COPIA

Settore N.1 URBANISTICA
DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
N. 405 del 18-03-2022
Oggetto: BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER
L'AFFIDAMENTO DEI "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA A RISCHIO
IDROGEOLOGICO IN LOCALITA' SCOGLI DEGLI INNAMORATI". DETERMINA A
CONTRARRE.

PREMESSO
Che i recenti eventi meteo-marini hanno prodotto ingenti danni, tra l'altro, al tratto di costa compreso
tra il promontorio del Soccorso e la località Citara, facendo verificare diversi fenomeni franosi e
dissesti di rilevante portata incrementando ulteriormente il rischio idrogeologico della zona di cui
trattasi;
Che i fenomeni franosi innanzi descritti hanno interessato in più punti anche una delle principali
arterie stradali del Comune di Forio, più precisamente la via G. Mazzella che costeggia il tratto di costa
di cui sopra;
Che con Decreto del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2020, in applicazione delle disposizioni di cui
all’articolo 1, comma 139 e seguenti, dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145, è stato approvato il
modello di certificazione informatizzato, da utilizzare da parte dei comuni ai fini della richiesta di
contributi, per l’anno 201, per interventi riferiti ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e
del territorio nel limite complessivo di 350 milioni di euro;
Che ai sensi dell’art. 1, comma 1) del predetto decreto, i comuni hanno la facoltà di richiedere i
contributi per interventi riferiti a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio per
la realizzazione di opere che non siano integralmente finanziate da altri soggetti, ai sensi dell’articolo
1, commi 139 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145, presentando apposita domanda al
Ministero dell’Interno – Direzione centrale della finanza locale, con le modalità ed i termini di cui agli
articoli 3 e 4;
Che ai sensi dell’art. 1, comma 2) dello stesso decreto, ciascun comune può fare richiesta di
contributo per una o più opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio e non può
richiedere contributi di importo superiore al limite massimo di: a) 1.000.000 di euro per i comuni con
una popolazione fino a 5.000 abitanti; b) 2.500.000 di euro per comuni con popolazione da 5.001 a
25.000 abitanti; c) 5.000.000 di euro per i comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti;
Che il termine perentorio per la candidatura delle istanze, a pena di decadenza, è fissato per le ore
24:00 del 15 settembre 2020, per l’anno 2021, trasmettendo la certificazione di cui all’allegato
modello A, esclusivamente con modalità telematica munita della sottoscrizione, mediante
apposizione di firma digitale, del rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario;
Che il Settore I ha redatto il progetto di fattibilità tecnica ed economica per i “LAVORI DI MESSA IN
SICUREZZA DELLA ZONA A RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOCALITA’ SCOGLI DEGLI INNAMORATI”, agli

atti dello stesso ufficio;
Che con Delibera n. 92 del 11/09/2020 è stato tra l’altro deliberato di:

approvare il progetto di fattibilità tecnico-economica “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA
ZONA A RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOCALITA’ SCOGLI DEGLI INNAMORATI”, redatto dal Settore I,
agli atti dello stesso Settore;
nominare Responsabile unico del procedimento l’Arch. Marco Raia, già Responsabile del I Settore;

Cheil progetto di cui alla predetta delibera è stato candidato in data 14/09/2020 a valere sui fondi di
cui al finanziamento del Decreto del Ministero succitato;
Che con Decreto del Ministero dell’Interno del 23/02/2021,in applicazione delle disposizioni di cui
all’articolo 1, comma 139 e seguenti, dalla legge 30 dicembre 2018 n. 145, il Comune di Forio veniva
inserito tra i comuni beneficiari del contributo richiesto;
Che a seguito di gara mediante procedura aperta (art. 60 del D.Lgs. n.50/2016) con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, c.2, D.Lgs n. 50/2016) e successiva Determina
del Responsabile del Settore I n. 306 del 05-03-2021 è stato aggiudicato in via definitiva ai sensi
dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm e ii., il “SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED
ESECUTIVA DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TRATTO DI COSTA A RISCHIO IDROGEOLOGICO
COMPRESA TRA IL PROMONTORIO DEL SOCCORSO E LOCALITA’ CITARA” al raggruppamento
temporaneo di professionisti con mandataria HUB ENGINEERING Consorzio Stabile s.c.a.r.l. con sede
in Roma alla via dei Lucchesi n. 26, C.F. e P.IVA: 14208011008, che offre un ribasso in percentuale del
50,23 % sull’importo a base di gara, per un importo al netto del ribasso pari ad € 147.465,58 oltre IVA
e cassa, quindi per un importo complessivo pari ad € 187.104,33;
Che, con verbale di attestazione comprova dei requisiti del 13 aprile 2021 è stato preso atto
dell’efficacia del provvedimento di aggiudicazione definitiva n. 306 del 05.03.2021;
Che è stato sottoscritto il contratto tra le parti, giusto Rep. N. 1251 del 01.07.2021;
Checon verbale del 12/08/2021 è stata effettuata la consegna del servizio in oggetto;
Che con nota prot. n. 41044 del 10/12/2021 è stato trasmesso il progetto definitivo-esecutivo dei
“LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA A RISCHIO IDROGEOLOGICO COMPRESA TRA IL
PROMONTORIO DEL SOCCORSO E LOCALITA’ CITARA-STRALCIO SCOGLI DEGLI INNAMORATI” da parte
del R.T.P. con mandataria HUB ENGINEERING Consorzio Stabile s.c.a.r.l.;
CONSIDERATO
Che con D.G.M. n.43 del 18/03/2022 veniva, tra l’altro, deliberato di approvare il progetto definitivoesecutivo, redatto dal R.T.P. con mandataria HUB ENGINEERING Consorzio Stabile s.c.a.r.l.,relativo ai
“LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA A RISCHIO IDROGEOLOGICO COMPRESA TRA IL
PROMONTORIO DEL SOCCORSO E LOCALITA’ CITARA-STRALCIO SCOGLI DEGLI INNAMORATI”,
composto dall’elenco elaborati di cui in premessa e dal seguente QTE:
A) IMPORTO LAVORI A MISURA

QUADRO TECNICO ECONOMICO

€

501.076,30

A.) Oneri sicurezza

€

10.941,44

B) TOTALE LAVORI A) + A.1)
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :

€

512.017,74

€
€

24.959,95
4.669,51

€

5.000,00

€

7.000,00

€

-

C.1 Imprevisti
C.2 Lavori in economia
C.3 Spese per indagini geologiche

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
C.4 capitolato speciale di appalto
C.5 Allacciamenti ai pubblici servizi
C.6 Spese tecniche :

Spese tecniche relative alla progettazione definitiva - esecutiva
Spese tecniche relative alla direzione lavori e contabilità, al coordinamento della sicurezza in fase di

€
€

esecuzione
Collaudo statico ed amministrativo ed eventuali altri collaudi specialistici

23.792,23
10.344,51
€ 2.500,00
€10.183,66

Spese per redazione relazione geologica e prove in sito
Fondo U.T.C. art. 113 D. Lgs. 50/2016

C.7 Spese per pubblicità e gara
C.8 Oneri di discarica
C.9 I.V.A. sui lavori

I.V.A. su imprevisti
I.V.A. su lavori in economia
I.V.A. su indagini geologiche e accertamenti di laboratorio
C.N.P.A.I.A. 4%
I.V.A. su spese tecniche
I.V.A. su oneri di discarica

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (C.1+C.2+C.3+C.4+C.5+C.6+C.7+C.8+C.9)
T O T A L E P R O G E T T O (B+C)

€2.000,00
22,00%
22,00%
22,00%
22,00%
4,00%
22,00%
22,00%

€
€
€

€
€

€

8.000,00

€
€
€
€

112.643,90
5.491,19
386,13
2.640,00
1.465,47
8.060,08
1.760,00

227.982,26
740.000,00

VISTO l’art. 192 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che prescrive l’adozione di apposita preventiva
determinazione 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 relativi al progetto definitivo-esecutivo ad oggetto: "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA A
RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOCALITA’ SCOGLI DEGLI INNAMORATI”;
Che la scelta del contraente sarà fatta mediante PROCEDURA APERTA (art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016), con il
criterio Qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii.;
RILEVATO la normativa vigente, pertanto:
1. La procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica TuttoGare del comune di Forio;
2. Le offerte saranno inoltrate in via telematica con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara;
3. La Stazione Appaltante attesta che il Codice Unico di Progetto (CUP) è: E64H20000860001mentre il
Codice Identificativo di Gara (CIG) che è stato richiesto dalla stessa Stazione Appaltante è:9137748432;
4. L’aggiudicatario dovrà rimborsare alla stazione appaltante le spese di pubblicità obbligatoria in G.U.R.I.,
B.U.R.C., su 1 quotidiano nazionale e su 1 quotidiano locale, ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del Decreto
ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016;
5. l’Aggiudicatario si impegna al pagamento delle suddette somme a favore della stazione appaltante;

PRESO ATTO CHEla ditta STC Managing s.r.l., p. iva 07841327729, con sede in via Sant’Antonio da
Padova, 73 – Barletta (BT) con preventivo prot. n. 2022/0686 del 26/01/2022 ha presentato la sua
migliore offerta pari ad € 715,94 più Iva come per legge, per un importo complessivo di € 859,37
incluso Iva, per le seguenti pubblicazioni:
-

G.U.R.I.;
B.U.R.C.;
n. 1 quotidiano nazionale;
n. 1 quotidiano locale;
VISTO il bando di gara / disciplinare ed i relativi allegati;
RITENUTO:
1. opportuno approvare il suddetto preventivo in quanto congruo e vantaggioso per l’Ente e, per
gli effetti, affidare alla ditta STC Managing s.r.l., p. iva 07841327729, con sede in via Sant’Antonio da
Padova, 73 – Barletta (BT) per l’importo pari ad € 715,94 più Iva come per legge, ovvero per
complessivi € 859,37 incluso Iva, CIG: ZD235A2295;
2. di procedere alla indizione della gara d’appalto per all’affidamento dei lavori relativi al progetto
esecutivo ad oggetto: "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA A RISCHIO IDROGEOLOGICO IN

LOCALITA’ SCOGLI DEGLI INNAMORATI”, da aggiudicare con procedura aperta (art. 60 del D.Lgs. n.
50/2016) con il criterio Qualità/prezzo (art. 95 c.2 D.lgs. 50/2016) secondo quanto indicato negli Atti
di Gara, per un importo posto a base di gara pari ad € 501.076,30oltre oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso pari ad € 10.941,44oltre Iva al 10% come per legge;
3. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Marco Raia;
4. di approvare il Bando di Gara, il Disciplinare di Gara ed i relativi allegati;
5. di dare atto che la pubblicazione del Bando di Gara, del Disciplinare di Gara ed i relativi allegati
avverrà, ai sensi del dell’art. 60 per un termine non inferiore a 30 giorni, secondo le seguenti
modalità:
G.U.R.I.;
B.U.R.C.;
M.I.T.;
n. 1 quotidiano nazionale;
n. 1 quotidiano locale;
Albo Pretorio del Comune di Forio;
Home Page del profilo online del Committente;
Sezione Amministrazione Trasparente del profilo del Committente;
6. di ammettere alla procedura di gara in oggetto gli operatori economici che, a norma di legge,
siano in possesso dei requisiti professionali, tecnici ed economici necessari per l’affidamento dei
lavori;
7. di 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 ed idonea in relazione all’oggetto dell’appalto;
8. di dare atto che, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii., tutti gli atti relativi alla
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del Committente nella Sezione
“Amministrazione trasparente” con applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs n.33 del
14.03.2013 e ss. mm. ed ii.;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss. mm. ed ii.;
VISTI il D. Lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss. mm. ed ii.;
VISTO la legge 07.08.1990 n. 241 e ss. mm. ed ii.;
VISTO il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e ss. mm. ed ii.;
VISTO il CIG: 9137748432, relativo ai lavori;
VISTO il CIG:ZD235A2295, relativo al servizio di pubblicazione;

DETERMINA

Per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di procedere alla indizione della gara d’appalto per all’affidamento dei lavori relativi al progetto
esecutivo ad oggetto: "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA A RISCHIO IDROGEOLOGICO IN
LOCALITA’ SCOGLI DEGLI INNAMORATI”, da aggiudicare con procedura aperta (art. 60 del D.Lgs. n.
50/2016) con il criterio Qualità/prezzo (art. 95 c.2 D.lgs. 50/2016) secondo quanto indicato negli Atti
di Gara, per un importo posto a base di gara pari ad € 501.076,30 oltre oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso pari ad € 10.941,44 oltre Iva al 10% come per legge;
3. di dovere espletare le attività di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. ed
ii. precisando che:
1. La procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica TuttoGare del comune di
Forio;
2. Le offerte saranno inoltrate in via telematica con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara;
3. La Stazione Appaltante attesta che il Codice Unico di Progetto (CUP) è: E64H20000860001
mentre il Codice Identificativo di Gara (CIG) che è stato richiesto dalla stessa Stazione Appaltante
è: 9137748432;
4. L’aggiudicatario dovrà rimborsare alla stazione appaltante le spese di pubblicità obbligatoria
in G.U.R.I., B.U.R.C., su 1 quotidiano nazionale e su 1 quotidiano locale, ai sensi del comma 2
dell’art. 5 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016;
5. l’Aggiudicatario si impegna al pagamento delle suddette somme a favore della stazione

appaltante;
4. di approvareopportuno approvare il suddetto preventivo in quanto congruo e vantaggioso per
l’Ente e, per gli effetti, affidare alla ditta STC Managing s.r.l., p. iva 07841327729, con sede in via
Sant’Antonio da Padova, 73 – Barletta (BT) per l’importo pari ad € 715,94 più Iva come per legge,
ovvero per complessivi € 859,37 incluso Iva, CIG: ZD235A2295;
5. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Arch. Marco Raia;
6. di approvare il Bando di Gara, il Disciplinare di Gara ed i relativi allegati, agli atti d’ufficio e che,
seppur non allegati alla presente determinazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
7. di dare atto che la pubblicazione del Bando di Gara, del Disciplinare di Gara ed i relativi allegati
avverrà, ai sensi del dell’art. 60 per un termine non inferiore a 30 giorni, secondo le seguenti
modalità:
G.U.R.I.;
B.U.R.C.;
M.I.T.;
n. 1 quotidiano nazionale;
n. 1 quotidiano locale;
Albo Pretorio del Comune di Forio;
Home Page del profilo online del Committente;
Sezione Amministrazione Trasparente del profilo del Committente;
8. di ammettere alla procedura di gara in oggetto gli operatori economici che, a norma di legge,
siano in possesso dei requisiti professionali e tecnici necessari per l’affidamento dei lavori;
9. di 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 ed idonea in relazione all’oggetto dell’appalto;
10. di dare atto che, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii., tutti gli atti relativi alla
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del Committente nella Sezione
“Amministrazione trasparente” con applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs n.33 del
14.03.2013 e ss. mm. ed ii.;
11. dare atto che l’appalto relativo al progetto definitivo-esecutivo ad oggetto: “LAVORI DI MESSA IN
SICUREZZA DELLA ZONA A RISCHIO IDROGEOLOGICO IN LOCALITA’ SCOGLI DEGLI INNAMORATI”,
trova copertura finanziaria nell’ambito dei fondi di cui al Decreto del Ministero dell’Interno del
23/02/2021, in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 139 e seguenti, dalla legge
30 dicembre 2018 n. 145;
12. di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di provvedere a tutti gli atti
consequenziali;
13. di attestare la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
14. di attestare l’assenza di conflitto d’interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 ai fini
dell’adozione del presente atto.

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si attesta la regolarità contabile del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147
bis , comma 1, del D. Lgs. 267/2000.
VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta, ai sensi dell’art.153, comma 5, del D.Lgs.267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di
realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni
contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art.191, comma 1, del D.Lgs.267/00.
Con la presente attestazione della copertura finanziaria la determina diviene esecutiva, ai sensi

dell’art.151, comma 4, del D.Lgs.267/00.
NOTIZIE CONTABILI

IMPORTO

IMPEGNO

/

-

/

-

/

-

/

-

/

TOTALE

0,00

NOTE: IMP. 1490/2021
Forio, 18-03-2022

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to DOTT. RANDO VINCENZO
VISTO DI COMPATIBILITA AI SENSI DELL’ART.9, D.L.78/2009

Si attesta, ai sensi dell’art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento
della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza
pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto, ai sensi e per gli effetti di
quanto dispone l’art. 147 bis , comma 1, del D. Lgs. 267/2000.
Forio, Lì 18-03-2022

Il Capo Settore URBANISTICA
F.to MARCO RAIA

