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DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sett. 4 Lavori Pubblici e Patrimonio

N. 7 del 05/01/2022

N. Reg. Gen. 68 del 11/01/2022

Oggetto: PO FESR CAMPANIA 2014/2020 - ASSE X - Sviluppo Urbano AZIONE 6.8.3 - PICS di
Cava de' Tirreni - Intervento denominato " Valorizzazione e rifunzionalizzazione dell'OASI del Parco
di Diecimare" CUP J73J19000080006 - CIG 8938324A4C - Aggiudica definitiva alla ditta " EDIL
PA.GRI srl " e Approvazione Quadro economico post-gara rimodulato

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE
Vista la relazione del Responsabile del Procedimento, arch. Junior Mario Sorrentino, nominato con
Decreto Sindacale prot.n. 63048 del 05/09/2019;
“ Premesso che:
-il Regolamento (UE) n. 1301 del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a
disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “ Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione
” e che abroga il Regolamento (CE) 1080/2006;
-il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio
che, all’art. 72 definisce i principi generali dei sistemi di gestione e controllo dei Programmi adottati per
beneficiare dell’assistenza dei Fondi SIE;
-con Decisione n. C(2015)8578 del 1 dicembre 2015 la Commissione europea ha approvato alcuni
elementi del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2014-2020 per il sostegno del Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale nell’ambito dell’obiettivo “investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione” per la regione Campania in Italia;
- con Deliberazione del 16 Dicembre 2015, n. 720, la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione
della Commissione Europea C(2015)8578 del 1 dicembre 2015 ed ha approvato il Programma
Operativo Regionale Campania FESR 2014-2020;
- con Deliberazione n. 228 del 18 maggio 2016, la Giunta regionale ha, tra l’altro, definito il quadro
delle risorse da destinare a ciascun Obiettivo Specifico/ Risultato Atteso del POR Campania FESR
2014/2020 nel rispetto dell’assetto programmatico del POR approvato dalla Commissione europea;
- con Delibera di Giunta Regionale n. 314 del 31/5/2017 sono state approvate le “Linee Guida per
l'attuazione dell'asse X del PO FESR 2014/2020. Programma Integrato Città Sostenibile”; (Allegato A
“iter di attuazione procedimentale per la definizione del Programma Integrato Città Sostenibile delle
Città medie”; Allegato B “elementi principali del documento di orientamento strategico per la
definizione del Programma Integrato Città Sostenibile - PICS) che forniscono gli indirizzi per la
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programmazione sul PO FESR 2014/2020 degli interventi afferenti all’Asse X Sviluppo Urbano del
PO, presentati dalle 19 Autorità Urbane nell’ambito della strategia integrata di sviluppo;
- con Delibera di Giunta n. 41 del 29 gennaio 2018 è stato approvato lo schema di ripartizione delle
risorse e l’anticipazione per l'attuazione dell’Asse 10 del POR FESR Campania 2014/2020, Programmi
Integrati Città Sostenibile, in esecuzione della DGR n. 314/2017;
- con Delibera di Giunta Regionale n. 111 del 27/02/2018 sono stati approvati, tra l’altro, gli schemi di
“Provvedimento di Delega di funzioni e compiti nell’ambito dell’attuazione del Programma Integrato
Città Sostenibile–PICS” (Allegato I), di “Accordo di Programma” (Allegato II) e di “Procedure per il
funzionamento della Cabina di regia del Programma Integrato Città Sostenibile–PICS” (Allegato III)
predisposti dal Responsabile dell’Asse 10, d’intesa con l'Autorità di Gestione del POR FESR
2014/2020;
- con Decreto Dirigenziale n. 94 del 27/4/2018 pubblicato sul Burc n. 34 del 14/05/2018 l’Autorità
Urbana di Cava de’ Tirreni è stata designata Organismo Intermedio per l’esercizio dei compiti e delle
funzioni previsti dalla DGR n.111/2018 e relativi allegati per l’attuazione dei Programmi Integrati Città
Sostenibile-PICS, a seguito di valutazione positiva da parte del ROS dell’Asse 10 del POR FESR
2014/2020;
- con Decreto Dirigenziale n. 122 del 10/09/2018 sono state delegate le funzioni per l’attuazione della
strategia di sviluppo urbano sostenibile da parte dell’OI di Cava de’ Tirreni, nelle more del
perfezionamento della procedura di approvazione del proprio Programma Integrato Città Sostenibile
ed è stato approvato il Provvedimento di Delega che definisce il quadro di impegni, interventi,
vincoli e riferimenti procedurali/attuativi che regolano il rapporto tra Regione Campania e l’Autorità
urbana/OI di Cava de’ Tirreni;
- con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Campania n. 197 del 18/12/2018 sono state
costituite, in attuazione della citata DGRC n. 111/2018, le Cabine di Regia per ognuna delle 19
Autorità urbane;
- con Decreto Presidente Giunta n. 198 del 18.12.2018 è stato costituito il "Tavolo Città" 2014/2020;
- in data 06/02/2019, giusta convocazione prot. 2019-2226/UDCP7GAB7CG, si è riunito il Tavolo
Città 2014-2020 e che in pari data è stato sottoscritto il Provvedimento di delega tra Regione Campania
e l'Autorità Urbana di Cava de’ Tirreni per "La delega delle funzioni e compiti nell'ambito
dell'attuazione del programma integrato città sostenibile PICS all'Autorità urbana di Cava de’ Tirreni”
Protocollo Regione Campania AP.2019.00000010 del 7/2/2019;
- con nota prot. PG/2019/0193191 del 26/03/2019 l'Autorità di Gestione del PO FESR 2014-2020
Regione Campania ha comunicato la rimodulazione della dotazione finanziaria dell'Asse X a
complessivi € 246.030.268,00;
- con la Delibera di Giunta n. 173 del 25.07.2019 è stato approvato il Programma Integrato Città
Sostenibile (PICS) della Città di Cava de’ Tirreni comprensivo degli otto interventi che lo
compongono, e unitamente, tra l’altro, alla descrizione degli elementi essenziali di ciascuna proposta
progettuale, ai quadri economici ed ai cronoprogrammi.
- con verbale della Cabina di Regia del 30/07/2019 è stato condiviso con le Autorità regionali e
approvato il Programma Integrato Città Sostenibile della Città di Cava de’ Tirreni;
- con Decreto del ROS n. 95 del 01/08/2019 avente ad oggetto “POR FESR Campania 2014/2020 Programmi Integrati Città Sostenibile P.I.C.S. - Asse 10 Sviluppo Urbano - Autorita' Urbana di Cava
de' Tirreni - Approvazione e ammissione a finanziamento degli interventi ;
- il 2 dicembre 2019 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma con la Regione Campania;
- Tra gli interventi compresi all’interno del PICS è inserito quello relativo a “Valorizzazione e
rifunzionalizzazione turistica dell’OASI del Parco di Diecimare” il cui costo complessivo
ammonta a €. 883.000,00 a valere sull’Azione 6.8.3 dell’Asse X;
- con il verbale numero 1 del 2/9/2019 del Tavolo di Coordinamento del PICS il Sindaco ha invitato i
Rup ad elaborare la documentazione necessaria ad istruire una delibera per l’approvazione della
documentazione necessaria e sufficiente per definire le linee di indirizzo propedeutiche all’avvio delle
procedure di affidamento della progettazione dei lavori e quant’altro necessario per l’avvio degli
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interventi;
DATO ATTO CHE:
- il Comune di Cava de’ Tirreni, in attuazione delle disposizioni di cui sopra, approvate dalla Regione
Campania per l’attuazione dell’asse X del PO FESR 2014/2020 ha approvato i seguenti atti:
- -la Delibera di Giunta n. 15 del 25/1/2018 con cui la Giunta Comunale ha preso atto dell’iter di
attuazione procedimentale per la definizione del Programma Integrato Città Sostenibile di Cava de’
Tirreni ed ha conferito mandato all’ Autorità di Gestione dell’Autorità urbana di Cava de’ Tirreni, di
avviare una fase di concertazione con il partenariato istituzionale ed una consultazione pubblica
secondo le modalità indicate negli atti succitati di predisporre una manifestazione di interesse
finalizzata alla redazione del Documento di Orientamento Strategico (DOS) in conformità alle Linee
Guida approvate;
- la Delibera n. 51 del 1/3/2018, con cui la Giunta ha approvato il Sistema di Gestione e Controllo del
Programma PICS dell'Autorità Urbana di Cava de' Tirreni successivamente adeguato con la Determina
Dirigenziali n. 513 del 13/3/2018, la Delibera di Giunta Comunale n. 141 del 30/5/2018 e la
Determina Dirigenziale n.1641 del 18/7/2018;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 90 del 12/4/2018, con la quale, come richiesto dal ROS asse 10
con nota n. 218747 del 4/4/2018, è stato approvato il documento denominato “Definizione dei criteri
di valutazione e di priorità dell’Asse X – Sviluppo Urbano Sostenibile”, già condiviso con la Regione
Campania nell’ambito degli incontri istituzionali;
- la Delibera di C.C. n. 77 del 27/11/2018 con la quale è stato approvato il "Documento di
orientamento strategico D.O.S. Autorità Urbana di Cava de’ Tirreni - Asse X Sviluppo Urbano
Sostenibile - PO FESR 2014-2020 ";
- la Delibera di Giunta Comunale n. 169 del 25.7.2019 con la quale è stato approvato il Documento di
Rafforzamento Amministrativo (DRA) dell’OI Cava de’ Tirreni;
- la Delibera di Giunta n. 173 del 25/07/2019 con cui è stato approvato il Programma Integrato Città
Sostenibile (PICS) della Città di Cava de’ Tirreni;
CONSIDERATO che:
- con verbale della Cabina di Regia del 30/07/2019 è stato condiviso con le Autorità regionali e
approvato il Programma Integrato Città Sostenibile della Città di Cava de’ Tirreni;
- con il Decreto del ROS n. 95 del 01/08/2019 è stato approvato e ammesso a finanziamento il PICS
dell’Autorità urbana di Cava de’ Tirreni,
- con Delibera di Giunta n. 186 del 8/8/2019 avente ad oggetto “Aggiornamento Programma triennale
dei lavori pubblici 2019-2021 ed Elenco annuale 2019, ex art. 21 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.” gli
interventi previsti nel PICS, inseriti nel Piano Triennale dei LL.PP., sono stati traslati nell’elenco
annuale 2019.
RITENUTO di dover avviare tutte le attività previste al fine di rispettare il crono-programma
dell’intervento gli interventi ed accelerare la spesa;
DATO ATTO che:
-Con la Delibera di Giunta n. 173 del 25.07.2019 è stato approvato il PICS comprensivo degli otto
interventi che lo compongono, e unitamente, tra l’altro, alla descrizione degli elementi essenziali di
ciascuna proposta progettuale, ai quadri economici ed ai cronoprogrammi;
-In linea con gli atti di cui sopra l’Architetto Junior MARIO SORRENTINO, RUP dell’ intervento “
Valorizzazione e rifunzionalizzazione turistica dell’OASI del Parco di Diecimare”, incaricato
formalmente con decreto sindacale prot.n° 63048 del 05.09.2019, così come richiesto dal Sindaco nella
1^ riunione del Tavolo di Coordinamento del PICS, ha provveduto a predisporre la documentazione
necessaria e sufficiente per identificare le opere previste nell’ intervento in oggetto, precisando
ulteriormente il desiderata dell’Amministrazione e il quadro esigenziale (ex art.23 c. 5 D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.), in modo da garantire sia un adeguato livello qualitativo nella successiva procedura di
affidamento della progettazione dei lavori (o nella successiva procedura di affidamento delle forniture
di beni e/o servizi) e sia la definizione dei requisiti di carattere speciale che devono possedere i
concorrenti ed i criteri di migliore professionalità e di migliore adeguatezza dell’ offerta che saranno
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utilizzati in fase di gara;
-Con Delibera di Giunta n. 195 del 12.09.2019

per l’ intervento di “ Valorizzazione e
rifunzionalizzazione turistica dell’OASI del Parco di Diecimare ” , è stata approvata la seguente
documentazione da porre a base della gara per l’affidamento dei tre livelli di progettazione:
1) Relazione tecnica;
2) Planimetria generale e Documentazione fotografica ingresso Parco OASI DIECIMARE;
3) Planimetrie Stato di Fatto e di Progetto area ingresso;
4) Calcolo sommario della spesa e quadro economico;
5) Determinazione del corrispettivo posto a base di gara;
-Con la stessa delibera di Giunta è stato dato mandato al RUP Arch. Junior MARIO
SORRENTINO di predisporre tutti gli atti per avviare le procedure di affidamento necessarie per la
realizzazione degli interventi; riservandosi di subordinare il perfezionamento dell’ affidamento dell’
incarico agli operatori economici alla effettiva copertura economica.
-Con Determina Dirigenziale n° 3088 del 29.11.2019 e n.3391 del 19/12/2019 si è provveduto ad
accertare le somme in entrata e la relativa imputazione contabile (ex all.. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011,
punto 3) a favore degli interventi PICS;
-Con Determina Dirigenziale n. 2492 del 19/11/2020 è stato affidato all’ Arch. EMILIO MAIORINO
in qualità di Amministratore Unico e Direttore tecnico della società di ingegneria e architettura
“Emilio Maiorino & Partners s.r.l.” P. IVA 04453960652 con sede in Cava de Tirreni alla Via C.
Biagi n. 9, l’ incarico per la progettazione fattibilità tecnica economica, definitiva, esecutiva e
coordinatore di sicurezza in fase di progettazione per i lavori di “ Valorizzazione e
rifunzionalizzazione turistica dell’OASI del Parco di Diecimare ” per l’ importo di € 16.423.35
oltre Cassa Previdenziale (4%) di € 656,93, IVA al 22% pari ad € 3.757,66, per un totale complessivo di
€. 20.837,94;
-In data 25/01/2021 è stata sottoscritta digitalmente la convenzione cronologico n. 8 del 25/01/2021,
che regolamenta i rapporti con il tecnico incaricato;
-Con delibera di G.C. n. 36 del 04/03/2021 è stato approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità
Tecnica ed economica relativo all’ intervento “ Valorizzazione e rifunzionalizzazione turistica
dell’OASI del Parco di Diecimare ” CUP J73J19000080006, redatto dalla Società di architettura e
ingegneria “Emilio Maiorino & Partners s.r.l. ”, per l’importo complessivo di €. 883.000,00, di cui €
479.386,08 per lavori €. 153.613,92 per somme a disposizione ed €. 250.000,00 per forniture;
Con determina dirigenziale n. 1045 del 01/06/2021 è stato revisionato l'incaricato professionale per la
redazione del progetto dei lavori all’ Arch. EMILIO MAIORINO in qualità di Amministratore Unico
e Direttore tecnico della società di ingegneria e architettura “Emilio Maiorino & Partners s.r.l.” P.
IVA 04453960652 con sede in Cava de Tirreni alla Via C. Biagi n. 9, per la progettazione fattibilità
tecnica economica, definitiva, esecutiva e coordinatore di sicurezza in fase di progettazione per i lavori
di “ Valorizzazione e rifunzionalizzazione turistica dell’OASI del Parco di Diecimare ” per l’
importo di € 23.157,00, oltre Cassa Previdenziale (4%) di € 926,28, IVA al 22% pari ad € 5.298,32, per
un totale complessivo di €. 29.381,60;
-In data 19/07/2021 cronologico n.35 prot.n. 41563 del 19/07/2021 Rep. n.18 stata sottoscritta
digitalmente la convenzione per la revisione dell’ incarico di progettazione, che regolamenta i
rapporti con la società di architettura e ingegneria “ Emilio Maiorino & Partners srl”;
La Soprintendenza BAP di Salerno con nota prot.n. 14543-P del 02/07/2021 assunta da questo Ente
in data 05/07/2021 al prot.n. 38711, ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs n. 42/2004 ha espresso parere
favorevole con prescrizioni al rilascio dell’ autorizzazione paesaggistica del progetto di
“Valorizzazione e rifunzionalizzazione turistica dell’OASI del Parco di Diecimare ;
In data 05/07/2021 prot.n. 38963 è stata rilasciata l’ Autorizzazione paesaggistica n. 81/2021, ai sensi
dell’art.146 del D.Lgs n.42/2004 e s.m.i. “ Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”;
-Con determina dirigenziale n. 1724 del 14/10/2021 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo
relativo ai lavori di “ Valorizzazione e rifunzionalizzazione turistica dell’OASI del Parco di
Diecimare ” - CUP J73J19000080006 - CIG 8938324A4C per l’ importo complessivo di €
882.999,66 con il seguente Quadro economico:
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OASI DI DIECIMARE QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO
A)

LAVORI E COSTI DELLA SICUREZZA

A.1

LAVORI A BASE DI APPALTO AL NETTO DEI COSTI DELLA SICUREZZA

A.2

COSTI PER LA SICUREZZA AGGIUNTIVI NON SOGGETTI A RIBASSO

€ 8 581,32

A.3

COSTI PER LA SICUREZZA - EMERGENZA COVID-19

€ 3 622,17

SOMMANO LAVORI E COSTI DELLA SICUREZZA
A.4

ONERI DI DISCARICA comprensivi del 15% utile d'impresa - NON
SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA
SOMMANO LAVORI - COSTI DELLA SICUREZZA - ONERI SICUREZZA
COVID-19 - ONERI DI DISCARICA

€ 470 804,46

€ 483 007,95
€ 6 675,40
€ 489 683,35

B

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1

LAVORI IN ECONOMIA

B.2

RILIEVI, ACCERTAMENTI, INDAGINI …..

B.3

ALLACCIAMENTI

B.4

IMPREVISTI

B.5

ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI

€ 0,00

B.6

ACCANTONAMENTO ART 133 C.4 COD. CONTR

€ 0,00

B.7

SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE, ALLE
NECESSARIE ATTIVITA’ PRELIMINARI, NONCHE' AL
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE,
ALLE CONFERENZE DI SERCIZIO, ALLA DIREZIONI AVORI E AL
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE,
ASSISTENZA GIORNALIERA E CONTABILITA', ASSICURAZIONE DEI
DIPENDENTI

B.8

SPESE PER CONSULENZE E SUPPORTO P.A.

B.9

SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI

B.10

SPESE PER PUBBLICITA'

€ 1 399,84

B.11

SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE
TECNICHE PREVISTE DAL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO;
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO, COLLADO STATICO ED
ALTRI EVENTUALI COLLAUDI SPECIALISTICI

€ 4 000,00

B.12

ONERI PREVIDENZIALI 4% (SU B.7)

€ 1 735,07

B.13

IVA SU LAVORI 10% (SU A.1-A.2-A.3-B.1)

B.14

IVA SU SPESE TECNICHE 22% (SU B.7 E B.12)

€ 6 983,61
€ 0,00
€ 4 000,00
€ 11 840,92
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€ 43 376,80
€ 9 587,72
€ 0,00

€ 48 999,16
€ 9 924,61

B.15

IVA SU ONERI DI DISCARICA 22% (SU A.4)
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 1 468,59
€ 143 316,32

C

FORNITURE

C1

FORNITURE ED ARREDI INTERNI ED ESTERNI

C2

IVA SULLE FORNITURE (22% SU C.1)

€ 204 918,03
€ 45 081,97

TOTALE FORNITURE

€ 250 000,00

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

€ 882 999,66

- Con la stessa determina dirigenziale n. 1724/2021 sono stati approvati gli atti di gara è stata indetta la
gara relativa ai lavori di “ Valorizzazione e rifunzionalizzazione turistica dell’OASI del Parco di
Diecimare ” CUP J73J19000080006, - CIG 8938324A4C, mediante procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. C-bis) del D. Lgs. 50/2016,
così come modificato dall’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 16 Luglio 2020 n.76, come riformulato a
seguito dell’art. 51 del D.L. 31 maggio 2021 n.77, a decorrere dal 1° giugno 2021, individuato
dall’elenco operatori economici, approvato con Determinazione Dirigenziale n° 663 del 30-03-2017 ed
aggiornato da ultimo con determina dirigenziale n. 751 del 22/04/2021, e trasmesso con nota prot.
n. 54147 del 23/09/2021, con aggiudicazione a favore del minor prezzo offerto ai sensi dell’art. 36 c. 9bis del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con le modalità di cui all’art. 97 commi 2, 2-bis, 2-ter, 3-bis e 8 del
D. Lgs 50/2016 con esclusione automatica delle offerte anomale per offerte valide in numero pari o
superiore a cinque ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 120 del 2020, con esclusione automatica
delle offerte anomale;
L’ importo dei lavori, ai fini della partecipazione alla gara di appalto da esperirsi mediante procedura
negoziata, ai sensi dell’art. 35 comma 4 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., il calcolo del valore stimato
dell’appalto, al netto dell’IVA, ammonta ad € 539.452,74;
CONSIDERATO che entro le ore 18:00 del giorno 03.11.2021, termine ultimo fissato per la
presentazione delle offerte, sono pervenute n. 2 offerte;
DATO ATTO che la gara è stata espletata in due sedute nei giorni 04.11.2021 e 17.11.2021;
VISTI i verbali di gara, agli atti del Servizio Supporto Gare e Contratti – Centrale Unica di
Committenza;
VISTO il verbale di gara datato 17.11.2021 con il quale è stata proposta l’aggiudica provvisoria
dell’appalto relativo ai Lavori di “ Valorizzazione e rifunzionalizzazione turistica dell’OASI del
Parco di Diecimare ” CUP J73J19000080006, - CIG 8938324A4C, in favore dell’operatore
economico “ EDIL PA. GRI. srl “, con sede legale in Villaricca ( NA), cap. 80010 in Via Torino n.
141 - P. IVA e codice fiscale 03143180614 che ha offerto il ribasso percentuale del 12,710 % sull’
importo a base di gara, mentre il secondo classificato risulta essere l’ impresa “ ADV Associati srl ”
che ha offerto il ribasso contrattuale del 8,525%;
CONSIDERATO
 che a tal fine sono stati trasmessi, al sottoscritto, gli atti per l’attivazione del procedimento di
verifica dell’ offerta ai sensi ex art.97, comma5 lettera d) del D. Lgs n° 50/2016 e s.m.i.;
 che con nota prot.n. 65581 del 18.11.2021 è stata richiesta la verifica relativamente ai costi di
manodopera ai sensi del richiamato art. 97 comma 5 lettera d) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. , alla
ditta “ EDIL PA.GRI srl “ richiedendo la documentazione integrativa entro il giorno 03.12.2021;
 che con nota prot.n 69778 del 0112.2021 la ditta “ EDIL PA.GRI srl “ ha trasmesso la
documentazione richiesta ;
 che con nota prot.n. 71191 del 07.12.2021 il RUP dopo attenta verifica ha comunicato all’ Ufficio
gare e contratti che “ acquisita la documentazione giustificativa relativa ai costi di manodopera valuta la stessa
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congrua “
che la documentazione relativa alla verifica dei requisiti fatta dall’ Ufficio Gare e Contratti e
trasmessa via pec in data 03.01.2022 è risultata favorevole;
Per tutto quanto sopra , si propone:
-di approvare gli esiti della procedura di gara e di aggiudicare i lavori di “ Valorizzazione e
rifunzionalizzazione turistica dell’OASI del Parco di Diecimare ” CUP J73J19000080006, - CIG
8938324A4C, in favore dell’ operatore economico “ EDIL PA. GRI. srl “, con sede legale in
Villaricca ( NA), cap. 80010 in Via Torino n. 141 - P. IVA e codice fiscale 03143180614 per l’ importo
complessivo di €. 473.629,56 di cui €. 410.965,21 per lavori al netto del ribasso contrattuale del 12,710
% sull’ importo posto a base di gara, €. 12.203,49 per costi per la sicurezza e sicurezza COVID-19 , €.
6.675,40 per oneri per lo smaltimento comprensiva della maggiorazione del 15% per spese generali ,
entrambi non soggetti a ribasso ed €.43.785,46 per IVA;


-di approvare il quadro economico post gara rimodulato, che di seguito si riporta :
OASI DI DIECIMARE QUADRO ECONOMICO POST- GARA RIMODULATO

A)
A.1

A.2
A.3
A.4

LAVORI E COSTI DELLA SICUREZZA
LAVORI A BASE DI APPALTO AL NETTO DEI COSTI DELLA SICUREZZA
Ribasso d'asta del 12,710%
TOTALE LAVORI
COSTI PER LA SICUREZZA AGGIUNTIVI NON SOGGETTI A RIBASSO
COSTI PER LA SICUREZZA - EMERGENZA COVID-19 NON SOGGETTI A RIBASSO
SOMMANO LAVORI E COSTI DELLA SICUREZZA
ONERI DI DISCARICA comprensivi del 15% utile d'impresa - NON SOGGETTO A
RIBASSO D'ASTA
SOMMANO LAVORI - COSTI DELLA SICUREZZA - ONERI SICUREZZA COVID-19 ONERI DI DISCARICA

B)
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
LAVORI IN ECONOMIA
RILIEVI, ACCERTAMENTI, INDAGINI …..
ALLACCIAMENTI
IMPREVISTI
ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI
ACCANTONAMENTO ART 133 C.4 COD. CONTR
SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE, ALLE NECESSARIE ATTIVITA'
PRELIMINARI, NONCHE' AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE, ALLE CONFERENZE DI SERCIZIO, ALLA DIREZIONI AVORI E AL
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, ASSISTENZA
GIORNALIERA E CONTABILITA', ASSICURAZIONE DEI DIPENDENTI

B.8
B.9
B.10
B.11

SPESE PER CONSULENZE E SUPPORTO P.A.
SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI
SPESE PER PUBBLICITA'
SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE PREVISTE DAL
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO; COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO,
COLLADO STATICO ED ALTRI EVENTUALI COLLAUDI SPECIALISTICI
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€ 470 804,46
€ 59 839,25
€ 410 965,21
€ 8 581,32
€ 3 622,17
€ 423 168,70
€ 6 675,40
€ 429 844,10

€ 6 983,61
€ 0,00
€ 4 000,00
€ 11 840,92
€ 0,00
€ 0,00
€ 43 376,80

€ 9 587,72
€ 0,00
€ 1 399,84
€ 4 000,00

B.12
B.13
B.14
B.15

C)
C.1
C.2

ONERI PREVIDENZIALI 4% (SU B.7)
IVA SU LAVORI 10% (SU A.1-A.2-A.3-B.1)
IVA SU SPESE TECNICHE 22% (SU B.7 E B.12)
IVA SU ONERI DI DISCARICA 22% (SU A.4)
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 1 735,07
€ 43 015,23
€ 9 924,61
€ 1 468,59
€ 137 332,39

FORNITURE
FORNITURE ED ARREDI INTERNI ED ESTERNI
IVA SULLE FORNITURE (22% SU C.1)
TOTALE FORNITURE
TOTALE ( A + B + C )

€ 204 918,03
€ 45 081,97
€ 250 000,00
€ 817 176,49

ECONOMIE DI GARA

€ 65 823,17

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

€ 882 999,66

di TRASFORMARE la prenotazione n.35/2021 cap. 15409 del Bilancio Comunale n. 2022 in
impegno per un importo pari ad € 451.752,24, dando atto che la parte rimanente è stata già impegnata
nel seguente modo:
€ 21.877,32 Cap. 15409 impegno n. 11065/2020;

di DARE ATTO CHE:
la spesa complessiva, così come da quadro economico, pari ad € 882.999,66 , trova copertura

finanziaria sulle risorse dell’ASSE X del PO FESR Campania 2014/2020 – Azione 6.8.3, sul
Capitolo n. 15409 bilancio 2021 codice di bilancio 09.05.2.02.01.09.999, collegato al Capitolo di
entrata 2742;
la spesa complessiva dei lavori pari ad € 473.629,56 , rientra nel quadro economico dell’

intervento di “Valorizzazione e rifunzionalizzazione turistica dell’OASI del Parco di
Diecimare” CUP J73J19000080006 - CIG 8938324A4C, e trova copertura finanziaria sulle
risorse dell’ASSE X del PO FESR Campania 2014/2020 – Azione 6.8.3, sul Capitolo n. 15409
bilancio 2021 codice di bilancio 09.05.2.02.01.09.999, collegato al Capitolo di entrata 2742;
l’importo pari ad € 21.877,32 risulta già impegnato sul Cap. 15409 impegno n. 11065/2020;

con determina dirigenziale n. 1724 del 14.10.2021 è stata prenotata la somma di € 560.000,00

sul Cap. 15409, prenotazione impegno n.35/2021 del Bilancio Comunale 2022; per l’anno 2023
è stata prenotata la somma di € 268.000,00 sul Cap 15409 prenotazione impegno n.35/2021 del
Bilancio Comunale 2023;
Si dà atto dell’insussistenza, allo stato attuale, in capo al responsabile del procedimento che sottoscrive
il presente provvedimento, di situazioni di conflitto di interessi in relazione al procedimento, ai sensi
dell’art.6 bis della legge 241/90 e della Misura M03 del Piano triennale della prevenzione alla
corruzione.
F.to IL RUP
Arch. Junior Mario Sorrentino
“
RITENUTO di condividere quanto proposto dal R.U.P. e, pertanto, di dover provvedere in merito;
VISTA la Delibera di Giunta n. 173 del 25.07.2019 è stato approvato il PICS comprensivo degli otto
interventi che lo compongono, e unitamente, tra l’altro, alla descrizione degli elementi essenziali di
ciascuna proposta progettuale, ai quadri economici ed ai cronoprogrammi;
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VISTO il verbale della Cabina di Regia del 30/07/2019 è stato condiviso con le Autorità regionali e
approvato il Programma Integrato Città Sostenibile della Città di Cava de’ Tirreni;
VISTO il Decreto del ROS n. 95 del 01/08/2019 avente ad oggetto “POR FESR Campania
2014/2020 - Programmi Integrati Città Sostenibile P.I.C.S. - Asse 10 Sviluppo Urbano - Autorita'
Urbana di Cava de' Tirreni - Approvazione e ammissione a finanziamento degli interventi;
VISTO il verbale numero 1 del 2/9/2019 del Tavolo di Coordinamento del PICS con il quale il
Sindaco ha invitato i Rup ad elaborare la documentazione necessaria ad istruire una delibera per
l’approvazione della documentazione necessaria e sufficiente per definire le linee di indirizzo
propedeutiche all’avvio le gare per l’affidamento della progettazione dei lavori e quant’altro necessario
per l’avvio di tutti gli interventi;
VISTO il Decreto sindacale prot.n. 63048 del 05.09.2019 con il quale è stato nominato l’Architetto
Junior MARIO SORRENTINO, Responsabile Unico del Procedimento dell’ intervento per i lavori “

Valorizzazione e rifunzionalizzazione turistica dell’OASI del Parco di Diecimare”;
VISTO la Delibera di Giunta n. 195 del 12.09.2019 per l’ intervento di “ Valorizzazione e
rifunzionalizzazione turistica dell’OASI del Parco di Diecimare”, con la quale è stata approvata la

documentazione da porre a base della gara per l’affidamento dei tre livelli di progettazione , ed è stato
dato mandato al RUP Arch. Junior MARIO SORRENTINO di predisporre tutti gli atti per avviare le
procedure di affidamento necessarie per la realizzazione dell’intervento;
VISTE le Determine Dirigenziali n. 3088 del 29.11.2019, n. 3391 del 19/12/2019 si è provveduto ad
accertare le somme in entrata e la relativa imputazione contabile (ex all.. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011,
punto 3) a favore degli interventi PICS;
VISTA la Determina Dirigenziale n. 2492 del 19/11/2020 con la quale è stato affidato all’ Arch.
EMILIO MAIORINO in qualità di Amministratore Unico e Direttore tecnico della società di
ingegneria e architettura “Emilio Maiorino & Partners s.r.l.” P. IVA 04453960652 con sede in cava
de Tirreni alla Via C. Biagi n. 9, l’ incarico per la progettazione fattibilità tecnica economica, definitiva,
esecutiva e coordinatore di sicurezza in fase di progettazione per i lavori di “ Valorizzazione e
rifunzionalizzazione turistica dell’OASI del Parco di Diecimare ” per l’ importo di € 16.423.35
oltre Cassa Previdenziale (4%) di € 656,93, IVA AL 22% pari ad € 3.757,66, per un totale complessivo
di €. 20.837,94;
VISTO che in data 25/01/2021 è stata sottoscritta digitalmente la convenzione cronologico n. 8 del
25/01/2021, che regolamenta i rapporti con il tecnico incaricato;
VISTA la delibera di G.C. n. 36 del 04/03/2021 con la quale è stato approvato in linea tecnica il
progetto di fattibilità Tecnica ed economica relativo all’ intervento “Valorizzazione e
rifunzionalizzazione turistica dell’OASI del Parco di Diecimare” CUP J73J19000080006, redatto
dalla Società di architettura e ingegneria “Emilio Maiorino & Partners s.r.l. ”, per l’importo
complessivo di €. 883.000,00, di cui € 479.386,08 per lavori €. 153.613,92 per somme a disposizione ed
€. 250.000,00 per forniture;
VISTA la determina dirigenziale n. 1045 del 01/06/2021 con la quale è stato revisionato l'incarico
professionale per la redazione del progetto dei lavori all’ Arch. EMILIO MAIORINO in qualità di
Amministratore Unico e Direttore tecnico della società di ingegneria e architettura “Emilio Maiorino
& Partners s.r.l.” P. IVA 04453960652 con sede in Cava de Tirreni alla Via C. Biagi n. 9, per la
progettazione fattibilità tecnica economica, definitiva, esecutiva e coordinatore di sicurezza in fase di
progettazione per i lavori di “ Valorizzazione e rifunzionalizzazione turistica dell’OASI del Parco
di Diecimare ” per l’ importo di € 23.157,00, oltre Cassa Previdenziale (4%) di € 926,28, IVA al 22%
pari ad € 5.298,32, per un totale complessivo di €. 29.381,60;
VISTO che la Soprintendenza BAP di Salerno con nota prot.n. 14543-P del 02/07/2021 assunta da
questo Ente in data 05/07/2021 al prot.n. 38711, ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs n. 42/2004 ha
espresso parere favorevole con prescrizioni al rilascio dell’ autorizzazione paesaggistica del progetto
di “Valorizzazione e rifunzionalizzazione turistica dell’OASI del Parco di Diecimare ;
VISTO che in data 05/07/2021 prot.n. 38963 è stata rilasciata l’ Autorizzazione paesaggistica n.
81/2021, ai sensi dell’art.146 del D.Lgs n.42/2004 e s.m.i. “ Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”;
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VISTA la determina dirigenziale n. 1724 del 14/10/2021 con la quale è stato approvato il progetto
definitivo/esecutivo relativo ai lavori di “ Valorizzazione e rifunzionalizzazione turistica
dell’OASI del Parco di Diecimare ” - CUP J73J19000080006 - CIG 8938324A4C per l’ importo
complessivo di € 882.999,66 ;
VISTA la stessa determina dirigenziale n. 1724/2021 con la quale sono stati approvati gli atti di gara ed
è stata indetta la gara relativa ai lavori di “ Valorizzazione e rifunzionalizzazione turistica
dell’OASI del Parco di Diecimare ” CUP J73J19000080006, - CIG 8938324A4C, mediante
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.
C-bis) del D. Lgs. 50/2016, così come modificato dall’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. 16 Luglio 2020
n.76, come riformulato a seguito dell’art.51 del D.L. 31 maggio 2021 n.77, a decorrere dal 1° giugno
2021, individuato dall’elenco operatori economici, approvato con Determinazione Dirigenziale n° 663
del 30/03/2017 ed aggiornato da ultimo con determina dirigenziale n. 751 del 22/04/2021, e
trasmesso con nota prot. n. 54147 del 23/09/2021, con aggiudicazione a favore del minor prezzo
offerto ai sensi dell’art. 36 c. 9-bis del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con le modalità di cui all’art. 97
commi 2, 2-bis, 2-ter, 3-bis e 8 del D. Lgs 50/2016 con esclusione automatica delle offerte anomale per
offerte valide in numero pari o superiore a cinque ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 120 del
2020, con esclusione automatica delle offerte anomale;
VISTI i verbali di gara, agli atti del Servizio Supporto Gare e Contratti – Centrale Unica di
Committenza;
VISTO il verbale di gara datato 17.11.2021 con il quale è stata proposta l’aggiudica provvisoria
dell’appalto relativo ai Lavori di “ Valorizzazione e rifunzionalizzazione turistica dell’OASI del
Parco di Diecimare ” CUP J73J19000080006, - CIG 8938324A4C - , in favore dell’operatore
economico “ EDIL PA. GRI. srl “, con sede legale in Villaricca ( NA), cap. 80010 in Via Torino n.
141 - P. IVA e codice fiscale 03143180614 che ha offerto il ribasso percentuale del 12,710 % sull’
importo a base di gara;
VISTO l’art. 36 comma 2 lett c-bis) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;
VISTO l’art. 192 (comma 1) del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,
VISTO il D. Lgs n. 50/2016 del 18/04/2016 e s.m.i.;
VISTO l'art. 75 del vigente statuto comunale;
VISTO il D.Lgs. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n° 126/2014 ed in particolare
l’art. 183, comma 5 e 184;
VISTO il D.Lgs. n° 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato alla contabilità
finanziaria(all.4/2);
VISTO l’art.151, comma 4 del T.U.E.L. – D.Lgs n°267 del 18.08.2000;
VISTO il D.P.R. n°207 del 05.10.2010 regolamento di esecuzione ed attuazione del D Lgs n° 163 del
12.04.2006 per quanto applicabile;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del
T.U.E.L., D. Lg.vo n. 267 del 18.08.2000, dal Dirigente competente e Ragioneria;
ATTESA la regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento.
DETERMINA
La premessa esplicativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e per l’effetto s’intende qui integralmente
ripetuta e trascritta.
di APPROVARE le risultanze dei verbale di gara n. 1 del 04.11.2021 e n. 2 del 17.11.2021, agli atti
del Servizio Supporto Gare e Contratti – Centrale Unica di Committenza.
di APPROVARE, ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D.L.gs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione
contenuta nel verbale n. 2 del 17.11.2021 con la quale è stata proposta l’aggiudica provvisoria
dell’appalto relativo ai lavori di “Valorizzazione e rifunzionalizzazione turistica dell’OASI del
Parco di Diecimare” CUP J73J19000080006 - CIG 8938324A4C, in favore dell’operatore economico
“ EDIL PA. GRI. srl “, con sede legale in Villaricca ( NA), cap. 80010 in Via Torino n. 141 - P. IVA
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e codice fiscale 03143180614 che ha offerto il ribasso percentuale del 12,710 % sull’ importo a base di
gara;
di AGGIUDICARE l’appalto relativo ai Lavori di “Valorizzazione e rifunzionalizzazione turistica
dell’OASI del Parco di Diecimare” CUP J73J19000080006 - CIG 8938324A4C, “ EDIL PA.GRI.
srl “, con sede legale in Villaricca ( NA), cap. 80010 in Via Torino n. 141 - P. IVA e codice fiscale
03143180614 che ha offerto il ribasso percentuale del 12,710 % sull’ importo a base di gara e quindi per
€ €. 410.965,21 per lavori al netto del ribasso contrattuale del 12,710 % sull’ importo posto a base di
gara, €. 12.203,49 per costi per la sicurezza e sicurezza COVID-19, €. 6.675,40 per oneri per lo
smaltimento comprensiva della maggiorazione del 15% per spese generali , entrambi non soggetti a
ribasso ed €.43.785,46 per IVA per un totale complessivo di € 473.629,56;
di APPROVARE il seguente quadro economico post-gara rimodulato così distinto:
OASI DI DIECIMARE QUADRO ECONOMICO POST- GARA RIMODULATO

A)
A.1

A.2
A.3
A.4

LAVORI E COSTI DELLA SICUREZZA
LAVORI A BASE DI APPALTO AL NETTO DEI COSTI DELLA SICUREZZA
Ribasso d'asta del 12,710%
TOTALE LAVORI
COSTI PER LA SICUREZZA AGGIUNTIVI NON SOGGETTI A RIBASSO
COSTI PER LA SICUREZZA - EMERGENZA COVID-19 NON SOGGETTI A RIBASSO
SOMMANO LAVORI E COSTI DELLA SICUREZZA
ONERI DI DISCARICA comprensivi del 15% utile d'impresa - NON SOGGETTO A
RIBASSO D'ASTA
SOMMANO LAVORI - COSTI DELLA SICUREZZA - ONERI SICUREZZA COVID-19 ONERI DI DISCARICA

B)
B.1
B.2
B.3
B.4
B.5
B.6
B.7

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
LAVORI IN ECONOMIA
RILIEVI, ACCERTAMENTI, INDAGINI …..
ALLACCIAMENTI
IMPREVISTI
ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI
ACCANTONAMENTO ART 133 C.4 COD. CONTR
SPESE TECNICHE RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE, ALLE NECESSARIE ATTIVITA'
PRELIMINARI, NONCHE' AL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE, ALLE CONFERENZE DI SERCIZIO, ALLA DIREZIONI AVORI E AL
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE, ASSISTENZA
GIORNALIERA E CONTABILITA', ASSICURAZIONE DEI DIPENDENTI

B.8
B.9
B.10
B.11

SPESE PER CONSULENZE E SUPPORTO P.A.
SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI
SPESE PER PUBBLICITA'
SPESE PER ACCERTAMENTI DI LABORATORIO E VERIFICHE TECNICHE PREVISTE DAL
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO; COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO,
COLLADO STATICO ED ALTRI EVENTUALI COLLAUDI SPECIALISTICI

B.12 ONERI PREVIDENZIALI 4% (SU B.7)

€ 470 804,46
€ 59 839,25
€ 410 965,21
€ 8 581,32
€ 3 622,17
€ 423 168,70
€ 6 675,40
€ 429 844,10

€ 6 983,61
€ 0,00
€ 4 000,00
€ 11 840,92
€ 0,00
€ 0,00
€ 43 376,80

€ 9 587,72
€ 0,00
€ 1 399,84
€ 4 000,00

€ 1 735,07
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B.13 IVA SU LAVORI 10% (SU A.1-A.2-A.3-B.1)
B.14 IVA SU SPESE TECNICHE 22% (SU B.7 E B.12)
B.15 IVA SU ONERI DI DISCARICA 22% (SU A.4)
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
C)
C.1
C.2

FORNITURE
FORNITURE ED ARREDI INTERNI ED ESTERNI
IVA SULLE FORNITURE (22% SU C.1)
TOTALE FORNITURE
TOTALE ( A + B + C )
ECONOMIE DI GARA

€ 43 015,23
€ 9 924,61
€ 1 468,59
€ 137 332,39

€ 204 918,03
€ 45 081,97
€ 250 000,00
€ 817 176,49
€ 65 823,17

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO

€ 882 999,66

di DARE ATTO che l’attività istruttoria e ricognitiva alla verifica del possesso dei requisiti ex art. 80 e
art.81 comma 1 del D. Lgs n. 50/216 e s.m.i. in capo all’ impresa aggiudicataria è stata effettuata dal
Servizio Gare e Contratti e comunicata con pec del 03.01.2022 e che l’ aggiudica all’ operatore
economico “ EDIL PA.GRI srl “, con sede legale in Villaricca ( NA), cap. 80010 in Via Torino n.
141 - P. IVA e codice fiscale- 03143180614 può ritenersi efficace a far data dall’approvazione del
presente atto;
di DARE ATTO che l’obbligazione che nasce con il presente atto soggiace agli obblighi di cui alla
Legge 13 agosto 2010, n. 136 art. 3 e che l’appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti
dall’art. 3 della medesima legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi
all’appalto;
di DARE ATTO che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi del D.Lgs. 136/2010 e s.m.i.,
alla procedura di gara è stato attribuito il seguente codice CIG 8938324A4C ;
di DARE ATTO CHE:
la spesa complessiva, così come da quadro economico, pari ad € 882.999,66 , trova copertura

finanziaria sulle risorse dell’ASSE X del PO FESR Campania 2014/2020 – Azione 6.8.3, sul
Capitolo n. 15409 bilancio 2021 codice di bilancio 09.05.2.02.01.09.999, collegato al Capitolo di
entrata 2742;
la spesa complessiva dei lavori pari ad € 473.629,56 , rientra nel quadro economico dell’

intervento di “Valorizzazione e rifunzionalizzazione turistica dell’OASI del Parco di
Diecimare” CUP J73J19000080006 - CIG 8938324A4C, e trova copertura finanziaria sulle
risorse dell’ASSE X del PO FESR Campania 2014/2020 – Azione 6.8.3, sul Capitolo n. 15409
bilancio 2021 codice di bilancio 09.05.2.02.01.09.999, collegato al Capitolo di entrata 2742;
l’importo pari ad € 21.877,32 risulta già impegnato sul Cap. 15409 impegno n. 11065/2020;

con determina dirigenziale n. 1724 del 14.10.2021 è stata prenotata la somma di € 560.000,00

sul Cap. 15409, prenotazione impegno n.35/2021 del Bilancio Comunale 2022; per l’anno 2023
è stata prenotata la somma di € 268.000,00 sul Cap 15409 prenotazione impegno n.35/2021 del
Bilancio Comunale 2023;
la somma occorrente per il versamento della contribuzione dovuta all’ ANAC, pari ad € 225,00,

risulta già impegnata sul Cap. 15409 impegno 11065/2020;
di TRASFORMARE, pertanto, la prenotazione n.35/2021 cap. 15409 del Bilancio Comunale n. 2022
in impegno per un importo pari ad € 451.752,24 , dando atto che la parte rimanente, pari ad €
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21.877,32 , risulta già impegnata sul Cap. 15409 impegno n. 11065/2020, quindi per un totale
complessivo di € 473.629,56 , importo dei lavori aggiudicati in favore della ditta “ EDIL PA.GRI srl
“, con sede legale in Villaricca ( NA), cap. 80010 in Via Torino n. 141 - P. IVA e codice fiscale03143180614;
di DARE MANDATO all’ufficio Gare e Contratti di procedere alle comunicazioni di cui all’art. 76
comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
di PROCEDERE alla stipula del contratto, mediante atto pubblico amministrativo;
di DARE ATTO che all’appalto in oggetto si applica l’art. 32 co. 9 del D. lgs. 50/2016 e dunque è
necessario il decorrere del termine dilatorio di sospensione per la stipulazione dei contratti (c.d. “ stand
still”);
di DARE ATTO che gli atti citati innanzi, pur non essendo materialmente allegati al presente atto,
debitamente sottoscritti dal RUP e dal dirigente, ne formano parte integrante e sostanziale e sono
custoditi presso il IV Settore “ LL.PP., Manutenzioni, Patrimonio e Verde Pubblico “;
di ACCERTARE ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’art.
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 con la
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
di DARE ATTO dell’insussistenza, allo stato attuale, in capo al Funzionario responsabile del
procedimento e del Dirigente che sottoscrive il presente provvedimento, di situazioni di conflitto di
interessi in relazione al procedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/90 e della Misura M03 del
Piano triennale della prevenzione alla corruzione.
di TRASMETTERE il presente atto:
-all’ Ufficio Segreteria per l’ inserimento nella raccolta generale;
-al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.
di ADEMPIERE agli obblighi di pubblicità di cui all’art.23 del D.lgs 33/2013 e all’art. 1 comma 32
della legge 190/2012.
IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE
Ing. Antonino Attanasio

Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 – Amministrazione trasparente
Tipologia: Lavori, servizi o forniture (AVCP)
Fase CIG: Impegno - CUP: J73J19000080006
AVCP - Data: 17/11/2021 Procedura: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA:
In relazione al disposto degli articoli 147-bis, comma 1 e 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.
IMPEGNARE la spesa di € 451.752,24 sul capitolo 15409 impegno n. 3/2022 del Bilancio Comunale 2022
IMPEGNARE la spesa di € 21.877,32 sul capitolo 15409 impegno n. 11065/2020 del Bilancio Comunale 2022
Il Dirigente del Settore Economico Finanziario
Dott. Francesco Sorrentino

Antonino Attanasio, Dirigente del Sett. 4 Lavori Pubblici e Patrimonio
Francesco Sorrentino, Dirigente del Sett. 1 Finanziario

Istruttoria contabile eseguita da: LDS
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