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COMUNE DI SAN MARCELLINO 
(Provincia di Caserta) 

 

ORIGINALE 

 

Registro Generale n. 984 

 

 

DETERMINAZIONE AREA TECNICA 

 

Registro Interno n. 278 DEL 15-11-2022 

 

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: E34H20000960001- CIG 

93616906FA. - APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E 

AGGIUDICAZIONE CON EFFICACIA ALLA DELLA CORTE 

COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. 

 

L'anno   duemilaventidue addì   quindici del mese di novembre, 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 ed integrazioni; 

− il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. 
18/2011); 

− 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; 

− il D.Lgs. n. 50/2016 e correttivo D.Lgs 56/2017;  

− l’art. 183 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;  

− la normativa in materia di conflitto di interessi, art.6 bis legge 241/90, art.6 e 7 D.P.R. 62/2013 e dato 
atto che il sottoscritto Responsabile relativamente al presente procedimento non si trova in conflitto 
di interessi, neanche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di 
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parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche 
non patrimoniali, come quelli derivanti dall’intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali 
o dei superiori gerarchici; 

− il Decreto del Sindaco n.12/25 del 12/07/2022 con cui sono state attribuite al sottoscritto le funzioni 
dirigenziali;  

ACCERTATA l’assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art.6 legge 241/90; 
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 dall’ing. Daniele Vetere per l’importo di € 824.500,00; 

- 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; 

ATTESO CHE: 

- con determina nr.596/124 del 11/08/2022 veniva approvato un avviso pubblico per raccogliere 

manifestazioni di interesse da parte di o.e. interessati ad essere invitati alla procedura negoziata; 

- entro la data di scadenza del 19/08/2022 sono pervenute nr. 49 istanze; 

- dall’esame della documentazione trasmessa sono state ritenute idonee nr. 48 istanze; 

- con determina n.615/136 del 22/08/2022 è stato approvato l’elenco degli o.e. che hanno manifestato 

interesse ad essere invitati alla procedura di gara e nominata la commissione per la valutazione e 

l’estrazione delle ditte da invitare alla procedura di gara; 

- con determina n.621/140 del 23/08/2022 è stato approvato il verbale elenco operatori economici 

estratti per l'invito alla procedura di gara; 

- così come previsto dall’art. 1.3 dell’avviso si è proceduto in seduta pubblica al sorteggio dei soggetti 

da invitare individuati in  
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Richiamata la determina nr. 624/143 del 23.08.2022 con la quale l’amministrazione comunale ha, tra 

l’altro, disposto di: 

“2. 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”; 

 

Considerato: 

- la lettera di invito agli operatori selezionati è stata inoltrata in data 07/09/2022 a mezzo portale MEPA; 

- entro il termine 23/09/2022 ore 12.00 sono arrivate a mezzo del portale MEPA, nr. 4 offerte come si 

vede il prospetto 
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Rilevato che nella seduta del 26/09/2022, in seduta pubblica virtuale il RUP ha proceduto all’apertura 

delle buste amministrative, all’ammissione alla fase successiva di tutti i partecipanti e all’apertura delle 

offerte economiche; 

Atteso che con il detto verbale l’offerta più vantaggiosa è stata individuata in quella presentata dalla 

DELLA CORTE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. - P.IVA 03263600615 con sede in SAN MARCELLINO alla VIA 

TOSCANINI 14, per aver offerto un ribasso del 38,98%. 

Visto che in data 11/10/2022 prot.14942 è stata richiesta alla ditta aggiudicataria, documentazione 

giustificativa ai sensi dell’art.97 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. relativamente all’offerta presentata; 

Verificato che le giustificazioni trasmessi dall’o.e. in data 21/10/2022 prot.15524, a seguito valutazione 

sono da ritenersi congrui; 

Visto l’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo il quale l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace 

subordinatamente alla verifica dei requisiti prescritti; 

Richiamato l’art. 81 del D.Lgs. 50/2016 il quale dispone che fino all’istituzione, tramite decreto del 

Ministero delle Infrastrutture, della Banca dati nazionale degli operatori economici, la documentazione 

comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale per la partecipazione alle procedure 

disciplinate dal Codice sia acquisita utilizzando la banca dati AVCPass istituita con Deliberazione n. 111 del 

20 dicembre 2012 dell’ANAC; 

Atteso che la verifica dei requisiti prescritti, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 ha dato 

esito positivo; 

Rilevato che l’ufficio ha acquisito a mezzo del sistema BDNA il Nulla Osta per la DELLA CORTE 

COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. - PR_CEUTG_Ingresso_0118881_20220928; 

Rilevato altresì che ai sensi del comma 3 dell’art. 92 D.Lgs. 159/2011 le Amministrazioni procedono alla 

stipula del contratto anche in assenza dell’informativa predetta decorsi i termini di cui al comma 2 

dell’articolo citato e nei casi di urgenza. La richiesta di documentazione antimafia nei confronti della 

ausiliaria C.C.S. CONSORZIO CAMPALE STABILE) PR_BNUTG_Ingresso_0080473_20220928 in data 

28/09/202 e allo stato risulta ancora IN LAVORAZIONE; 

Atteso altresì che l’ufficio ha acquisito, tramite il servizio on line, il DURC attestante la regolarità 

contributiva nei confronti di INPS e INAIL di: 

- DELLA CORTE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. documento numero protocollo INPS_32635813, 

scadenza validità 07/01/2023; 

- l’ausiliaria (C.C.S. CONSORZIO CAMPALE STABILE) documento numero protocollo INPS_33258993, 

scadenza validità 19/02/2023;  
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Appurato che la DELLA CORTE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L.  ha dichiarato nel DGUE di essere in regola 

con la disciplina della legge 68/99; 

Ritenuto di procedere, ai sensi dell’art. 88, comma 4-bis del D.Lgs. 159/2011, sotto condizione risolutiva, 

essendo trascorso infruttuosamente il termine, di cui all’art. 88, comma 4 del decreto, per il rilascio della 

comunicazione antimafia nei confronti dell’ausiliaria, acquisita l’autocertificazione di cui all’art. 89; 

Preso infine atto che l’ufficio ha verificato il possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e 

tecnico-professionale previsti dalla lex specialis, dichiarati in sede di gara; 

Acclarato, pertanto, ai sensi dell’art. 32, c. 7 del D.Lgs. 50/2016, di poter disporre l’efficacia 

dell’aggiudicazione, come previsto dal disciplinare di gara e dal Regolamento per la Disciplina dei Contratti 

dell’Ente; 

Considerato che:  

- il contratto da stipularsi con l’impresa DELLA CORTE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L., aggiudicataria 

dell’appalto, al netto del ribasso offerto del 38,98%, ammonta a complessivi € 327.972,69, oltre Iva al 

10%, come di seguito dettagliato:  

Importo di aggiudicazione € 327.972,69+ IVA 

di cui Importo lavori a corpo  € 309.042,60+ IVA 

Importo oneri sicurezza  €   18.930,09 + IVA 

Precisato che la spesa per l’esecuzione dei lavori trova copertura al capitolo in uscita n.3467/40 del 

bilancio previsione e.f. 2022/2024 approvato con Delibera di C.C. n.25 del 08/07/2022;  

Visto 

- il D.Lgs. 50/2016; 

- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); 

- l’art.107 del D. Lgs 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali); 

- il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi dell’Ente; 

Ravvisata, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito; 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui s'intendono tutte riportate quale parte integrante e 

sostanziale della presente determinazione: 

1. DI PRENDERE ATTO E APPROVARE il verbale di gara di seduta pubblica nr. 1 del 26/09/2022; 

2. DI DISPORRE L’EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE di lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del 

D.Lgs. 50/2016, stante l’esito favorevole delle verifiche sull’autocertificazione richiamate in premessa, 

all’impresa DELLA CORTE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. - P.IVA 03263600615 con sede in SAN 

MARCELLINO alla VIA TOSCANINI 14, per aver offerto un ribasso del 38,98% sull’importo a base 

d’appalto, per l’importo complessivo di € 327.972,69 compreso oneri sicurezza per € 18.930,09 oltre 

IVA al 10% per € 32.797,26 per un totale iva compresa di € 360.769,95, come specificato nella parte 

narrativa del presente atto; 

3. DI PROCEDERE sotto condizione risolutiva, in assenza della comunicazione antimafia, ai sensi dell’art. 
88, comma 4-bis del D.Lgs. 159/2011;  

4. DI IMPEGNARE a favore della ditta DELLA CORTE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. - P.IVA 03263600615 
con sede in SAN MARCELLINO alla VIA TOSCANINI 14, la somma di € 360.769,95 compreso iva al 
capitolo 3467/40 del bilancio di previsione e.f. 2022/2024 approvato con Delibera di C.C. n.25 del 
08/07/2022 
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5. DI ATTESTARE che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i 
vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell’art. 183 del 
D.Lgs. 267/2000; 

6. DI STABILIRE che il relativo contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016 
previa presentazione da parte dell'aggiudicatario della necessaria documentazione nonché della 
garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva; 

7. DI DARE ATTO: 

− che per la stipula del contratto si è applicato il termine dilatorio di cui all’art. 32, comma 9, del D.lgs. 
n. 50/2016; 

− che il codice CUP è E34H20000960001 ed il codice CIG: 93616906FA; 

8. DI PRECISARE il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità:  

− pubblicità del presente atto sul sito web dell’Ente, sezione “Amministrazione Trasparente”, così 

come previsto dall’art. 29 del Codice dei Contratti;  

− pubblicità dei dati del presente affidamento sul sito web dell’Ente, sezione “Amministrazione 

Trasparente”, così come previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 ed in ottemperanza agli obblighi 

di cui al comma 32, art. 1, legge 190/2012 (legge anticorruzione);  

− pubblicità relativa all’avviso di aggiudicazione di appalto, con le indicazioni di cui all’art. 36, 

comma 2, lettera b) del Codice, sul profilo di committente ai sensi dell’art. 29, c. 1 del D.Lgs. 

50/2016  

9. DI RICONOSCERE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 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 del servizio; 

10. DI DARE ATTO CHE il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Michele Di Luise nominato con 

Decreto Sindacale n.15 del 25/07/2022 in sostituzione del Geom. Luciano Pianese in quiescenza; 

11. DI INOLTRARE il presente atto alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta. 

12. VERSO il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo 

Regionale della Campania con le modalità di cui all’art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come 

modificato dall’art. 204 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i. 

  
 

IL RESPONSABILE 

AREA TECNICA 

Ing. Michele Di Luise 

 

Data, 15-11-2022 

 

 

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. 

 
 

 

 

Data, 15-11-2022 

IL RESPONSABILE 

AREA TECNICA 

Ing. Michele Di Luise 
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Registro Generale n. 984 

 

DETERMINAZIONE AREA TECNICA 

 

Registro Interno n. 278 DEL 15-11-2022 

 

 

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     360.769,95 2022   350 15-11-2022 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, 15-11-2022 Il Responsabile Area Finanziaria 

 Marco Dott. Gagliarde 
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Registro Generale n. 984 

 

DETERMINAZIONE AREA TECNICA 

 

Registro Interno n. 278 DEL 15-11-2022 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal 15-11-2022 al 30-11-2022 con numero 1719 

 

 Il Responsabile dell’Area 

Ing. Michele Di Luise 

 
 

 


