
COMUNE DI SAN MARCELLINO
(Provincia di Caserta)

COPIA CONFORME

Registro Generale n. 574

DETERMINAZIONE AREA TECNICA

Registro Interno n. 111 DEL 05-08-2022

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
VIA S. CROCE E VIA U. FOSCOLO AFFIDAMENTO INCARICO DI
SUPPORTO AL RUP CUP: E34H20000980001.

L'anno   duemilaventidue addì   cinque 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

PREMESSO:
CHE con deliberazione di G.C. n.86 del 10/09/2020, esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha
approvato lo studio di fattibilità tecnico ed economica ad oggetto “PROGETTO PER 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 VIA S. CROCE E VIA U.
FOSCOLO CUP: E34H20000980001, per l’importo complessivo di € 834.518,58;
CHE il progetto di cui sopra è stato inoltrato presso il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del
Ministero dell'Interno al fine dell’ottenimento del finanziamento;
CHE con Decreto del 23/02/2021, il Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero
dell'interno di concerto con Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero
dell'economia e delle finanze il progetto di cui all’oggetto è stato ammesso a finanziamento per l’importo di
€ 834.518,58;
CHE in data 03/08/2021 con determinazione n.585/233 è stato affidato il servizio di Progettazione
Definitiva, Esecutiva, Direzione dei Lavori, coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione dei lavori di cui all’oggetto alla Advanced Engineering2020 s.r.l. con sede legale in C.so Trieste
Telese Terme (BN) P. Iva:01776490623;
CHE in data 05/08/2021 con determinazione n.607/246 è stato affidato il servizio di redazione Relazione
Geologica dei lavori di cui all’oggetto al dott. Vincenzo Del Genio C.F:DLGVCN67R15A243C
P.Iva:02179530619 con studio tecnico in Alvignano (CE) via Trento 15/bis iscritto al n.1147 dell’Albo dei



Geologi della provincia di Napoli;
ACQUISITO:
agli atti il 05/07/2022 prot.9257 la Relazione Geologica 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 VIA S. CROCE E VIA U. FOSCOLO CUP:
E34H20000980001, redatta dal Geologo dott. Vincenzo Del Genio;
agli atti il 11/07/2022 prot.9617 il PROGETTO DEFINITIVO 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 VIA S. CROCE E VIA U.
FOSCOLO CUP: E34H20000980001, redatto dalla Advanced Engineering2020 s.r.l.;
agli atti il 21/07/2022 prot.10703 il Verbale di Verifica del progetto definitivo ai sensi dell’art.26 del
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. del 07/05/2021, effettuata dalla V.E.G.A. S.r.l. P.IVA e C.F:01502740622 con
sede legale al C.so Umberto I° n.136 Cerreto Sannita (BN), in possesso del Certificato ISO 9001:2015 in
corso di validità con scadenza il 24/10/2024, incaricata con Determinazione a contrarre n.649/252 del
01/09/2021 di affidamento del servizio di verifica del progetto definitive/esecutivo ai sensi dell'art.26 del
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
agli atti il 28/07/2022 prot.10725 l’Atto di Validazione del Progetto Definitivo (ex articolo 26, comma 8,
del Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50 e smi), redatto in pari data dal Responsabile Unico del
Procedimento nella persona del Geom. Giovanni Laudante;
agli atti il 02/08/2022 prot.11007 il PROGETTO ESECUTIVO 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 VIA S. CROCE E VIA U.
FOSCOLO CUP: E34H20000980001, redatto dalla Advanced Engineering2020 s.r.l.;
agli atti il 04/08/2022 prot.11145 il Verbale di Verifica del progetto esecutivo ai sensi dell’art.26 del
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. del 07/05/2021, effettuata dalla V.E.G.A. S.r.l. P.IVA e C.F:01502740622 con
sede legale al C.so Umberto I° n.136 Cerreto Sannita (BN), in possesso del Certificato ISO 9001:2015 in
corso di validità con scadenza il 24/10/2024, incaricata con Determinazione a contrarre n.649/252 del
01/09/2021 di affidamento del servizio di verifica del progetto definitivo/esecutivo ai sensi dell'art.26 del
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
agli atti il 04/08/2022 prot.11152 l’Atto di Validazione del Progetto esecutivo (ex articolo 26, comma 8,
del Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50 e smi), redatto in pari data dal Responsabile Unico del
Procedimento nella persona del Geom. Giovanni Laudante;

VISTO che con Delibera di G.C. n.103 del 04/08/2022 è stato approvato il progetto esecutivo redatto dalla
Advanced Engineering2020 s.r.l. con sede legale in C.so Trieste Telese Terme (BN) P. Iva:01776490623 per
l’intervento di cui all’oggetto;
PRESO ATTO che l’intervento è stato inserito nel programma triennale delle OO.PP. 202/2024 e elenco
annuale 2022, approvato con delibera di C.C. n.19 del 08/07/2022;
PRESO ATTO altresì che il R.U.P. è il Geom. Giovanni Laudante nominato con Decreto Sindacale n.17/17
del 29/07/2021;
CONDIERATO che vi è esigenza ad individuare figura professionale quale supporto specialistico al Rup;
VISTO che tramite piattaforma di e-precurement MEPA, numero RdO 3147553 è stata acquisita l’offerta
praticata della Società d'Ingegneria "Verifica e Progetti Srl" con sede in Nocera Superiore (SA) alla via
Kennedy, 2 che ha offerto per “Affidamento del servizio di Supporto al RUP - 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 Via S. Croce e via U. Foscolo” l’importo di
€ 2.600,00 oltre CNPAIA (4%) e IVA al 22% e per complessivi € 3.298,88;
RILEVATO che, in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge n.
136/2010, come modificata dal D.L. n. 187/2010, convertito con modificazione di legge n. 217/20109 alla
procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato assegnato il codice identificati di Gara, CIG
Z6E37676A1;
DI DARE ATTO che il DURC della società risulta essere regolare;



VISTO che il Responsabile Area Tecnica, mediante la sottoscrizione del parere di regolarità tecnica, ha
attestato la regolarità tecnico – amministrativa ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000
(T.U.E.L.) della presente determinazione;
VISTO che il Responsabile del Servizio Finanziario mediante la sottoscrizione del parere di regolarità
contabile, ha attestato la regolarità contabile ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000
(T.U.E.L.) della presente determinazione;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO il DPR 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. per la parte oggi in vigore;
VISTO le varie Linee Guida e atti di attuazione del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
DATO ATTO
che lo scrivente responsabile non versa in situazioni di incompatibilità, conflitto di interesse o obbligo di-
astensione rispetto all’adozione del presente atto ed è responsabile del presente procedimento
amministrativo;
di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e delle-
informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;

RITENUTO doversi provvedere in merito;
VISTO il Bilancio di Previsione;
VISTA la disponibilità esistente sugli interventi previsti in bilancio ed attribuiti per la gestione del servizio;
VISTO il Regolamento di Contabilità;
VISTO lo Statuto dell'Ente;

DETERMINA
Per le ragioni esposte in narrativa che si intendono qui integralmente riportate e approvate;

DI PRENDERE ATTO dell’offerta praticata da parte della  Società d'Ingegneria "Verifica e Progetti1.
Srl" con sede in Nocera Superiore (SA) alla via Kennedy, 2 che ha offerto per “Affidamento del
servizio di Supporto al RUP - 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 Via S. Croce e via U. Foscolo” l’importo di € 2.600,00 oltre
CNPAIA (4%) e IVA al 22% e per complessivi € 3.298,88;
DI AFFIDARE direttamente ai sensi dell’artt. 1 e 2 della Legge 120/2020 come modificata con il D.L.2.
n. 77/2021, alla Società d'Ingegneria "Verifica e Progetti Srl" con sede in Nocera Superiore (SA) alla
via Kennedy, 2 incarico di Supporto al RUP - 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 Via S. Croce e via U. Foscolo” per l’importo di €
2.600,00 oltre CNPAIA (4%) e IVA al 22% e per complessivi € 3.298,88;
DI DARE ATTO che sono fatte salve le eventuali verifiche sul possesso dei requisiti auto dichiarati,3.
successive all’affidamento dell’incarico stesso, nell’intesa che, nel caso di esito non positivo, la
presente determinazione verrà revocata;
DI IMPEGNARE la spesa di € 2.600,00 oltre CNPAIA (4%) oltre iva al 22% per un totale di €.4.
3.298,88, la quale spesa rientra nel quadro economico di progetto al Cap 3467/42 del bilancio di
previsione e.f. 2022/2024;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento costituisce determinazione a contrattare ai sensi5.
dell’art. 32, c. 2, del D.Lgs. 50/2016 e precedenti norme connesse e/o correlate e dell’art. 192 del
D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii. secondo le seguenti prescrizioni ed indicazioni:
oggetto del contratto: incarico di supporto al RUP per 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 VIA S. CROCE E VIA
U. FOSCOLO;
fine che con il contratto si intende perseguire: incarico di Supporto specialistico al RUP;
l’importo del contratto è fissato in complessive € 2.600,00 oltre CNPAIA (4%) oltre iva al 22% per
un totale di €. 3.298,88,
la durata del servizio decorre dalla data di sottoscrizione, per accettazione, della presente
determinazione e termina con la conclusione di tutti gli adempimenti relativi all’intervento;



le modalità di pagamento sono le seguenti: la fattura elettronica trasmessa dall’Operatore Economico
sarà liquidata dal Comune in forma semplificata, previa verifica delle prestazioni espletate ed
acquisizione della regolarità contributiva riferita alla stessa Ditta, mediante emissione di mandato di
pagamento entro 30gg dal ricevimento. A tal fine la fattura elettronica, alla luce della normativa
relativa alla fatturazione elettronica di cui al D.M. n. 55 del 3.04.2013, dovrà obbligatoriamente
evidenziare le informazioni sopra indicate in relazioni alle quali si procede alla fatturazione:

Denominazione Ente: Comune di San Marcellino
Codice Univoco ufficio: 56L6Z0
Nome dell'ufficio: Uff_eFatturaPA
Partita IVA.:03555290612
Codice Fiscale.:81001610617
Data di avvio del servizio: 31/03/2015
Regione dell'ufficio: Campania
Provincia dell'ufficio: CE
Comune dell'ufficio: San Marcellino
Indirizzo dell'ufficio: Piazza Municipio, 1
Cap dell'ufficio: 81030
Funzionario responsabile: Resposabile dell'Area Economico-finanziaria
PEC.: ragioniere.sanmarcellino@asmepec.it

Oggetto del Contratto: incarico per direzione lavori, contabilità e coordinatore in fase di esecuzione;
Codice Identificativo Gara (SMART CIG): Z6E37676A1;
L’Operatore Economico è obbligato ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi
all’affidamento in oggetto, e, pertanto, è obbligato, conseguentemente, al rispetto della relativa
normativa di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, e successivo D.L. n. 187 del 12.11.2010 così come
convertito in Legge n. 217 del 17.12.2010, assumendo tutti gli obblighi dalle medesime derivanti.
Penali: qualora l’Operatore Economico non ottemperasse al termine per l'espletamento della
prestazione, l’Ente ne darà immediato avviso allo stesso con regolare nota scritta affinché lo stesso si
possa uniformare alle prescrizioni prefissate. Qualora dovessero verificarsi ritardi in qualsiasi fase
della prestazione e ciò avvenisse per cause imputabili all’Operatore Economico, verrà applicata una
penale dell’1% (uno per cento) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto nella suddetta
nota del Committente, fino ad un massimo del 30%, che sarà trattenuta sull’importo successivamente
fatturato. Le suddette percentuali saranno calcolate sull’importo dei lavori.
Revoca dell’affidamento: è facoltà dell’Ente revocare l’affidamento quando l’Operatore Economico
sia colpevole di ritardi pregiudizievoli per il buon esito della prestazione, contravvenga
ingiustificatamente alle condizioni di cui alla presente determinazione o ad istruzioni legittimamente
impartite dal Responsabile Area Tecnica, o da personale all’uopo delegato. Inoltre l’Ente può
procedere alla revoca dell’affidamento quando l’Operatore Economico incorra in violazioni di
clausole essenziali della presente determinazione e, comunque, qualora incorra:
in un grave inadempimento alle obbligazioni della presente determinazione tali da compromettere
il raggiungimento delle finalità dell’affidamento conferito;
in una grave irregolarità in violazione alle norme vigenti. Si precisa, nel merito, che l’affidamento
della prestazione in parola, è risolto in tutti i casi di mancato adempimento agli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla vigente normativa. Per ogni altra evenienza trovano
applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti;

DI STABILIRE che la prestazione di che trattasi si intende affidata al predetto operatore economico che1.
è obbligato ad eseguire la fornitura/servizio nel rispetto di quanto indicato nella presente determina;
DI DARE ATTO che mediante la sottoscrizione della presente determinazione l’Operatore Economico ai2.
sensi del D. Lgs.vo n. 196/2003 e ss. mm. e ii., autorizza l’Ente al trattamento dei dati personali per i fini
istituzionali strettamente correlati alla prestazione in oggetto;
DI STABILIRE che l’Operatore Economico:3.
dalla data di approvazione della presente determinazione è autorizzato all’esecuzione della
prestazione di cui trattasi;
dovrà garantire la tempestiva esecuzione della prestazione nei termini e modalità impartiti dal
Responsabile dell’Area Tecnica e da ogni altra professionalità di riferimento;
resta obbligato ad adempiere ad ogni altra formalità/attività prevista dalla normativa vigente in
materia;



DI PRECISARE CHE:4.
il codice CUP: E34H20000980001, attribuito al progetto che include anche la presente spesa per
direzione lavori, contabilità e coordinatore in fase di esecuzione dei lavori di
adeguamento/ampliamento e messa in sicurezza dell’impianto di pubblica illuminazione;
il codice CIG attribuito al presente affidamento è: CIG Z6E37676A1;
di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa conseguente all’adozione
del presente atto, ai sensi dell’art. 147bis del T.U.E.L.;

DI DARE ATTO che l’esecutività della determinazione decorre dalla data di apposizione del visto di5.
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs
267/2000;
DI DARE ATTO:6.
che l’intervento sopra citato, di cui si approva il progetto esecutivo, è inserito nel programma
triennale delle OO.PP. 2022/2024 e elenco annuale 2022, approvato con delibera di C.C. n.19 del
08/07/2022;
che con Decreto del 23/02/2021, il Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del
Ministero dell'interno di concerto con Il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
del Ministero dell'economia e delle finanze il progetto di cui all’oggetto è stato ammesso a
finanziamento per l’importo di € 834.518,58;
che gli elaborati del progetto, sono depositati C/O l’Ufficio Tecnico Comunale;
che il R.U.P. dell’intervento è il Geom. Giovanni Laudante nominato con Decreto Sindacale n.17/17
del 29/07/2021;

DI STABILIRE che copia della presente determinazione sia comunicata all’Ufficio competente per gli7.
adempimenti ulteriori, ed alla Società d'Ingegneria "Verifica e Progetti Srl" con sede in Nocera Superiore
(SA) alla via Kennedy, 2, quale consegna servizio a seguito sottoscrizione della presente;
AVVERSO il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni8.
alla data di affissione all’albo pretorio del Comune ovvero ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro il termine di 120 giorni.

Data, 05-08-2022 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, 05-08-2022 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/   42       3.298,88 2022   209 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 VIA SANTA CROCE E
VIA UGO FOSCOLO. CAP
ENTRATA

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 1177

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



__________________________


