Repubblica Italiana

COMUNE DI FOIANO DI VALFORTORE
Provincia di Benevento

Reg. Gen. N. 437 – Reg. Area N. 82
del 30-06-2022

OGGETTO: SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DI TRATTI DEL TORRENTE
ZUCARIELLO (LOCALITÀ PIANO DEI MATTI) E DEL VALLONE MONTAGNA NEL
COMUNE DI FOIANO DI VAL FORTORE (BN). ANNULLAMENTO GARA.

Allegati : 0
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Il Responsabile dell’Area Tecnica

Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e servizi approvato con
deliberazione Giunta Comunale n. 114 del 28/04/1998 e s.m.i.;
Nell’esercizio delle funzioni attribuite ai sensi degli artt. 107 e 109 del T.U.E.L. n. 267/2000,
giusto decreto sindacale n. 05 del 07/05/2015 e successivi n. 01 del 04/01/2016, n. 07 del
08/06/2016, n. 03 del 12/01/2017, n. 09 del 03/07/2017, n. 10 del 02/09/2017, n. 08 del
10/07/2018 prorogato con decreto n. 4 del 28/09/2020 al 06/11/2020 e decreto n. 07 del
19/11/2020 con il quale è stata attribuita all’ing. Pacifico Antonio la responsabilità dell’Area
Tecnica;
Premesso che:
L’Amministrazione Comunale di Foiano Val Fortore ha da tempo intrapreso azioni rivolte al
miglioramento del dissesto idrogeologico del territorio comunale, al fine di salvaguardare le
infrastrutture esistenti a tutela della pubblica e privata incolumità;
le condizioni a qualità della vita nel proprio comune, qualità intesa non solo in termini di
riqualificazione degli spazi pubblici, ma soprattutto in termini di creazione di servizi che corrispondano
alle esigenze dei cittadini, con particolare attenzione alle fasce più deboli;
- l’Area Tecnica del Comune di Foiano di Val Fortore, nell’ambito dei propri compiti istituzionali ha
elaborato uno studio di fattibilità tecnica economica per la Sistemazione Idrogeologica di tratti del
Torrente Zucariello (località Piana dei Matti) e del Vallone Montagna, prevedendo una spesa di €
999.989,08 articolata secondo il seguente quadro economico riepilogativo:

Importo lavori compreso € 50.409,50 per oneri di sicurezza
669.360,00
Somme a disposizione dell’Amministrazione
Rilievi accertamenti ed indagini
Imprevisti
Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi
Spese tecniche
Spese tecniche relazione geologica
Spese per attività tecnico amministrative
Spese commissioni giudicatrici
Spese per pubblicità

Iva ed eventuali altre imposte
Totale a disposizione
Totale
generale
999.989,08

€

€ 14.392,95
€ 26.680,42
€ 4.000,00
€ 88.746,16
€ 6.992,06
€ 10.174,27
€ 1.500,00
€ 2.500,00

€ 175.643,21
€ 330.629,08 € 330.629,08
€

- ritenuto lo stesso meritevole è stato approvato dalla Giunta comunale con atto deliberativo n. 80 del
28/08/2020;
- A seguito di richiesta di contributo al Ministero dell’Interno tramite la piattaforma TBEL, con decreto
del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’economia e delle Finanze del 23 febbraio
2021 sono stati determinati i Comuni a cui spetta il contributo previsto dall’art.1, commi 139 e seguenti,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da destinare ad investimenti relativi ad opere pubbliche di messa
in sicurezza degli edifici e del territorio;
- il comune di Foiano di Val Fortore è risultato assegnatario di un contributo di € 999.989,08 per i
Lavori di Sistemazione Idrogeologica di tratti del Torrente Zucariello (località Piano dei Matti) e del
Vallone Montagna - CUP B44H20001190001;
- Il decreto del 23/02/2021 impone che l’affidamento dei lavori deve essere fatto entro 15 mesi dalla
data del decreto di rimodulazione del finanziamento che quindi viene fissata al 23/05/2021, pena la
perdita del contributo;
- stante la carenza di professionalità idonee interne all'ufficio, per poter pervenire alla definizione
della progettazione de qua, è necessario far ricorso a professionisti esterni aventi specifica
qualificazione ed esperienza, essendo l’ufficio oberato di lavoro per l’attività ordinaria, impegnato in
altre progettazioni impegnative e retto da un responsabile con frequenza part – time;
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- l’importo presunto del compenso professionale per le prestazioni di cui trattasi, stimato si sensi del
D.M. 17/06/2016, e le attività di progettazione definitiva/esecutiva, relazione geologica, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, ammonta presumibilmente ad € 83'905.38 oltre oneri
previdenziali ed iva come per legge;
- l’incarico in parola rientra nella fascia di valore inferiore a € 139.000 euro, per cui è applicabile
quanto stabilito dall’art. 1 c. 2 lett. a della L. 120/2020 che prevede l’affidamento diretto dei servizi di
ingegneria;
- è stata indetta una procedura su piattaforma telematica Net4market del comune di Foiano di Val
Fortore per la individuazione di un operatore economico cui affidare la progettazione definitiva ed
esecutiva, relazione geologica, coordinamento della sicurezza, direzione lavori, contabilizzazione per i
Lavori di sistemazione idrogeologica di tratti del Torrente Zucariello (località piana dei matti) e del
Vallone Montagna in oggetto mediante una procedura di affidamento diretto (ex art.1, c. 2 lett b della L.
120/2020), con il criterio qualità/prezzo (ex art.95, c. 4 lett. b del D.Lgs.n.50/2016);
- con determina n. 129/AT – 538RG del 03/08/2021 è stato affidato l’incarico di progettazione
definitiva ed esecutiva, relazione geologica, coordinamento della sicurezza, direzione lavori,
contabilizzazione per i Lavori di sistemazione idrogeologica di tratti del Torrente Zucariello (località
piana dei matti) e del Vallone Montagna CUP B44H20001190001, al raggruppamento temporaneo di
professionisti così composto:
- Ing. Leonardo Tutolo, Capogruppo Mandatario iscritto al n. A1091 dell’Ordine degli Ingegneri di
Benevento, cod. fisc. TTLLRD69A31D650H, P.iva 01151580626;
- ENGCO S.r.l. di Salvatore Bellizzi, Mandante iscritto al n. 10580 dell’Ordine degli Ingegneri di
Napoli cod. fisc. e p.iva 04472311218;
- Arch. Serena Sportaiuolo, Mandante al n. A715 dell’Ordine degli Architetti di Foggia cod. fisc.
SPRSRN68B68D643V, P.iva 03163090719;
- Geol. Maurizio CICE, Mandante iscritto al n. 1028 dell’Ordine dei Geologi della Campania cod.
fisc. CCIMRZ64R29D709G, P.iva 01215360627;
- Ing. Mariano Romano, Mandante – giovane professionista iscritto al n. 6999 dell’Ordine
Ingegneri di Salerno cod. fisc. MRAFNC90P17A509J, p.iva 05753210656;
per l’importo di € 80.549,16 oltre oneri previdenziali ed iva, al netto di ribasso del 4,00%;
- L’incarico di cui al punto precedente è stato poi revocato con determina n. 201/AT – 874/RG del
16/12/2021 e con determina n. 202/AT – 878/RG del 17/12/2021 è stato affidato all’ing. Pasquale
Apicella - CIG 9019352CB7 iscritto al n. 912 dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Benevento
cod. fisc. PCLPQL67T30H764Q, P.iva 01012020622 ed al dott. Geol. Maurizio CICE –
CIG 9031508C2A, iscritto al n. 1028 dell’Ordine dei Geologi della Campania cod. fisc.
CCIMRZ64R29D709G, P.iva 01215360627, l’incarico di progettazione definitiva ed esecutive;
- Con determina n. 148/AT – 600/RG del 09/09/2021 le indagini geognostiche sono state affidate alla
ditta Geoanna di Mastantuono Fulvio da Guardia Sanframondi (BN) P.Iva 001687750628;
- I professionisti sopra menzionati, al fine di acquisire i pareri necessari, hanno redatto il progetto
definitivo generale, che prevede una spesa complessiva di € 2.275.000,00, articolata secondo il
seguente quadro economico riepilogativo:

Importo lavori compreso € 45.000,00 per oneri di sicurezza
1.589.860,85
Somme a disposizione dell’Amministrazione
Imprevisti
Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Spese tecniche
Spese tecniche progettazione, geologia, esecuzione
Spese commissioni giudicatrici
Oneri verifica e validazione
Collaudi in corso d’opera
Oneri ANAC
Accertamenti ed indagini geologiche e geotecniche

Iva ed eventuali altre imposte
Totale a disposizione
685.139,15
Totale
generale

€

€ 73.861,76
€ 31.797,22
€ 123.000,00
€ 5.500,00
€ 6.000,00
€ 20.000,00
€
500,00
€ 15.000,00
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€ 409.480,17
€ 685.139,15

€
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2.275.000,00

sul suddetto progetto definitivo generale sono stati acquisiti le seguenti autorizzazioni/pareri:
1. Autorizzazione agli scavi in terreni soggetti a vincolo idrogeologico rilasciata dalla Comunità
Montana del Fortore prot. 869 del 15/03/2022, acquisita al prot. 2402 del 15/03/2022;
2. Parere e Autorizzazione idraulica Regione Campania - D.G. Lavori Pubblici e Protezione Civile
- UOD Genio Civile di Benevento prot. 135436 del 12/03/2022, acquisita al prot. 2366 del
14/03/2022;
3. Parere favorevole dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale prot. 6290 del
04/03/2022, acquisita da questo ente in data 08/03/2022 prot. 2103;
4. È stata avviata la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale di competenza comunale
con nota prot. 1829 del 25/02/2022, è stato acquisito il sentito del competente settore della
Regione Campania prot. 145039 del 16/03/2022 ed è stato emesso il decreto VIncA n. 5/2022 prot.
3003 del 30/03/2022;
5. È stata emessa l’Autorizzazione paesaggistica prot. 3087 del 01/04/2022 su conforme parere
della Soprintendenza ai BB.AA. e Paesaggio MIC_SABAP-CE_U028/23/03/2022/0006460-P,
acquisito da questo Ente in data 23/03/2022 prot. 2802;
- ritenuto il progetto definitivo generale meritevole, è stato approvato con delibera di Giunta comunale
n. 42 del 02/04/2022;
- il progettista con nota acquisita al prot. 3757 del 22/04/2022 ha trasmesso il progetto esecutivo
contenuto nella spesa finanziata di € 998.989,07 articolato secondo il seguente quadro economico:
-

Importo lavori compreso € 17.158,42 per oneri di sicurezza
649.981,78

€

Somme a disposizione dell’Amministrazione
Oneri di discarica
€ 3.000,00
Rilievi accertamenti ed indagini
€ 17.213,27
Imprevisti
€ 16.589,55
Accantonamento art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
€ 12.999,64
Spese tecniche progettazione definitiva ed esecutiva, CSP € 42.500,00
Spese tecniche relazione geologica
€ 6.900,00
Spese direzione lavori contabilizzazione, CSE
€ 50.000,00
Spese commissioni giudicatrici
€ 5.600,00
Spese di pubblicità e oneri ANAC
€
500,00
Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
€ 2.440,00
Collaudi statico e tecnico amministrativo in corso d’opera € 14.000,00

Iva ed eventuali altre imposte
Totale a disposizione
Totale
generale
998.989,07

€ 177.264,83
€ 349.007,29 € 349.007,29
€

- Il progetto è stato validato in data 22/04/2022 sulla base del rapporto di verifica di cui all’art. 26 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i ed approvato dalla Giunta comunale con atto deliberativo n. 50 del 23/04/2022;
- con la medesima delibera è stato dato atto che il progetto è identificato con il B44H20001190001 e
a norma dell’art. 8 legge 241/90 e D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il responsabile unico del procedimento è
l’ing. Antonio Pacifico;
- con determina n. 58/AT – 322/RG del 19/05/2022 è stata indetta la gara di appalto mediante la
Centrale Unica di Committenza Appulo – Fortorina – centro di costo comune di Foiano di Val Fortore,
per esecuzione dei Lavori relativi alla Sistemazione Idrogeologica di tratti del Torrente Zucariello
(località Piano dei Matti) e del Vallone Montagna nel Comune di Foiano di Val Fortore (BN), da
aggiudicare mediante procedura aperta (art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016) con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (art. 95 c.2
D.lgs. 50/2016) secondo quanto indicato negli atti di gara;

- Il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in data 23/06/2022;
- Sono stati rilevati degli errori negli atti di pubblicità del bando relativi ai termini di
scadenza e pertanto è necessario procedere con l’annullamento della gara che verrà
correttamente ripubblicata e pubblicizzata;

Visti:
- il D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- il relativo regolamento di attuazione approvato con il D.P.R. 207/2010, per quanto applicabile ai
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sensi degli artt. 216 e 217 del D.lgs. n. 50/2016;
- il D.L.vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Tutto quanto premesso, visto e considerato
DETERMINA
1. Di approvare integralmente la premessa;
2. Di annullare la gara mediante procedura aperta telematica per l’appalto dell’intervento
Lavori relativi alla Sistemazione Idrogeologica di tratti del Torrente Zucariello (località
Piano dei Matti) e del Vallone Montagna nel Comune di Foiano di Val Fortore (BN) il cui
criterio di affidamento è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art.
95 c.3 D.lgs. 50/2016, aggiornato al Decreto Legge 16/07/2020, n.76 (c.d. “Decreto
Semplificazioni”), convertito in Legge 11/09/2020, n.120, secondo quanto stabilito negli
Atti di Gara – CUP B44H20001190001 - CIG 9241629183;
3. Di dare atto che si procederà mediante indizione di una nuova gara che verrà
ripubblicata e pubblicizzata correttamente;
4. Di dare atto che la copertura finanziaria è garantita dal finanziamento di € 949.989,63
di cui al Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’economia e delle
Finanze del 23 febbraio 2021 previsto dall’art.1, commi 139 e seguenti, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, da destinare ad investimenti relativi ad opere pubbliche di messa
in sicurezza degli edifici e del territorio;
5. Di dare atto che a norma dell’art. 8 legge 241/90 e D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il
responsabile unico del procedimento è l’ing. Antonio Pacifico;
6. di dare atto che la presente ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione del
visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria e viene affissa
all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni ai fini della generale conoscenza.
AREA TECNICA
IL RESPONSABILE*
ANTONIO PACIFICO

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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Proposta n 108 del 30-06-2022
OGGETTO: SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DI TRATTI DEL TORRENTE ZUCARIELLO
(LOCALITÀ PIANO DEI MATTI) E DEL VALLONE MONTAGNA NEL COMUNE DI FOIANO DI VAL
FORTORE (BN). ANNULLAMENTO GARA.

VISTO CONTABILE

Ai sensi dell’ art. 183 comma 7, del D.Lgs. N. 267/2000, si appone visto di regolarità contabile e si attesta
la copertura finanziaria della spesa.
Capitolo

Impegno

Importo Impegno

Bilancio

Ai sensi dell’ art. 183 comma 7, del D.Lgs. N. 267/2000, si appone visto di regolarità contabile e si attesta
la copertura finanziaria della spesa.

Capitolo

Accertamento

Importo Accertamento

Bilancio

Foiano di Val Fortore, 30-06-2022
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
DOTT. DOMENICO MARTUCCI
Proposta Determinazione di n. 108 del 30-06-2022
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