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COMUNE DI STIO
(Provincia di Salerno)
UFFICIO TECNICO

Registro Generale n.: __ del _________
SERVIZIO LL.PP.

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
N.:

10 DEL 07/02/2020

OGGETTO: Lavori di <<RIPRISTINO E SISTEMAZIONE DELLA RETE SENTIERISTICA>> in
località <<San Pietro>>: Determina a contrarre ai fini dell’appalto.-

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Si premette che l'opera per cui é provvedimento:
• é inserita nel programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021 ed elenco annuale 2019, a
conferma delle precedenti annualità, di cui alla dGC n.: 1 del 07/01/2019 e successiva dCC n.:
7 del 04/04/2019;
•

previo assoggettamento del progetto definitivo alla vincolistica gravante sulle aree oggetto di
intervento, con esito positivo, é stata approvata, nella forma esecutiva, con dGC n.: 81 del
07/12/2017, il cui progetto é stato redatto dall'UTC, opportunamente coadiuvato da consulenze
esterne,
nell'importo
complessivo
di
€
483.826,70
(quattrocentottantatremilaottocentoventisei/70) di cui € 344.851,53 per lavori a base di gara;

•

é stata finanziata, per intero, con fondi a valere sulla Misura 8, Tipologia 8.5.1 del PSR
2014/2020, giusta DICA_TI851_Stio_2 n.: 40476/2000 - BARCODE: 84250175324:
o acquisita in data 21/01/2020 prot. 181;
o restituita, per accettazione, a mezzo pec in data 29/01/2020;

Visto l’art. 192 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.: 267, che prescrive l’adozione di apposita
preventiva deliberazione per la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si
intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta
del contraente in conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base;
Dato atto che:
• con il conferimento dell’appalto ed il conseguente contratto si intende procedere all’affidamento
dei lavori di <<RIPRISTINO E SISTEMAZIONE DELLA RETE SENTIERISTICA>>, da
realizzare in località <<San Pietro>> in agro e di proprietà del Comune di Stio;
•

la scelta del contraente sarà fatta a mezzo <<procedura aperta>>, in conformità all'art. 60 del
(CdA) - Decreto Legislativo 18/04/2016 n.: 50, con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto <<qualità / prezzo>>, ai sensi del
predetto Decreto Legislativo 18/04/2016 n.: 50, quali:
a. la qualità, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità
per le persone con disabilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti, certificazioni e
attestazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, quali OSHAS 18001,
caratteristiche sociali, ambientali, contenimento dei consumi energetici e delle risorse
ambientali dell'opera o del prodotto, caratteristiche innovative, commercializzazione e
relative condizioni;
b. il possesso di un marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) in
relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento
del valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso;
c. il costo di utilizzazione e manutenzione avuto anche riguardo ai consumi di energia e delle
risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi complessivi, inclusi quelli esterni e di
mitigazione degli impatti dei cambiamenti climatici, riferiti all'intero ciclo di vita dell'opera,
bene o servizio, con l'obiettivo strategico di un uso più efficiente delle risorse e di
un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione;
d. la compensazione delle emissioni di gas ad effetto serra associate alle attività dell'azienda
calcolate secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione n. 2013/179/UE della
Commissione del 9 aprile 2013, relativa all'uso di metodologie comuni per misurare e
comunicare le prestazioni ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle
organizzazioni;
e. l'organizzazione, le qualifiche e l'esperienza del personale effettivamente utilizzato
nell'appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza
significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto;
f. il servizio successivo alla vendita e assistenza tecnica;
g. le condizioni di consegna quali la data di consegna, il processo di consegna e il termine di
consegna o di esecuzione;

Visti:
• il bando di gara con acclusi il disciplinare telematico e la modulistica di gara;
• la dCC n.: 58 del 28/12/2017, esecutiva a norma di legge, ad oggetto: <<Adesione all’ASMEL Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti Locali>>;
• la dGC n.: 9 del 19/01/2018, ad oggetto acquisto quote societarie centrale di committenza
Asmel consortile arl per adesione centrale di committenza;

Ritenuto dover appaltare l'opera:
• a mezzo <<procedura aperta>>, in conformità all'art. 60 del (CdA) - Decreto Legislativo
18/04/2016 n.: 50, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla
base del miglior rapporto <<qualità / prezzo>>, ai sensi dell’art. 95 del predetto CdA n.:
50/2016, da tenersi nella Sede Comunale, in modalità telematica, utilizzando la Piattaforma
Asmecomm, pur non avvalendosi della Centrale di Committenza ASMEL Consortile Scarl, in
relazione alla normativa in essere, secondo i canoni riportati nel bando di gara, che qui si
approva nello schema, in uno al disciplinare telematico ed alla modulistica di gara, ai sensi
dell’art. 192 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.: 267, precisando che:
1. la procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica Asmecomm;
2. le offerte saranno inoltrate in via telematica con le modalità indicate nel Disciplinare di
Gara;
3. l'opera é stata accreditata:
al sistema Codice Unico di Progetto (CUP): H77H17001070006;
al sistema SIMOG-CIG (Codice Identificativo di Gara): 819061989D;
4. resta a carico del Comune di Stio il contributo per l’ANAC, pari ad € 225,00
(duecentoventicinque/00);
5. le spese di pubblicazione obbligatoria, di cui agli artt. 72 e 73 del Decreto Legislativo n.:
50/2016, eventualmente anticipate dalla Stazione Appaltante, saranno rimborsate
dall’aggiudicatario, ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del Decreto ministeriale infrastrutture e
trasporti 2 dicembre 2016;
6. la Stazione Appaltante procederà alla pubblicazione della procedura di gara, secondo le
modalità indicate negli atti di gara;
Valutata la particolare complessità dell’appalto e della normativa europea di settore;
Visti:
• gli atti fin qui posti in essere ed innanzi richiamati, con particolare riferimento a quelli inerenti il
finanziamento dell'opera:
o fondi PSR 2014/2020, Misura 8, Tipologia 8.5.1:
DICA_TI851_Stio_2 n.: 40476/2000 - BARCODE: 84250175324, per € 483.826,70
(quattrocentottantatremilaottocentoventisei/70);
• la vincolistica ivi gravante;
• la dGC n.: 81 del 07/12/2017;
• la Legge 07/08/1990 n.: 241;
• il DPR 08/06/2001 n.: 327;
• il Decreto Legislativo 18/04/2016, n.: 50 recante <<Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici
e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture>>, nonché il DPR 05/10/2010 n.: 207 in quanto applicabile e,
più in generale, la normativa vigente in materia;
IN virtù dell’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.: 267 nonché della dGC n.: 137
del 27/11/1998 e successivi aggiornamenti e/o provvedimenti attuativi:

DETERMINA

1. LA PREMESSA e gli atti in essa enunciati sono da considerarsi parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;

2. CONFERIRE, in conformità all'art. 31 comma 8 del Decreto Legislativo 18/04/2016 n.: 50
<<CdA>>, l'incarico di: Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza all'Ing. TROTTA
Pasquale, nato a Vallo della Lucania (SA) il 22/04/1973, residente a Stio in Via Biagio Trotta,
codice fiscale n.: TRTPQL73D22L628C, partita IVA n.: 00116278888, iscritto all’Ordine
Professionale di appartenenza di Salerno al n.: 5283, libero professionista, non legato da
rapporto di impiego con alcuna PA, di provata competenza e fiducia per questo Ente, oltre che
per ragioni di praticità e di opportunità, potendo questi seguire, più di ogni altro, ogni
problematica con immediatezza e tempismo, per ragioni di affinità e/o conoscibilità delle
problematiche connesse al servizio da prestare, fermo restando l’accettazione delle condizioni
di cui al disciplinare di incarico, che qui si approva nello schema, a termini dell’art. 192 del
Decreto Legislativo 18/08/2000 n.: 267;
3. INDIRE una gara d’appalto per l'affidamento dei lavori di <<RIPRISTINO E SISTEMAZIONE
DELLA RETE SENTIERISTICA>>, da realizzare in località <<San Pietro>> in agro e di
proprietà del Comune di Stio, a mezzo <<procedura aperta>>, in conformità all'art. 60 del
(CdA) - Decreto Legislativo 18/04/2016 n.: 50, con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto <<qualità / prezzo>>, ai sensi dell'art.
95 del predetto Decreto Legislativo 18/04/2016 n.: 50, secondo quanto indicato nel bando di
gara, che qui si approva nello schema, in uno al disciplinare telematico ed alla modulistica di
gara, ai sensi dell’art. 192 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.: 267, precisando che:
o la procedura di gara, da tenersi nella Sede Comunale di Stio Stazione Appaltante, sarà
espletata sulla piattaforma telematica Asmecomm;
o le offerte saranno inoltrate in via telematica con le modalità indicate nel Disciplinare di
Gara;
o resta a carico del Comune di Stio il contributo per l’ANAC, pari ad € 30,00 (trenta/00);
o le spese di pubblicazione obbligatoria, di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016,
eventualmente anticipate dalla Stazione Appaltante, saranno rimborsate dall’aggiudicatario,
ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre
2016;
4. DARE ATTO che Responsabile Unico del Procedimento é lo scrivente Geom. Stefano Trotta,
già responsabile dell'UTC, individuato con dGC n.: 81 del 07/12/2017;
5. STABILIRE che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e che
l'Amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta
risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell’appalto;
6. ADEMPIERSI in via consequenziale;

7. PROVVEDERE alla pubblicazione sul profilo del Committente sezione Amministrazione
Trasparente e sulla piattaforma Telematica Asmecomm, dei provvedimenti che determinano le
ammissioni e le esclusioni dei concorrenti dalla procedura di affidamento entro due giorni dalla
data di adozione dei relativi atti, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai
sensi dell’articolo 120, comma 2-bis del codice del processo amministrativo e del comma 1 del
citato art. 29 del d.lgs. 50/2015;
8. PUBBLICARE, nella stessa sezione, la composizione della commissione giudicatrice e i
curricula dei suoi componenti;

9. CON l'adozione del presente provvedimento é da intendersi rettificato e/o sostituito ogni atto
eventualmente in contrasto;
10. TRASMETTERE la presente, in triplice originale, al Responsabile del servizio Finanziario
dell'Ente, per il relativo visto di competenza, ai fini dell'esecutività dell'atto, ai sensi della
normativa in essere.Il Responsabile dell’U.T.C.
del servizio e del procedimento
(Geom. Stefano Trotta)

Firmato da:
TROTTA STEFANO
Motivo:
C.A.D. 07/03/2005 n.: 85
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