Città di Caserta
SETTORE LAVORI PUBBLICI (Giardini-Arredo Urbano)

DETERMINAZIONE REGISTRO UNICO n. 22 del 13/01/2022
Oggetto: Oggetto: Lavori di riqualificazione dell’area a verde attrezzata denominata
Villa/Parco Padre Pio. CUP D29G19000240002. Servizio Tecnico di Collaudo tecnico
amministrativo in corso d'opera. Affidamento diretto ai sensi dell’art.1, c.2, l. a) della legge n.
120 del 2020, così come modificato dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021. CIG: Z4D3474539.

Sviluppo Urbano-Asse X PO FESR Campania 2014/2020
Programma Integrato Città Sostenibile della Città di CASERTA
IL DIRIGENTE

Richiamata la propria competenza a determinare, ai sensi della Delibera del Commissario Straordinario n. 54 del 26/04/2016 e ss.mm. ii. concernente l’approvazione dell’organigramma e del funzionigramma del Comune di Caserta;
Premesso che:
- l’opera di che trattasi è inserita nel POR FESR 2014-2020 Asse X – Sviluppo urbano Programma
Integrato Città Sostenibile – PICS della Città di Caserta. Lavori di riqualificazione dell’area a verde attrezzata denominata Villa/Parco Padre Pio”, finanziata totalmente dalla Regione Campania
con Decreto Dirigenziale n. 28 del 27.02.2020;
- con delibera di Giunta Comunale n. 134 del 16.07.2017 è stato approvato il Progetto preliminare
dell’intervento in oggetto;
- con delibera di Giunta Comunale n. 150 del 04.08.2017 è stato approvato il Progetto Definitivo
dell’intervento in oggetto;
- con delibera di Giunta Comunale n. 128 del 08.06.2018 è stato approvato il Progetto Esecutivo per
l’importo complessivo di € 1.600.000,00 di cui € 1.219.946,65 per lavori compreso oneri per la sicurezza per € 19.946.65 ed € 380.053,35 per somme a disposizione;
- il progetto in esame è stato verificato e validato dal RUP con verbale in data 08.06.2018;
- con Determinazione a Contrarre n. 1495 del 26.09.2019, integrata da successiva Determinazione
n. 1574 del 08.10.2019, è stata indetta una procedura di gara per l’appalto dei “Lavori di riqualificazione dell’area a verde attrezzata denominata Villa/Parco Padre Pio” - CUP: D29G19000240002
- CIG: 80502826DC - per un importo posto a base di gara pari ad € 1.219.946,65, di cui €
1.183.718,44 soggetti a ribasso ed € 36.228,19 quali oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso,
oltre IVA, da aggiudicarsi 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, ai sensi dell’art. 95 - comma 2 – del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
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- con Determinazione Dirigenziale n. 108 del 28/01/2021 si è provveduto all’aggiudicazione definitiva dei suddetti lavori in favore della R.T.I. F.C. Group S.r.l. – Soc. Coop la Cattolica, con sede in
Casal di Principe (CE), Via Segni 7, con P.IVA 03505630610;
- i lavori sono attualmente in corso;
Rilevato che è necessario, ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs. 50/2016 e s. m. i., provvedere alla nomina
del Collaudatore tecnico ed amministrativo in corso d’opera;
Rilevata l’impossibilità oggettiva di utilizzare e reperire risorse umane dotate della necessaria competenza tecnica all’interno dell’ente, sia sul piano qualitativo che sul piano quantitativo, il che rende
impossibile l’autosufficienza dell’organizzazione dell’Ente;
Rilevato, per quanto premesso, la necessità di conferire un incarico professionale esterno a figure
specializzate in materia, al fine di fornire il servizio tecnico di Collaudo tecnico amministrativo in
corso d'opera dei lavori in oggetto;
Tenuto conto che:
- l’atto riveste carattere d’urgenza in quanto indispensabile per l’esecuzione dei lavori;
- il compenso di tali prestazioni specialistiche, ai sensi delle tariffe dei servizi tecnici di cui al D.M.
17 giugno 2016, è stato quantificato in Euro 10.771,24, oltre Cassa e IVA;
- il suddetto servizio per entità e tipologia è riconducibile alla fattispecie di cui al comma 2, lett. a
dell’art. 36 del Decreto Leg./vo n° 50/2016, così come sostituito dall'art. 1 della legge n. 120 del
2020, modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del 31.05.2021, e,
quindi, mediante affidamento diretto;
- il Ministero delle Infrastrutture, in risposta al quesito n. 753 del 10.12.2020, chiarisce che l'affidamento diretto previsto dall'art. 1, comma 2 della legge n. 120/2020, in deroga all'art. 36, comma 2,
del codice non presuppone una particolare motivazione né lo svolgimento di indagini di mercato.
Il legislatore, infatti, per appalti di modico importo ha previsto tali modalità di affidamento semplificate e più "snelle" al fine di addivenire ad affidamenti in tempi rapidi;
Rilevato, per quanto premesso, la necessità di conferire un incarico professionale per Servizio Tecnico di Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera dei “Lavori di riqualificazione dell’area a
verde attrezzata denominata Villa/Parco Padre Pio”;
Visto l’art. 1 della legge n. 120 del 2020, modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del 31.05.2021, che sostituisce l’art. 36 del Decreto Lgs. n° 50/2016 e s.m. e i., il
quale stabilisce che recita “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n.
50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori,
servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi
compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a
139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30
del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” e, quindi, mediante affidamento diretto;
Dato atto che:
- le Pubbliche Amministrazioni provvedono all’approvvigionamento di beni e servizi attraverso gli
strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.A. o da altri mercati elettronici;
- il Comune di Caserta ha costituito un elenco di operatori economici dal quale attingere per l'affidamento in economia di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35
del D.lgs. 50/2016, nell'ottica della semplificazione e celerità dell'azione amministrativa, nonché
al fine di consentire il rispetto dei principi di rotazione, non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza. Il Comune di Caserta utilizza per tale scopo la piattaforma Net4market raggiungibile al link https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunecaserta. Su tale piattaforma è possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori attraverso varie modalità: richiesta di offerta, procedura negoziata, gara aperta, ecc.;
Considerato che il ricorso alla piattaforma favorisce soluzioni operative immediate e tali da garantire
principi di trasparenza e semplificazione della procedura, di parità di trattamento e di non discriminaDocumento firmato digitalmente

zione, di snellire le procedure di acquisizione dei beni e servizi e ridurre i tempi ed i costi di acquisto;
Ritenuto di procedere alla scelta dal contraente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, c.2, l. a) della
legge n. 120 del 2020, così come modificato dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021, con procedura di
acquisto tramite RDO (Richiesta di offerta/preventivo) sulla piattaforma digitale, in conformità a
quando disposto dalle vigenti norme riguardanti appalti di forniture sotto soglia
Valutato equo il compenso da corrispondere in Euro 6.800,00, oltre IVA e Cassa previdenziale, secondo quanto previsto nel Quadro Economico dell’intervento;
Preso atto che:
- si procedeva in data 16.12.2021 ad inoltrare Richiesta di offerta alla ditta ing. Piero Cappello, con
studio in Via Campania,1 – Caserta, C.F.: CPPPRI63P24G596Z, P. Iva 01919530616, per esecuzione del Servizio Tecnico di Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera dei “Lavori di riqualificazione dell’area a verde attrezzata denominata Villa/Parco Padre Pio”, per il costo di Euro
6.800,00 oltre Cassa ed IVA;
- l’operatore economico offriva un ribasso del 4,40% sull’importo proposto e quindi un importo di
Euro 6.500,80, oltre Cassa e Iva;
- l’operatore, inoltre trasmetteva: Curriculum professionale, Autocertificazione sui requisiti ex art.
80 D. Lgs.vo 50/2016, Autocertificazione antimafia (art. 88 co. 4-bis e art. 89 D. Lgs. 159/2011),
Dichiarazione sostitutiva ai sensi d.p.r. 445/2000 e legge 136 del 13 agosto 2010 sulla “tracciabilita’ dei flussi finanziari”, Dichiarazione di regolarità contributiva;
Considerato che il prezzo di affidamento del servizio in oggetto può ritenersi congruo, in termini
di prezzi/qualità, tempi e modalità di consegna, ecc., sulla base di specifica valutazione estimativa
operata dal Responsabile del Servizio;
Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare il Servizio Tecnico di Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera dei “Lavori di riqualificazione dell’area a verde attrezzata denominata Villa/
Parco Padre Pio” all’ing. Piero Cappello, con studio in Via Campania,1 – Caserta, C.F.: CPPPRI63P24G596Z, P. Iva 01919530616, nato a Piedimonte Matese (CE) il 24.09.1963, iscritto
all'Albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta al n. 1606, per un importo del servizio affidato pari a € 6.500,80, oltre cassa al 4% e IVA al 22%, per complessivi Euro 8.248,22;
Visto:
- il codice Smart CIG Z4D3474539 rilasciato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione per il servizio in questione;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- la Legge 11 settembre 2020, n. 120, cos’ come modificata dalla legge n. 108 del 2021;
Ritenuto procedere all’affidamento del servizio in oggetto per complessivi Euro 8.248,22, Cassa e
Iva incluse;
DETERMINA
1) di approvare la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di conferire l'incarico professionale per il Servizio Tecnico di Collaudo tecnico amministrativo in
corso d'opera dei “Lavori di riqualificazione dell’area a verde attrezzata denominata Villa/Parco Padre Pio” all’ing. Piero Cappello, con studio in Via Campania,1 – Caserta, C.F.: CPPPRI63P24G596Z, P. Iva 01919530616, nato a Piedimonte Matese (CE) il 24.09.1963, iscritto
all'Albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta al n. 1606, per un importo del servizio
affidato pari a € 6.500,80, oltre cassa al 4% e IVA al 22%, per complessivi Euro 8.248,22;
3) di impegnare, per la presente procedura, l’importo complessivo di Euro 8.248,22 (€ 6.500,80, oltre
cassa al 4% e IVA al 22%,) sul capitolo 3337 del b.c.e.;
4) di dare atto che la spesa derivante dall’affidamento di che trattasi trova copertura finanziaria a valere sulle risorse stanziate di cui al POR FESR 2014-2020 Asse X – Sviluppo urbano Programma Integrato Città Sostenibile – PICS della Città di Caserta, Azione 9.3.2, finanziato con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 28 del 27.02.2020;
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5) di dare atto che il presente provvedimento costituisce determinazione a contrattare ai sensi dell’art.
32, c. 2, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, con le seguenti prescrizioni ed indi cazioni:
 oggetto del contratto: Servizio Tecnico di Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera;
 forma del contratto: ai sensi dell’art. 32, c. 14, del Codice, mediante corrispondenza secondo
l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta
elettronica certificata;
 l’importo del contratto: 8.248,22 euro, comprensivi di iva ed oneri di Legge;
 le modalità di pagamento sono le seguenti: la fattura elettronica trasmessa dall’O.E. sarà
liquidata dal Comune, previa verifica delle prestazioni espletate ed acquisizione della regolarità
contributiva riferita alla stessa Ditta, ove dovuta, mediante emissione di mandato di pagamento.
A tal fine la fattura elettronica, alla luce della normativa relativa alla fatturazione elettronica di
cui al D.M. n. 55 del 3.04.2013, dovrà obbligatoriamente evidenziare le informazioni indicate
in relazioni alle quali si procede alla fatturazione:
 Denominazione Ente: Comune di Caserta
 Codice Univoco ufficio: UFK093
 Ufficio di fatturazione elettronica Centrale: Uff_eFatturaPA
 Partita IVA.:00100110618
 Codice Fiscale.: 80002210617
 Data di avvio del servizio: dalla trasmissione del presente atto
 Regione dell'ufficio: Campania
 Provincia dell'ufficio: CE
 Comune dell'ufficio: Caserta
 Indirizzo dell'ufficio: Piazza Vanvitelli n. 64
 Cap dell'ufficio: 81100
 Funzionario responsabile: Dirigente ing. Francesco Biondi
 PEC.: postacertificata@pec.comune.caserta.it
 Codice Identificativo Gara: riportato in oggetto
 L’Operatore Economico è obbligato ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi
all’affidamento in oggetto e pertanto al rispetto della relativa normativa di cui alla Legge 13
agosto 2010, n. 136, e successivo D.L. n. 187 del 12.11.2010, così come convertito in Legge n.
217 del 17.12.2010, assumendo tutti gli obblighi dalle medesime derivanti.
 Revoca dell’affidamento: è facoltà dell’Ente revocare l’affidamento quando l’Operatore
Economico sia colpevole di ritardi pregiudizievoli per il buon esito della prestazione e/o
contravvenga ingiustificatamente alle condizioni di cui alla presente determinazione ed alla
convenzione di incarico.
6) Di trasmettere la presente al Settore della Programmazione Bilancio Ragioneria e Tributi per le rilevazioni contabili di competenza;
7) Di dichiarare l'insussistenza del conflitto di interessi da parte del sottoscritto dirigente nell’adozione della presente determinazione;
8) Di trasmettere la presente all'ufficio Personale per gli adempimenti connessi all'anagrafe delle prestazioni ed alle comunicazioni obbligatorie;
9) Di trasmettere la presente al sito WEB comunale per la pubblicazione, ai sensi del comma 54
deli'art.3 della Legge 244/20 l 7.
Il Dirigente/RUP
dott. ing. Francesco BIONDI

Il Dirigente
Ing. Francesco Biondi
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’
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rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L’accesso agli atti viene garantito tramite gli uffici comunali ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso
agli atti del Comune di Caserta.
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