
COMUNE DI SAN MARCELLINO
(Provincia di Caserta)

COPIA CONFORME

Registro Generale n. 606

DETERMINAZIONE AREA TECNICA

Registro Interno n. 131 DEL 16-08-2022

Oggetto: INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI
MARCIAPIEDI DI VIA DELLA CONCILIAZIONE  APPROVAZIONE
QUADRO ECONOMICO POST GARA

L'anno   duemilaventidue addì   sedici 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 del Ministero dell'Interno del 20 gennaio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica Italiana n.15 del 20 gennaio 2022, dal quale risulta un importo spettante a
codesto Ente di € 60.000,00 per l’anno 2022 e di € 30.000,00 per l’anno 2023;
in particolare, l’articolo 1, comma 407, della citata legge n. 234 del 2021, che prevede, per gli

anni 2022 e 2023, l’assegnazione ai comuni di contributi per investimenti finalizzati alla
manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, nel limite
complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2022 e 100 milioni di euro per l’anno 2023;
i successivi commi da 408 a 414 del medesimo articolo 1, che disciplinano le modalità di

erogazione, utilizzo, monitoraggio e revoca dei contributi, nonché gli obblighi di pubblicità ed i
controlli inerenti alle opere oggetto di contributo;

CONSIDERATO:
che il predetto comma 407 dispone che i contributi per l’anno 2022 sono assegnati, entro il 15

gennaio 2022, con decreto del Ministero dell'interno ai comuni con popolazione tra 10.001 e
20.000 abitanti nella misura di € 60.000 ciascuno;
che i contributi per l'anno 2023 sono assegnati ai comuni con il medesimo decreto in misura pari

alla metà del contributo assegnato per l'anno 2022;
RILEVATO che, ai sensi del successivo comma 408, i comuni beneficiari del contributo possono
finanziare uno o più interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi
e dell'arredo urbano, a condizione che gli stessi non siano già integralmente finanziati da altri



soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli previsti nella seconda e terza annualità del bilancio
di previsione 2021-2023;
CONSIDERATO che i commi 409 e 411 del medesimo articolo 1 prevedono che gli enti
destinatari del contributo sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 30 luglio 2022 per i
contributi relativi all’anno 2022 ed entro il 30 luglio 2023 per quelli relativi all’anno 2023 e che,
nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell’esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del
contributo, lo stesso è revocato, in tutto o in parte, entro il 30 settembre 2022 per i contributi relativi
all’anno 2022 ed entro il 30 settembre 2023 per quelli dell’anno 2023 con decreti del Ministero
dell’interno;
RILEVATO che i contributi assegnati con il presente decreto sono erogati, ai sensi del comma 410
dell’articolo 1 della richiamata legge n. 234 del 2021, agli enti beneficiari, per l'80 per cento previa
verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al
successivo comma 412 e per il restante 20 per cento previa trasmissione allo stesso Ministero del
certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai
sensi dell' articolo 102 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50. I relativi passaggi amministrativi sono altresì rilevati tramite il sistema di monitoraggio di cui
al comma 412;
CONSIDERATO che il menzionato comma 412 stabilisce che il monitoraggio degli investimenti
finanziati con il contributo in argomento è effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema
previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce
«Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2022» e che non trova applicazione l'articolo 158
del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, concernente il rendiconto dei contributi straordinari;
PRESO ATTO CHE il contributo complessivo assegnato al Comune di San Marcellino è pari ad €
60.000,00 complessive per l’annualità 2022;
RILEVATO che questa Amm.ne Comunale ritiene doveroso eseguire interventi di manutenzione
straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano e che, pertanto, intende
investire i contributi assegnati, pari a complessivi € 60.000,00, per l'esecuzione di interventi di cui
sopra;
RILEVATO CHE con Deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 03/03/2022 è stato dato
apposito atto di indirizzo al Responsabile dell’Area Tecnica, geom. Luciano Pianese, affinché,
provvedesse alla predisposizione di tutti gli atti necessari per la realizzazione interventi di
manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano;
RILEVATO CHE con Deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 03/03/2022 è stato individuato
quale Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Giovanni Laudante, dipendente del Comune
di San Marcellino;
VISTO il progetto di Fattibilità tecnica ed economica per l’intervento di “Manutenzione
Straordinaria dei marciapiedi di via della Conciliazione, redatto ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii. per l’importo di € 60.000,00, approvato con Deliberazione della Giunta
Comunale n. 75 del 20/06/2022:
VISTO CHE il Responsabile Area Tecnica Geom. Luciano Pianese è stato collocato in quiescenza
per raggiunti limiti d’età a decorrere dal 01/07/2022;
VISTO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 89 DEL 14-07-2022 è stato approvato il
Progetto definitivo/esecutivo per l’intervento di “Manutenzione Straordinaria dei marciapiedi di via
della Conciliazione” redatto dall’ing. Michele Di Luise, Responsabile del Settore LL.PP.,



consistente nella manutenzione straordinaria dei marciapiedi di Via della Conciliazione
dell’importo di € 60.000,00 costituito dai seguenti elaborati/tavole:
Tav.1 - Elenco Elaborati

Tav.2 – Grafico di Progetto

Tav.3 - Relazione Tecnico-Descrittiva

Tav.4 - Computo Metrico Estimativo

Tav.5 - Quadro Economico

Tav.6 - Schema di Contratto

Tav.7 - Capitolato

Tav.8 - Piano Sicurezza e Coordinamento

DATO ATTO, per quanto sopra, che la presente opera sarà finanziata con il contributo assegnato,
pari a complessivi € 60.000,00, per l'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria delle
strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano;
DATO ATTO CHE

il CUP: E37H22001880001 per questo intervento;-

con Determinazione Dirigenziale n. 103/547 del 29/07/2022 veniva approvato il Verbale di-

Gara ed Aggiudicata, in pendenza della stipula del contratto, l’appalto per cui è gara
“Intervento di Manutenzione Straordinaria dei Marciapiedi di Via Della Conciliazione” –
CIG: 934316607F;
con Determinazione Dirigenziale n. 104/548 del 29/07/2022 veniva affidato il servizio di-

Direzione dei Lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per
l’“Intervento di Manutenzione Straordinaria dei Marciapiedi di Via Della Conciliazione” –
CIG: Z0E374BC0E;
dal verbale di gara, prot. n. 10832 del 29/07/2022, risulta aggiudicatario provvisoriamente-

DELLA CORTE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.  P.IVA 03263600615 con sede legale
in San Marcellino via G. Toscanini 14, 81030, che ha offerto oltre IVA un ribasso del 4,00%
per un importo di:
€ 44.644,23 (quarantaquattromilaseicentoquarantaquattro/23) per applicazione del ribasso

percentuale offerto del 4,00 % sul prezzo a base di gara soggetto a ribasso di € 46.504,41;
€ 2.169,89 (duemilacentosessantanove/89) per oneri della sicurezza non assoggettati a

ribasso;
L’incarico per Direzione Lavori, contabilità e coordinamento in fase di esecuzione degli-

interventi di MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI DI VIA
DELLA CONCILIAZIONE è stato affidato direttamente ai sensi dell’artt. 1 e 2 della
Legge 120/2020 come modificata con il D.L. n. 77/2021, all’Ing. Giuseppe Moccia nato a
Santa Maria Capua Vetere (CE) il 02/07/1992 con studio tecnico in Lusciano (CE) alla via
S. D’Acquisto n.11, partita IVA: 04643130612 - C.F. MCC GPP 92L02 I234C iscritto
all'Ordine degli Ingegneri di Caserta al numero 495 sez.B, per l’importo di € 4.440,80 di cui
€ 140,00 cassa previdenziale al 4% e € 880,80 IVA al 22%;

CONSIDERATO CHE il quadro economico originario in appalto è il seguente:



A)

IMPORTI

A.1LAVORI A BASE D'ASTA 46.504,41€                  

A.2 2.169,89€                    

48.674,30€                  

B)

B.1 Incentivo al personale dipendente (2%) art. 113 D.Lgs 50/2016 930,09€                       

B.2 Oneri per discarica 697,57€                       

B.3

SPESE TECNICHE                                                                                         
Direzione Lavori, contabilità e coordinatore sicurezza in fase di 
esecuzione, rilievi ed indagini, spese per accertamenti e 
collaudo                                 

3.686,28€                    

TOTALE DI B 5.313,93€                    

C) I.V.A. 

C.1 I.V.A. sui lavori (10%) 4.867,43€                    

C.2 I.V.A. (22%) su  Oneri per discarica 153,46€                       

C.3 IVA e CNPAIA su spese tecniche 990,87€                       

TOTALE DI C 6.011,77€                    

11.325,70€                  

60.000,00€            

COSTI PER LA MANODOPERA COMPRESI NELL'IMPORTO  
LAVORI (A.1) soggetti a ribasso d'asta

11.626,10€                  

TOTALE LAVORI 

SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B+C)

TOTALE GENERALE DELL'INTERVENTO

QUADRO ECONOMICO  DI PROGETTO

LAVORI

ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso d'asta)

DATO ATTO CHE, occorre procedere alla rimodulazione del quadro economico post-gara, per
cui si riporta il Quadro Economico aggiornato Post-Gara:



DATO ATTO che la copertura ricompresa nel quadro economico di progetto è impegnata al
capitolo <<CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI DEI MARCIAPIEDI E DELL’ARREDO
URBANO, Codice di Bilancio 10.05-2.02.01.09.012, Capitolo 3022/17, Importo 60.000€>> del
bilancio di previsione e.f. 2022/2024 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del
08/07/2022;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 50/2016;
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. 50/016 e ss.mm.ii.;
RITENUTO di dover procedere con l’aggiudicazione definitiva relativa alla procedura di gara;

DETERMINA

http://ss.mm


DI APPROVARE la premessa come parte integrante della presente;1)
DI RIMODULARE il Quadro Economico relativo all’intervento ad oggetto “INTERVENTO2)
DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MARCIAPIEDI DI VIA DELLA
CONCILIAZIONE” CUP: E37H22001880001, nel seguente modo:

DI DARE ATTO:3)
che la copertura ricompresa nel quadro economico di progetto è impegnata al capitolo
<<CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI DEI MARCIAPIEDI E
DELL’ARREDO URBANO, Codice di Bilancio 10.05-2.02.01.09.012, Capitolo 3022/17,
Importo 60.000€>> del bilancio di previsione e.f. 2022/2024 approvato con Deliberazione
di Consiglio Comunale n. 25 del 08/07/2022;
che per l’intervento è stato acquisito dal Responsabile del Procedimento è il Geom.
Giovanni Laudante. CUP E37H22001880001;



DI ACCERTARE ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui4)
all’147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, 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 provvedimento da parte del
Responsabile dell’Area Tecnica;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario ai sensi5)
dell’art.183 comma 7 del d.lg.267/00;

DI DARE ATTO che il presente atto acquisirà efficacia una volta intervenuto il visto di6)
copertura finanziaria;

DI DARE ATTO, infine, che:7)
in riferimento al presente procedimento sono stati assicurati i livelli essenziali di
trasparenza di cui all’art. 1, comma 32, della L. n° 190/2012 mediante pubblicazione nel
sito web istituzionale;
l’affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3
della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

DI DISPORRE che il presente atto sia pubblicato nell’Albo Pretorio on-line di questo Comune,8)
ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge n. 69 del 18/06/2009.

Data, 16-08-2022 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, 16-08-2022 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.

Data, 23-08-2022 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 23-08-2022 al 07-09-2022 con numero 1262

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

È copia conforme all’originale

Lì, 23-08-2022

Il Responsabile dell’Area
Ing. Michele Di Luise

__________________________


