
 

 

  
  

 

COMUNE  DI  SANT’ARPINO 

Provincia di Caserta 

  

  
  
SETTORE : TECNICA  
SERVIZIO : Urbanistica  
  
DETERMINA n° 154   DEL 15/10/2021  
  
OGGETTO : Lavori di “Messa in Sicurezza ed Efficientamento energetico di via A.Volta_via Don 
Minzoni e tratto Corso Atellano” – Affidamento lavori - CUP: B49J21021010001 - CIG 
8942482199  
  

  
IL RESPONSABILE DELL’AREA Lucio Donnarumma   

  
VISTO il Decreto Sindacale n. 16 del 8 luglio 2021 con il quale è stato conferito all’ing. 
Lucio Donnarumma la responsabilità dell’Area Tecnica fino al 31 dicembre 2021; 
PREMESSO CHE: 
• con Decreto del 30.11.2020, il Ministero dell'Interno pubblicava criteri e modalità 
per l’erogazione dei contributi ai comuni per la messa in sicurezza di scuole, strade, 
edifici pubblici e patrimonio comunale, efficientamento energetico e abbattimento 
delle barriere architettoniche. - Anni 2021-2024, ai sensi dell'art. 1 - commi 29-37 
della L. 27.12.2019 n.160; 
• in applicazione del comma 30 del citato art. 1 della Legge n.160/2019, i contributi sono 
attribuiti per ciascuno degli anni 2021 al 2024, in base alla quota stabilita per fascia di 
popolazione, negli importi indicati negli allegati da· A) a G) del decreto richiamato;     
• con Decreto Ministeriale del 11.11.2020 sono stati attribuiti ai comuni per l'anno 2021 
contributi aggiuntivi, pari complessivamente a € 497.220.000, per investimenti destinati 
ad opere pubbliche di cui sopra, e che al Comune di Sant’Arpino è stato assegnato un 
importo di € 180.000,00; 

• con Delibera della Giunta Comunale n. 49 del 14 ottobre 2021 veniva approvato il progetto 
definitivo-esecutivo dei Lavori di  Messa in Sicurezza ed Efficientamento energetico di via A. 
Volta, via Don Minzoni e tratto Corso Atellano”, con il seguente quadro economico: 

Non è possibile visualizzare l'immagine 
collegata. Il file potrebbe essere stato spostato, 
rinominato o eliminato. Verificare che il 
collegamento punti al file e al percorso corretti.

Quadro economico dell' intervento          

a)  
LAVORI A 
MISURA        

 a.2)  Lavori a base d'asta      
€ 116 

586,83  

 a.2)  
Oneri estrinseci per la sicurezza non soggetti 
a ribasso    

€ 7 
493,17  

  a.4)  Totale Lavori             
€ 124 
080,00 

b)  SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE               
 b.1) Lavori in economia esclusi dall'         € 13  



 

 

 
 

VERIFICATO che ai sensi dell'art. 36, comma 6 del citato D.lgs. 50/2016, il Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle 
Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MePA.) e, dato 
atto, pertanto che con tale sistema gli affidamenti dei lavori possono essere effettuati – in 

appalto 659,95 

  b.1.1) 
oneri di discarica ed 
eventuali   

€ 8 
000,00    

  b.1.2) lavori in economia   
€ 5 

659,95    

 b.2) 
allacciamenti ai pubblici 
servizi         € 0,00             

 b.3) imprevisti :           
€ 9 

926,40             

 b.4) 
accantonamento secondo il D.Lgs. 50/16 
ss.mm.ii.       € 0,00  

                    

 b.5) spese tecniche generali          
€ 13 

086,60             
  b.5.1) direzione lavori  e coordinamento sicurezza 

in fase di esecuzione 
    

   
€ 10 

570,00    

  b.5.2) 
incentivi di cui all'Art. 113 Dlgs 50/16 
ss.mm.ii.  

€ 2 
481,60    

  b.5.3) Autorità di Vigilanza   € 35,00               
 b.6) spese per pubblicità          € 0,00             

 b.7) 
collaudi: t/a, statico, 
specialistici         € 0,00             

 b.8) iva ed eventuali altre imposte         
€ 19 

247,05             
  b.8.1) Cassa nazionale di Previdenza      
   b.8.1.1) direzione lavori e coordinamento 

sicurezza in fase di esec. 
€ 422,80    

        
  b.8.2) iva su lavori       

   b.8.2.1) 
iva su lavori 
10%   

€ 12 
408,00    

   b.8.2.2) iva su accantonamento 22%  € 0,00    
   b.8.2.3) iva su imprevisti 10%  € 992,64    

   b.8.2.4) 
iva su oneri di discarica  e lavori in 
economia 22% 

€ 3 
005,19    

   b.8.2.5) iva su allacciamenti  22%  € 0,00               
  b.8.3) iva  su rilievi, spese tecniche, etc.      

   b.8.3.1) su spese tecniche 22%  
€ 2 

418,42    

 b)   Totale Somme a disposizione dell' Amministrazione   
€ 55 

920,00 

  c)  
TOTALE GENERALE DI 
SPESA           

€ 180 
000,00 



 

 

questo caso per l’importo a base d’asta  mediante Richiesta di offerta (RdO) con invito ad 
almeno tre ditte;  
TENUTO CONTO che l'art. 1 della Legge n. 120/2020 prevede che, “… in deroga agli art. 
36, co. 2, e 157, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016, si applicano le procedure di affidamento di cui 
ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento 
equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023 …” “… le stazioni appaltanti procedono 
all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di 
ingegneria e architettura …” con “… affidamento diretto fino a € 139.000,00 per lavori, 
servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di 
progettazione,…”; 
Visto il D. Lgs. 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.; 
Vista la Legge n.120 del 11 settembre 2020 
Visto il D. Lgs. n. 118/2011; 
Visto il D. Lgs. n. 165/2001; 
Visto il D. Lgs n. 50/2016; 
Visto il D. Lgs 76/2020; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
Visto il regolamento comunale di contabilità; 
Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti; 
Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 
Visto il D. Lgs. n. 267/2000, come integrato e modificato dal D. Lgs. n. 126/2014, ed in 
particolare gli articoli 183, comma 5 e 184; 
Vista la R.D.O. n. 2885194 con la quale sono stati individuati e sottoelencati soggetti: 
1.  B.N.M. COSTRUZIONI SRL da Sant’Arpino 
1.  DITTA COLELLA SEBASTIANO da Lusciano 
3.  FRANCESCO CICATIELLO da Sant’Arpino 
E che alla stessa R.D.O. sono stati allegati: 
• A09 Capitolato Speciale D Appalto 
• A03 Computo Metrico Estimativo 
• A07 Cronoprogramma  
• A02 Elenco prezzi 
• A04 Stima Incidenza Manodopera  
• A08 Quadro Economico  
• A06 Stima Costi Della Sicurezza  
• T01 Tavola Via A Volta  
• T02 Tavola Via G Minzoni  
• T03 Tavola Tratto Corso Atellano 
Visto il risultato della R.D.O. n. 2885194; 
Verificata la regolarità contributiva della ditta Colella Sebastiano da Lusciano; 
Ritenuto doversi provvedere in merito. 

DETERMINA 
DI PRENDERE ATTO della premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 
DI PRENDERE ATTO delle risultanze R.D.O. n. 2885194 alla quale ha partecipato la sola ditta 
Colella Sebastiano da Lusciano e  
che ha offerto il ribasso percentuale del 15,65% sul prezzo base di 116.586,83 EURO, fissando 
quindi il prezzo in € 98.340,99 oltre oneri per la sicurezza e iva;  
DI IMPUTARE la complessiva somma di € 116.417,57 al capitolo 2305 



 

 

DI RENDERE NOTO ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del 
procedimento è l’ing. Lucio Donnarumma 
DI ACCERTARE, 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; 
DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 
n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente 
provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente; 
DI DICHIARARE ai sensi e per gli effetti della legge n. 190 del 6 novembre 2012 e del DPR 28 
dicembre 2000 n.445, che non sussistono situazioni anche potenziali di conflitto di interesse con i 
soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso ai 
Dirigenti, ai Capo settore, alle Posizioni organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai 
Responsabili di Procedimento di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti 
endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni 
situazione di conflitto, anche potenziale 
 DI TRASMETTERE copia del presente atto all’Ufficio Segreteria per i provvedimenti di competenza. 
  
  

Istruttore Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Servizio 
Geom. Vito Buonomo  Geom. Vito Buonomo   Lucio Donnarumma  

  
  



 

 

  

Allegato alla Determinazione del Settore TECNICA  

  

Numero 466 del 28/10/2021 R.U.S. 

Numero   154 del 15/10/2021  

  

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

  

Ai sensi dell’art. 151 comma quarto, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 si formula 
visto favorevole attestante la seguente copertura finanziaria: 

  

importo €   Capitolo   Codice  impegno    

Sant'Arpino 28/10/2021  

Il Responsabile del Procedimento 
f.to  

Il Responsabile del Settore Finanze e Tributi 
f.to Dott.ssa Raffaela Cavallo  

  
  

Ai sensi dell’art.18 D.P.R. 445/2000 
Attesto che la presente copia è conforme all’originale depositato agli atti di questo ufficio 

Geom. Vito Buonomo   
Sant’Arpino,  

 


