
COMUNE DI SAN MARCELLINO
(Provincia di Caserta)

COPIA CONFORME

Registro Generale n. 584

DETERMINAZIONE AREA TECNICA

Registro Interno n. 117 DEL 09-08-2022

Oggetto:  LAVORI DI MITIGAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DA RISCHIO
IDROGEOLOGICO CAUSATO DA FENOMENI METEREOLOGICI
MEDIANTE INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI
SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE IN LOCALITÀ TRA
CORSO EUROPA E CAMPO MAURO. CUP:
E34H20000960001INDIRIZZI PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA DI
SCELTA DEL CONTRAENTE - DETERMINA A CONTRARRE - CIG
93616906FA

L'anno   duemilaventidue addì   nove del mese di agosto, 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
VISTO il Decreto Sindacale n° 12/25 del 12/07/2022, con il quale è stata conferita al sottoscritto la
responsabilità dell’Area Lavori Pubblici, con cui è stato affidato al sottoscritto il potere di assumere gli
atti di gestione sia per la spesa che per l’entrata, in funzione dei documenti di programmazione
economico/finanziari nonché in funzione dei programmi stabiliti dalla relazione previsionale e
programmatica per il settore ed i servizi di competenza;

PREMESSO CHE:
con Decreto del Ministero degli Interni del 23.02.2021 pubblicato in G.U. n. 53 del 3 marzo 2021,

sono stati determinati gli Enti Beneficiari del contributo, per interventi riferiti a opere pubbliche di
messa in sicurezza degli edifici e del territorio, di cui all'art. 1 comma 853 della legge n. 145 del 30
dicembre 2018;
il Comune di San Marcellino è risultato assegnatario, tra l’altro, di un contributo pari ad €

824.500,00 per l'esecuzione dell'intervento denominato “LAVORI DI MITIGAZIONE E MESSA IN
SICUREZZA DA RISCHIO IDROGEOLOGICO CAUSATO DA FENOMENI METEREOLOGICI MEDIANTE
INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE IN



LOCALITÀ TRA CORSO EUROPA E CAMPO MAURO”;
CONSIDERATO CHE:

con delibera n. 93 DEL 04-08-2022 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di cui

sopra redatto dalla Advanced Engineering2020 s.r.l., come da quadro economico, di € 525.391,25

l’intervento è stato inserito nel programma OO.PP. triennio 2022/2024, elenco annuale 2022 con

denominazione <<LAVORI DI MITIGAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DA RISCHIO IDROGEOLOGICO
CAUSATO DA FENOMENI METEREOLOGICI MEDIANTE INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA
DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE METEORICHE IN LOCALITÀ TRA CORSO EUROPA E CAMPO
MAURO>> (CUI: L81001610617202000005) nel Comune di San Marcellino, il cui schema è stato
adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 08/07/2022;
ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, e nel rispetto delle Linee Guida ANAC n. 3 del

26.10.2016 relative al Responsabile unico del procedimento, il RUP della presente procedura è l’Ing.
Michele Di Luise;
la copertura finanziaria complessiva dell’iniziativa è garantita con i fondi di cui al decreto

interministeriale del 23 febbraio 2021 - linee di intervento di cui all’art. 1 comma 139 e ss. della
Legge n. 145/2018 -assegnazioni di contributi relative alla graduatoria del 2021, iscritti nel capitolo
3467/40, del bilancio di previsione e.f. 2022/2024 approvato con delibera di C.C. n.25 del
08/07/2022;
con Comunicato datato 6 settembre 2021 il Ministero dell’interno - Dipartimento per gli Affari

Interni e Territoriali, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero, si rendeva edotti i Comuni



beneficiari dei contributi ex art.1 co. 139 e ss., L. 145/2018 del passaggio delle risorse relative alla
graduatoria 2021 sul Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza (PNRR);

VISTI gli elaborati progettuali, approvati con la succitata Delibera di G.C. n. 93 del 04/08/2022;
STABILITO che:

a norma dell’art. 52, comma 1.2, D.L. n. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021, “… Nelle more

di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni
appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia
procedono all’acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal
citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i
comuni capoluogo di provincia»”;
la gara sarà espletata ricorrendo al soggetto aggregatore MEPA/CONSIP;

RICHIAMATI:
il comma 2, dell’art. 36, del D. Lgs. n. 50/2016, secondo cui “Fermo restando quanto previsto

dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie…”;
il comma 9, dell’art. 36, del D. Lgs. n. 50/2016, secondo cui “In caso di ricorso alle procedure

ordinarie, nel rispetto dei principi previsti dall’articolo 79, i termini minimi stabiliti negli articoli da 60
a 63 possono essere ridotti fino alla metà. I bandi e gli avvisi sono pubblicati sul profilo del
committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara dell’ANAC (…)
per gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione, (…) gli avvisi e i bandi relativi a lavori di importo
pari o superiore a cinquecentomila euro e per i contratti relativi a forniture e servizi sono pubblicati
anche sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana…”;
il comma 2, dell’art. 29, del D. Lgs. n. 50/2016, secondo cui “Gli atti di cui al comma 1, nel

rispetto di quanto previsto dall’articolo 53, sono, altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti”;
il comma 1, dell’art. 59, del D. Lgs. n. 50/2016, secondo cui “Nell’aggiudicazione di appalti

pubblici, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte o ristrette, previa pubblicazione di un
bando o un avviso di indizione di gara.”;
il comma 9 BIS), dell’art. 36, del D. Lgs. n. 50/2016, secondo cui “Fatto salvo quanto previsto

all’articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti di cui al
presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa”;

VISTO che l’art. 192 co. 1 del D. Lgs. n. 267/2000 prescrive la necessità di adottare apposita
determinazione a contrattare per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del
contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base:

Procedura di individuazione dell’o.e.: procedura negoziata senza previa pubblicazione di gara di

cui all’art. 63 del d.lgs. 50/2016 secondo le modalità procedurali di cui al co. 6 ed in conformità
all’art. 1, co. 2 lett. b) della L. 11/09/2020 n. 120, così come modificato dall’art. 51 della L.
108/2021, n. 77, recante governance del PNRR e snellimento delle procedure” (Decreto
semplificazioni – Bis);
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso ai sensi dell’art. 1 co. 3 della L. 11/09/2020, n. 120:

“Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 16/07/2020”, tenuto conto che, per la natura e le
caratteristiche dell’appalto, non si palesano criteri oggettivi tali da poter incidere in modo
significativo sui requisiti di qualità richiesti, avendo precisamente individuato negli elaborati del
progetto esecutivo le caratteristiche qualitative e prestazionali.
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Il prezzo più basso verrà determinato mediante ribasso sull’importo lavori posto a base di gara con
l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 1 co. 3 della L. 11
settembre 2020, n. 12: “Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 16/07/2020, n. 76, recante
“Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali” (Decreto Semplificazioni).
L’esclusione automatica non opera qualora il numero delle offerte ammesse sia inferiore a 5;
Lotti: l’appalto non viene suddiviso in lotti funzionali nell’ottica della semplificazione e

dell'economicità del procedimento, ed in quanto costituente un lotto funzionale unitario non
frazionabile o ulteriormente suddivisibile, così come definito dall’art. 3 comma 1 lett., del d.lgs.
50/2016.
Sopralluogo assistito: non obbligatorio

Tipologia d’appalto: a corpo;

Modalità di stipulazione del contratto: mediante scrittura privata autenticata, ai sensi dell’art. 32

comma 14 del d.lgs. 50/2016;
RITENUTO, rispetto alle clausole volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali di cui
all’art. 47 commi 2 e 4 del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge
29 luglio 2021 n. 108 per gli appalti finanziati con risorse del PNRR e del PNC, di richiedere a pena di
esclusione quanto segue:

agli operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti di produrre, in allegato alla domanda

di partecipazione, copia dell’ultimo Rapporto sulla situazione del personale redatto ai sensi dell’art.
46 del Decreto Legislativo 11 aprile 2006 n. 198, con attestazione della sua conformità a quello
eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla Consigliera e al Consigliere
Regionale di Parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo
articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali
aziendali e alla Consigliera e al Consigliere Regionale di Parità;
a tutti gli operatori economici, di dichiarare in sede di domanda di ammissione, di avere assolto

agli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12/03/1999 n. 68;
CONSIDERATO CHE, a mente delle “Linee Guida per favorire le pari opportunità di Genere e
generazionali nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati
con le risorse del PNRR e del PNC” pubblicate in G.U. del 30.12.2021, è opportuno evitare di
determinare, nel breve periodo, un onere troppo gravoso per i settori in cui i tassi di occupazione
femminile sono lontani da quelli prevalenti nel sistema economico nazionale;
RITENUTO quindi di stabilire che, in base al tasso di occupazione femminile riscontrato nel settore
costruzioni a livello nazionale risultante dai dati forniti dall’ISTAT - anno 2021, l’imposizione del
raggiungimento della quota percentuale del 30% di occupazione femminile delle assunzioni necessarie
per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse e strumentali
determinerebbe significative difficoltà in relazione alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere
nell’appalto in oggetto;
RILEVATA conseguentemente l’opportunità di prevedere a carico di tutti gli operatori economici
l’obbligo di dichiarare, in sede di domanda di ammissione, di riservare, in caso di aggiudicazione, ed in
caso di necessità di effettuare nuove assunzioni per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di
attività ad esso connesse o strumentali, almeno la quota del 30% delle stesse all’occupazione giovanile
(persone di età inferiore ai 36 anni);
PRECISATO CHE:

lavori di che trattasi afferiscono al CPV 45247220-8



il valore stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del d. lgs. n. 50/2016, non supera la

soglia per gli appalti pubblici di lavori di cui all’art. 35 comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;
per l’appalto in parola si è deciso come <<metodo di scelta del contraente>> una procedura

negoziata ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 59, comma 1, e art. 36 del predetto D. Lgs.
50/2016 così come derogato dal d.l. 77/21 (cd. Decreto semplificazioni bis) convertito nella Legge
108/2021;
l’appalto in parola può aggiudicarsi, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del D. Lgs. n. 50/2016,

sulla base del criterio del prezzo più basso;
ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, l’acquisizione oggetto di affidamento non può

essere ulteriormente scomposto in lotti di funzionali o prestazionali perché trattasi di lavori che non
possiedono un’autonoma funzionalità tecnica ed operativa;
ai sensi all’art. 105, del D.lgs. n. 50/2016, la quota massima di subappalto per la categoria

prevalente non deve superare il 49% dell’importo previsto per la medesima categoria al fine, tra
l’altro, di rafforzare il controllo del luogo di lavoro per garantire una più intensa tutela delle
condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori nonché per prevenire il rischio di
infiltrazioni criminali, come meglio si espliciterà negli atti di gara;
in fase esecutiva le lavorazioni possono essere, a scelta dell’impresa, subappaltate, qualora siano

state indicate come subappaltabili in sede di offerta, conformemente
RITENUTO, pertanto, avviare una procedura ordinaria, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 36,
comma 9 e 9-bis ed all’art. 59 del D. L. vo 50/2016, per l’affidamento dei lavori in oggetto con un
metodo di scelta del contraente mediante << procedura negoziata >>, e con il << criterio del prezzo più
basso >> per l’importo complessivo di € 525.391,25, comprensivo di € 18.930,09 per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso, oltre IVA, e di € 51.159,15 quali costi stimati della manodopera;
DATO ATTO che tutte le spese di cui al quadro economico del progetto sono previste in bilancio al
capitolo 3467/40, del bilancio di previsione e.f. 2022/2024 approvato con delibera di C.C. n.25 del
08/07/2022 e regolarmente impegnate di cui euro 375,00 quale versamento ANAC, giusta delibera
ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021;
VISTI:

l’art. 32 del D. Lgs. 50/2016, prevede al comma 2 che, prima dell’avvio del procedimento di

affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di
contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed
i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RICHIAMATI:
il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;

il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora vigenti;

il decreto legislativo n. 267/2000, con particolare riferimento all’art. 192 in merito ai contenuti delle

determinazioni a contrattare;
RICHIAMATO l’art. 183 del Decreto Legislativo n° 267/2000;

DETERMINA
AVVIARE, per le motivazioni di cui in premessa, il procedimento per l’affidamento dei “LAVORI DI
MITIGAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DA RISCHIO IDROGEOLOGICO CAUSATO DA FENOMENI
METEREOLOGICI MEDIANTE INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE
ACQUE METEORICHE IN LOCALITÀ TRA CORSO EUROPA E CAMPO MAURO”, ai sensi del combinato
disposto di cui all’art. 36, comma 9, all’art. 36 co. 2 lett. c-bis) così come modificato dal d.l. 77/2021 (cd.



Decreto semplificazioni bis) convertito nella Legge 108/2021 ed all’art. 36, comma 9-bis, del D. Lgs.
n°50/2016, con un metodo di scelta del contraente mediante <<procedura negoziata>>, e con il
<<criterio del prezzo più basso >> per l’importo complessivo di € 525.391,25, comprensivo di €
18.930,09 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, e di € 51.159,15 quali costi stimati
della manodopera;
STATUIRE che la gara sarà gestita in modalità telematica sulla piattaforma del soggetto aggregatore
CONSIP/MEPA;
APPROVARE la lettera di invito e i relativi allegati;
DARE ATTO, ai sensi dell'art. 192 del decreto legislativo n. 267/2000

lettera a)
che con il suddetto contratto si intende perseguire il seguente fine: LAVORI DI MITIGAZIONE

E MESSA IN SICUREZZA DA RISCHIO IDROGEOLOGICO CAUSATO DA FENOMENI
METEREOLOGICI MEDIANTE INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO
DELLE ACQUE METEORICHE IN LOCALITÀ TRA CORSO EUROPA E CAMPO MAURO;

lettera b)
che si procederà alla stipula del contratto d’appalto in forma scritta (atto pubblico-

amministrativo);
che le clausole essenziali del contratto sono specificate nella presente e negli elaborati

progettuali;
lettera c)

che le modalità di scelta del contraente sono quelle del combinato disposto di cui al comma

9 e 9-bis dell’art. 36 e all’art. 59, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D. Lgs. n.
50/2016;

DARE ATTO che ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, e nel rispetto delle Linee Guida ANAC n. 3 del
26.10.2016 relative al Responsabile unico del procedimento, il RUP della presente procedura è l’ing.
Michele DI LUISE;
DARE ATTO che tutte le spese di cui al quadro economico del progetto sono previste in bilancio al
capitolo 3467/40, del bilancio di previsione e.f. 2022/2024 approvato con delibera di C.C. n.25 del
08/07/2022 di cui euro 375,00 quale Versamento ANAC, giusta delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre
2021;
TRASMETTERE, altresì, copia del presente atto all’ufficio di Segreteria per la registrazione al Protocollo
Generale e al Settore Finanziario per gli adempimenti conseguenti.
DISPORRE la registrazione e la pubblicazione della presente determinazione;
DARE ATTO, infine, dell’insussistenza, ai sensi della legge 241/1990 e dell’art. 1, comma 9, lett. e) della
legge 190/2012 nonché dell’art. 42, del D. Lgs. n. 50/2016, di cause di conflitto di interesse, anche
potenziale, a carico del sottoscritto Ing. Michele Di Luise;
DARE ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria, giusto quanto previsto dall’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n.
267/2000.

Data, 09-08-2022 IL RESPONSABILE
AREA TECNICA

F.to Ing. Michele Di Luise



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, 09-08-2022 Il Responsabile dell’Area
F.to Ing. Michele Di Luise

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.

      3467/   40         375,00 2022   229 09-08-2022 LAVORI DI MITIGAZIONE E
MESSA IN SICUREZZA DA
RISCHIO IDROGEOLOGICO
CAUSATO DA FENOMENI
METEREOLOGICI
MEDIANTE INTERVENTO DI
ADEGUAMENTO DEL
SISTEMA DI SMALTIMENTO
DELLE ACQUE
METEORICHE IN LOCALITA
TRA CORSO EUROPA E
CAMPO MAURO. CAP
ENTRATA 4022/15

08.01-
2.05.99.99.999

Data, 09-08-2022 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 09-08-2022 al 24-08-2022 con numero 1180

Il Responsabile dell’Area
F.to Ing. Michele Di Luise

È copia conforme all’originale

Lì, 09-08-2022

Il Responsabile dell’Area
Ing. Michele Di Luise



__________________________


