COMUNITÀ MONTANA “MONTI LATTARI”
SETTORE TECNICO AGRARIO
Determinazione n
del

125
15/09/2020

COPIA

Oggetto:

Determina a contrarre con affidamento diretto per l’acquisizione dei servizi
tecnici relativi ai lavori “Sistemazione della strada di servizio agricolo forestale
"Muraglione-Pino" in agro dei comuni di Agerola e Pimonte”. Art. 192 D.Lgs.
267/2000. Art. 32, c. 2, D.Lgs. n. 50/2016.

Acquisiti, in calce alla presente determinazione, pareri e attestazioni espressi e sottoscritti dai
responsabili dei rispettivi Servizi ai sensi del D.Lgs. 267/2000;
IL CAPO SETTORE
Premesso che:
- la Comunità Montana è proprietaria della pista in terra battuta di penetrazione forestale che si
diparte dal relitto stradale, ex S.S. 366, nel Comune di Agerola in una zona denominata
Muraglione e raggiunge, nel Comune di Pimonte, la località denominata Monte Pino, per una
lunghezza di circa ml. 3.200, di cui ml. 800 ricadenti nel Comune di Agerola;
- attualmente questa pista è priva di opere d’arte ed è pertanto interessata da fenomeni di erosione e
di dilavamento da parte delle acque superficiali, nonché da fenomeni di ristagno di acque piovane
sulla carreggiata stradale, che non solo la rendono impraticabile al traffico veicolare di servizio,
ma creano anche forti disagi al transito pedonale;
- con deliberazione della Giunta Esecutiva n. 36 del 15/04/2019 è stato stabilito:
“”1) la premessa è parte integrante del presente atto deliberativo;
2) di approvare l’allegato Documento Preliminare alla Progettazione dell’intervento
“Sistemazione della strada di servizio agricolo forestale "muraglione Pino" in agro dei
Comuni di Agerola e Pimonte”, redatto dal Capo Settore dell’Area Lavori Pubblici, P.A.
Gaetano Sorrentino, nominato RUP ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, per le fasi
della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione del suddetto intervento, da cui si
evince la spesa complessiva di € 796.142,81;
3) di conferire mandato al RUP di procedere con i successivi atti al fine di realizzare le opere in
argomento;
4) di prendere atto della seguente stima del Quadro Economico di Spesa

A. Importo dei Lavori e delle forniture

500.000,00

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione

296.142,81

Totale Complessivo (A+B)

796.142,81

Le categorie, l’importo presunto delle stesse nonché gli importi generali previsti nello
schema di quadro economico potranno subire variazioni ed adeguamenti alla luce delle
risultanze della progettazione, restando comunque inteso che l’importo complessivo che
costituisce il limite della spesa è di € 796.142,81;
5) di dare atto che:
- l'intervento, già ricompreso nel precedente Programma Triennale delle OO.PP. 2018-2020,
è stato depennato per effetto dei nuovi criteri imposti dal D.M. 16/01/2018, n. 14;
- la somma di € 796.142,81 trova copertura finanziaria nel Bilancio 2019 in seguito
all’applicazione dell’avanzo vincolato;
6) di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione palese, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma IV del D. Lgs 267/2000.””;
Rilevato che:
- si rende necessario eseguire la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dell’opera di cui
sopra al fine di dar corso alla sua esecuzione;
- all’interno dell’Ente vi è una mancanza totale di tecnici in grado di poter assolvere a tali
adempimenti progettuali, in quanto non ci sono in servizio tecnici in possesso delle specifiche
competenze per addivenire a tale progettazione;
- occorre affidare all’esterno le suddette attività di progettazione nei tre livelli previsti dalla vigente
normativa, compresa la direzione dei lavori;
Vista la disponibilità finanziaria presente sul Cap. 760 R.P. del bilancio 2020;
Visto l’art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, il quale prevede che la stipulazione dei contratti
deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa
indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
Visto il D.Lgs. 81/2008, ed in particolare l’art. 26 co. 6, in materia di rischi interferenziali;
Vista la determinazione dell’Autorità per la vigilanza n. 3 del 05/03/2008, in materia di rischi
interferenziali;
Visto il D.L. n. 76 del 16/07/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”,
ed in particolare l’art. 1, comma 2, lett. a) il quale prevede che la stazione appaltante possa disporre
l’affidamento diretto degli appalti di forniture e servizi di importo inferiore a 150.000 euro qualora
l’atto di avvio della procedura sia stato adottato entro il 31 luglio 2021;
Vista la Legge 488/1999, con particolare riferimento all’art. 26 che disciplina l’utilizzo delle
convenzioni Consip;

Visto il vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;
Verificato il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 183, co. 8 del D.Lgs.
267/2000;
Visti gli articoli 37 del D.Lgs. 33/2013 ed 1, co. 32 della Legge 190/2012, in materia di
“Amministrazione trasparente”;
Dato atto che:
- l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000 ha disposto che per gli Enti Locali la determinazione a contrarre ne
stabilisce il contenuto minimo essenziale;
- l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti
debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi
essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- per il calcolo dell’importo del corrispettivo da porre a base di gara per l’affidamento dei servizi di
cui trattasi, si è fatto riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia 17 giugno
2016 (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle
prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del
2016). Ciò nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9, comma 2, penultimo e ultimo periodo, del
decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.
27, così come ulteriormente modificato dall’art. 5 della legge n. 134/2012;
- per motivi di trasparenza e correttezza si allega il procedimento adottato per il calcolo dei
compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi
corrispettivi, che permette, ai potenziali concorrenti, di verificare la congruità dell’importo fissato,
l’assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo;
Fissati i seguenti contenuti minimi essenziali:
a) il fine che il contratto intende perseguire è quello di munirsi della progettazione dei lavori
“Sistemazione della strada di servizio agricolo forestale "Muraglione-Pino" in agro dei comuni di
Agerola e Pimonte”;
b) l’oggetto del contratto è l’acquisizione dei servizi tecnici di architettura ed ingegneria, direzione
lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di “Progetto di sistemazione
della strada di servizio agricolo forestale "Muraglione - Pino" in agro dei Comuni di Agerola e
Pimonte”;
c) il contratto è stipulato mediante la forma della scrittura privata del MePa;
d) le clausole contrattuali sono quelle precisate nel capitolato d’appalto;
e) il sistema ed il criterio di gara sono quelli del minor prezzo in conformità a quanto disposto
dall'art. 1, co. 3, del D.L. 76/2020;
f) la base d’asta ammonta ad €. 59.514,37 oltre ad IVA ed oneri contributivi e previdenziali previsti
per legge;
Considerato che:
- l’Arch. Di Palma Francesco, nato il 20.12.1962 a Pimonte ed ivi residente alla via Pendolo di
Sopra 14, CF. DPLFNC62T20G670M; P.IVA 00350641213, iscritto all’Ordine degli Architetti di
Napoli al numero 4036, anno 1988, è particolarmente qualificato nell’elaborazione progettuale ed
architettonica per aver svolto progettazioni analoghe; possiede ottime risorse fisiche, finanziarie,
umane e tecniche, soprattutto manifesta nel capitale di reputazione dell’impresa professionale

quella risorsa intangibile della fiducia, che è condizione essenziale da cui dipende il
raggiungimento degli obiettivi;
- in data 13/9/2020, prot. n. 2548, è stata inviata all’Arch. Di Palma Francesco, tramite M.E.P.A.,
numero trattativa 1407766, l’allegata lettera di invito a procedura negoziata finalizzata
all’acquisizione di un’offerta economica;
Dato atto che è stato rispettato il principio di rotazione, in quanto l’Arch. Di Palma Francesco non
ha mai sottoscritto contratti con questa Comunità Montana nell’ultimo decennio, d’importo
superiore a € 1.000;
Vista l’allegata proposta contrattuale, presentata sulla piattaforma digitale del MEPA, rivolta al
Punto Ordinante dell'Amministrazione dal richiedente, ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, da
cui si rileva che l’Arch. Di Palma Francesco ha offerto il ribasso del 2,00% sull’importo a base
d’asta € 59.514,37, soggetto a sconto, ribassando l’importo dei servizi tecnici ad € 58.323,72 (€
59.514,37- € 1.190,28), oltre Cassa ed IVA;
Visti ed Esaminati i seguenti atti allegati all’offerta, presentati tramite MEPA:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Allegato 1-DGUE_DENNIS.pdf
Allegato 1-DGUE_IDA.pdf
Allegato 1-DGUE_Mario.pdf
Allegato 2-Dichiarazione Privacy_DEN.pdf
Allegato 2-Dichiarazione Privacy_IDA.pdf
Allegato 2-Dichiarazione Privacy_MARIO.pdf
DGUE arch. di Palma.pdf
informativa dati arch. Di Palma.pdf
offerta economica.pdf

Accertata la regolarità della documentazione amministrativa esibita, nonché il possesso dei
requisiti tecnico-professionali;
Considerato che l’Arch. Di Palma ha manifestato la volontà di eseguire l’incarico in associazione
di professionisti di diverse discipline, all’uopo trasmettendo lo “schema atto costituendo di
raggruppamento temporaneo di scopo fra professionisti e mandato collettivo speciale con
rappresentanza”, tra i seguenti professionisti:
a. Capogruppo/Mandatario: -arch. Francesco Di Palma, nato a Pimonte il 20.12.1962, residente in
Pimonte via Pendolo di Sopra 14, cod. fisc. DPLFNC62T20G670M; P. IVA 00350641213,
iscritto all’ordine professionale degli architetti della provincia di Napoli al n. 4036;
b. Membro/Mandante: ing. Dennis Campagna, nato a Pordenone il 28.08.1986, ivi residente alla via
del Passo 4, cod. fisc. CMPDNS76M38g888T P. IVA 06621431219, iscritto all’ordine
professionale degli ingegneri della di Pordenone al n. 1309 sez. A;
c. Membro/Mandante: dott. Geologo Fusco Mario, nato a Vico Equense il 10.02.1970, residente in
Agerola (NA) via Armando Diaz n.8, cod. fisc. FSCMRA70B10L845S P. IVA 04470711211,
iscritto all’ordine professionale dei Geologi reg. Campania n.2187, sez. A;
d. Membro/Mandante: ing. Ida Mascolo, nata a Vico Equense (NA) il 17.09.1980, residente in
Agerola via T. Mannini n.6, cod. fisc. MSCDIA80P57L845Y P. IVA 00350641213, iscritto
all’ordine professionale ingegneri della provincia di Napoli – sez. A al n.21340;

Ritenuto, per le ragioni sopra esposte, di affidare i servizi tecnici relativi ai lavori “Sistemazione
della strada di servizio agricolo forestale "Muraglione-Pino" in agro dei comuni di Agerola e
Pimonte” al costituendo raggruppamento temporaneo fra professionisti (RTP), nelle persone: arch.
Francesco Di Palma Capogruppo/Mandatario; ing. Dennis Campagna Membro/Mandante; dott.
Geologo Fusco Mario Membro/Mandante; ing. Ida Mascolo Membro/Mandante;
Dato atto che l’appalto è stato registrato con CUP H72C19000080005 - CIG: 8312772C74;
Vista la regolarità contributiva dell’Arch. Di Palma Francesco e degli altri professionisti;
Rilevato che il costo per la sicurezza relativo all’esecuzione del presente appalto è pari a zero;
Attestata l'insussistenza di cause di incompatibilità e situazioni di conflitto di interesse, anche
potenziale, ai sensi della vigente normativa, in capo al Dirigente firmatario;
Attesa la competenza del Dirigente all'adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs.
267/2000;
Vista la L.R. 27-2-2007 n. 3 “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in
Campania”;
Visto il Regolamento n. 7/2010 di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania;
Vista la deliberazione del Consiglio Generale n. 3 del 21-7-2020 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione per l’anno 2020;
Visti il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali a norma dell'articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265”; il Decreto Legislativo
18.4.2016, n. 50, il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207,
DETERMINA
1. di affidare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. n. 76 del 16/7/2020, l’appalto per
l’acquisizione dei servizi tecnici relativi ai lavori “Sistemazione della strada di servizio agricolo
forestale "Muraglione-Pino" in agro dei comuni di Agerola e Pimonte”, di cui alla D.G.E. n. 36
del 15/04/2019, in premessa richiamata, alle condizioni indicate nella lettera di invito e negli
acclusi elaborati tecnici, al costituendo raggruppamento temporaneo fra professionisti (RTP),
nelle persone: arch. Francesco Di Palma Capogruppo/Mandatario; ing. Dennis Campagna
Membro/Mandante; dott. Geologo Fusco Mario Membro/Mandante; ing. Ida Mascolo
Membro/Mandante;
2. di fissare il corrispettivo netto dell’appalto, giusta offerta economica presentata tramite MEPA,
Identificativo univoco dell'offerta 835031, Numero Trattativa 1407766, nella somma di €
58.323,72, oltre Cassa ed IVA 22%;
3. di sottoscrivere in forma digitale il documento generato automaticamente dal sistema MEPA,
Identificativo univoco dell'offerta 835031, Numero Trattativa 1407766;
4. di dare atto che:

- per effetto del ribasso praticato (2.00%) la somma complessiva di € 74.001,14 (€ 58.323,72
+ € 2.332,95 + € 13.344,47), IVA 22% e Cassa compresa, è imputata sul Cap. 760 R.P. del
Bilancio 2020;
- il Responsabile del procedimento è il sottoscritto P.A. Gaetano Sorrentino;
- l’aggiudicazione è effettuata con il criterio del prezzo più basso su quello posto a base di gara,
ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c), del d.lgs. 50/2016;
- conformemente all’atto di convenzione, il pagamento sarà effettuato a seguito di presentazione
di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e
fiscale;
5. di trasmettere il presente provvedimento:
- all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza, per il controllo contabile e
l’attestazione della copertura finanziaria della spesa;
- al responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza, compresa la
pubblicazione sito istituzionale, nella Sezione Amministrazione trasparente, Sezione Bandi di
Gara, ai sensi degli art.23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013, nella sezione “Amministrazione
trasparente”, all’indirizzo:
http://www.cmmontilattari.it/AmministrazioneTrasparente/Operepubbliche.aspx;
- al RTP affidatario;
- all’Organismo Indipendente di Valutazione.
Il Capo Settore
P.A. Gaetano Sorrentino

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Settore Economico Finanziario ai sensi dell’art. 151,
comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, appone al presente atto il proprio visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
Il Responsabile del Settore
Economico Finanziario - AA.GG. e Personale
dott. Giuseppe Marruso

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la pubblicazione del presente atto inizierà il 15/09/2020 e durerà per quindici giorni
consecutivi
Tramonti, lì
Il Responsabile Albo Pretorio
f.to Antonietta Gentile
____________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto su relazione del responsabile delle pubblicazioni, attesta che copia della
determinazione che precede, è stata affissa all’Albo Pretorio, nella Sede di questo Ente, ai fini
della pubblicazione dal 15/09/2020 al 30/09/2020 ai sensi e per gli effetti comma 1 dell’art. 124,
del D.Lgs. 267/2000
Il Segretario Generale
F.to Dr. Antonio Marrazzo

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Comunità Montana Monti Lattari.
Il Segretario Generale
Dr. Antonio Marrazzo

Tramonti, lì

