Città di Caserta
SETTORE LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE REGISTRO UNICO n. 1414 del 29/07/2022
Oggetto: "INTERVENTI MIRATI ALL’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE SU STRADE COMUNALI” – CUP D21B22001370001. Determina a
contrarre e contestuale affidamento lavori 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 932269641D.
IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE
-il 14.01.2022 è stato firmato dal Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali il decreto del
Ministero dell’interno recante “Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti finalizzati
alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano” nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2022 e 100 milioni di euro per l’anno 2023”, dal
quale risulta un importo spettante al Comune di Cesa di Euro 25.000,00 per l’anno 2022 e di Euro
12.500,00 per l’anno 2023 come contributo per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano;
-che gli Enti beneficiari sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 30 Luglio di ciascuna
annualità a pena di decadenza;
-con delibera di G.C. n. n. 1197 del 30/06/2022 è stato approvato il Progetto definitivo ed esecutivo
dei lavori in oggetto dell’importo di Euro 160.000,00, pari all’importo dell’annualità 2022, di cui
Euro 119.125,07 per lavori, compresi Euro 3.508,70 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta; ed Euro 40.874,93 per somme a disposizione dell’amministrazione;
Preso atto che relativamente ai lavori di che trattasi è stato attribuito il seguente codice CIG:
932269641D;
Tenuto conto che:
-l’atto riveste carattere d’urgenza in quanto è necessario procedere all’affidamento dei lavori in oggetto entro il 30 Luglio 2022 a pena di decadenza del finanziamento;
-l’importo dei lavori da affidare è pari ad Euro 119.125,07 oltre IVA e quindi, 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 della legge n.
108 del 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 e s. m. e i., 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;
Considerato 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;
Dato atto che il comune di Caserta ha in dotazione la piattaforma Net4market, raggiungibile al link
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_comunecaserta, nella quale raccoglie gli elenchi di operatori economici di fiducia per lavori, servizi e forniture.
Considerato che il ricorso alla piattaforma Net4market favorisce soluzioni operative immediate e tali
da garantire principi di trasparenza e semplificazione della procedura, di parità di trattamento e di
Documento firmato digitalmente

non discriminazione, 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 mediante affidamento diretto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. a), della legge n. 120 del 2020, modificato dall'art. 51 della legge n.
108 del 2021, con procedura di acquisto tramite Trattativa diretta con un unico operatore economico
sulla piattaforma Net4market in conformità a quando disposto dalle vigenti norme riguardanti appalti
di forniture sotto soglia, scegliendo la ditta dall’elenco degli operatori economici presenti nell’albo di
fiducia dell’Ente che avessero certificazione SOA OG3, così da ridurre i tempi per le verifiche;
Stabilito, altresì, di strutturare l'intera procedura ai sensi dell'art. 40 del codice degli appalti, per cui
tutte le "comunicazioni e gli scambi di informazioni", inerenti la procedura de quo, saranno gestite in
formato interamente elettronico, utilizzando l'apposita piattaforma messa a disposizione dal Ministero
dell’Economia;
Riscontrata la disponibilità finanziaria sul capitolo 3368 del bilancio c.e.f.;
Preso atto che:
-si procedeva in data 15.07.2022 ad inoltrare RDO alla ditta LDP STRADE S.R.L., P. IVA
15618661001, con sede legale in Via Casilina, 1862 – 00132 ROMA, per l’esecuzione dei lavori
di “INTERVENTI MIRATI ALL’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SU STRADE COMUNALI”, per l’importo di Euro 115.616,37 per lavori, oltre Euro
3.508,70, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
-l’operatore economico, entro il termine previsto delle ore 10,00 del 22.07.2022, offriva un ribasso
del 3,01% sull’importo proposto e quindi per un importo netto di Euro 112.136,32, oltre Euro
3.508,70 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e pertanto per euro 115.645,02, quale importo contrattuale, oltre IVA al 10%;
Considerato che il prezzo di affidamento dei lavori in oggetto può ritenersi congruo, in termini di
prezzi/qualità, tempi di esecuzione, ecc., sulla base di specifica valutazione estimativa operata dal
Responsabile del Servizio, anche in considerazione del Prezzario utilizzato (Regione Campania
2021);
Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare i lavori di che trattasi alla LDP STRADE S.R.L., P.
IVA 15618661001, con sede legale in Via Casilina, 1862 – 00132 ROMA per l’esecuzione dei
lavori in oggetto, per l’importo di Euro 115.645,02, oltre IVA al 10%;
Atteso che, in coerenza a quanto disposto dall'art. 32, comma 7, del Decreto Leg.vo n° 50/2016,
l'aggiudicazione provvisoria diventa definitiva ed efficace solo dopo la verifica della sussistenza in
capo all'aggiudicatario dei requisiti richiesti; a tal fine sono state disposte dagli uffici comunali le
procedure previste dalla normativa vigente in materia, finalizzate alla verifica del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura dichiarati in sede di offerta, nei confronti della
ditta;
Visto che le verifiche effettuate tramite sistema AVCPASS (agli atti di quest’ufficio e su
piattaforma ANAC) hanno dato esito positivo tranne la Comunicazione di Regolarità Fiscale che,
benché richiesta in data 22.07.2022, risulta ancora in istruttoria;
Richiamato l'art. 95 comma 10 del d.lgs 50/2016 e s.m.i., che nella parte finale recita "Le stazioni
appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a verificare
il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5. lettera d)";
Accertato ai sensi dell'articolo 97, comma 5, lettera d) del d.lgs 50/2016 e s.m.i. che il costo del personale non è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo
23, comma 16;
Dato atto che, visto l’importo dell’appalto, non risulta necessario effettuare richiesta di certificazione
antimafia;
Dato atto che il contratto verrà risolto di diritto nel caso in cui la Stazione Appaltante ricevesse una
certificazione antimafia con esito positivo e si procederà secondo quanto previsto nel Protocollo di
legalità, approvato dal Comune di Caserta, accettato e sottoscritto dall’Appaltatore in sede di offerta,
con particolare riferimento alla Clausola n.4 che recita ”La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere
comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni
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interdittive di cui all’art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d’interesse.
Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell’acquisizione delle informazioni del prefetto,
sarà applicata a carico dell’impresa, oggetto dell’informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o
determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all’impresa in relazione alla prima erogazione utile.”;
Dato atto che, in ordine ai requisiti tecnico professionali, l’operatore economico possiede Certificazione SOA OG3 – Class. III (Attestazione n. 59133/10/00 scadenza 24.09.2025);
Considerato che gli Enti beneficiari sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 30 Luglio
di ciascuna annualità a pena di decadenza;
Richiamati:
- il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;
- il Decreto Leg.vo 18.08.2000, n° 267 e s.m.i.;
- la legge 07.08.1990 no 241 e s.m.i.;
- il Decreto Leg.vo 18.04.2016 n° 50 (Nuovo Codice Appalti);
- il D.P.R. 05.10.2010 n° 207 e s.m.i (per la parte ancora in vigore);
- la Legge Regionale n° 3 del 27.02.2007 e relativo Regolamento di Attuazione;
- lo Statuto Comunale;
Visti:
- il Decreto Leg./vo n° 267/2000;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
DETERMINA
l. di prendere atto della premessa narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di prendere atto dell'esito della procedura di RDO del 15.07.2022 ai sensi dell'art. 36 comma 2
lett.a) del d.lgs 50/2016, così come sostituito dall'art. 1 della legge n. 120 del 2020, così come modificato dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021, effettuata telematicamente sulla piattaforma Net4market,
per l'affidamento per l’esecuzione dei lavori di “INTERVENTI MIRATI ALL’ABBATTIMENTO
DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SU STRADE COMUNALI”, ed approvare, conseguentemente, le risultanze della procedura;
3. di aggiudicare in via definitiva l'affidamento dei lavori di cui innanzi alla LDP STRADE S.R.L., P.
IVA 15618661001, con sede legale in Via Casilina, 1862 – 00132 ROMA, che ha offerto un ribasso
del 3,01% sull’importo proposto e quindi per un importo netto di Euro 112.136,32, oltre Euro
3.508,70 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e pertanto per euro 115.645,02, quale importo contrattuale, oltre IVA al 10% per complessivi Euro 127.209,52;
4. di dare atto che le verifiche effettuate tramite sistema AVCPASS (agli atti di quest’ufficio e su
piattaforma ANAC) hanno dato esito positivo tranne la Comunicazione di Regolarità Fiscale che,
benché richiesta in data 22.07.2022, risulta ancora in istruttoria; e pertanto la presente determinazione
sarà annullata qualora l’esito fosse negativo;
5. di dare atto che, che, visto l’importo dell’appalto, non risulta necessario effettuare richiesta di certificazione antimafia;
6. di dare atto che si provvederà alla stipula del contratto;
7. di dare atto che è stato generato il CIG 932269641D con le modalità ordinarie;
8. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Francesco Biondi;
9. di impegnare l’importo pari a Euro 115.645,02 oltre IVA al 10% per complessivi Euro 127.209,52
sul capitolo 3368 del bilancio c.e.f.;
10. di dare atto che, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 50/2016 la presente determinazione sarà pubblicata sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, in applicazione delle
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disposizioni di cui al D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.; che la documentazione di cui al presente provvedimento è presente sulla piattaforma Net4Market ed è materialmente depositata agli atti, presso il
competente ufficio comunale, per formare parte integrante e sostanziale della presente determinazione, e che, a norma di legge, è consultabile da chiunque ne abbia interesse;
11. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
12. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti
di cui al 4° comma dell’art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento
dell’acquisizione dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai
fini della generale conoscenza;
13. di trasmettere copia del presente atto: al Responsabile del Settore Finanziario per gli adempimenti
di competenza, al Sindaco ed al Segretario Comunale solo per conoscenza, nonché al Messo Comunale per la pubblicazione all’albo pretorio on-line.
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’
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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