01-2021 con numero 43

Il Responsabile dell’Area
F.to  Luciano Pianese

È copia conforme all’originale

Lì, 14-01-2021

Il Responsabile dell’Area
 Luciano Pianese

__________________________


