
PROVINCIA DI CASERTA

DIPARTIMENTO AREA TECNICA 
Settore: EDILIZIA

Servizio: Attività Amministrative e giuridiche 

Determinazione n. 1744 del 25/10/2022

OGGETTO: INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LAVORI DI 
RIFACIMENTO DEL MANTO IMPERMEABILE DEL CORPO AULE PRESSO L'ITG DE 
FRANCHIS DI PIEDIMONTE M. (CE); AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA CO.BI. 
COSTRUZIONI SRL. IMPORTO LAVORI € 34.012,79, OLTRE ONERI NON SOGGETTI A 
RIBASSO PER € 4.218,36 E IVA AL 22% COME PER LEGGE, CON CONTESTUALE 
ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA. NOMINA RUP E COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI 
LAVORO; CUP: D12B22003050005. 

CIG: 9388315A9E 
CUP: D12B22003050005

Premesso che:
- a carico dell’Amministrazione Provinciale sussiste l’obbligo giuridico, ai sensi e per gli effetti delle vigenti  
normative, ed in particolare del D.Lgs. 81/2008, di garantire la salute e la sicurezza di coloro che, a vario  
titolo, frequentano le istituzioni scolastiche di competenza dell’Ente;
-  il mancato adempimento dei predetti obblighi costituisce illecito penale, con conseguente configurazione 
di una fattispecie di responsabilità giuridicamente rilevante a carico degli Amministratori e dei Funzionari  
dell’Ente;
- con deliberazione di Consiglio provinciale n. 17 del 20/06/2022 si è proceduto “all’Adozione dello schema 
di bilancio  di previsione annuale per l’esercizio finanziario 2022, del bilancio pluriennale 2022/2024 e del  
DUP 2022/2024”;
- presso l’edificio sede dell’ITG DE FRANCHIS di Piedimonte M. (CE), alla luce delle verifiche effettuate 
in situ da tecnici dell’Ente necessita, con ogni tempestiva celerità, di lavori di manutenzione straordinaria per  
il rifacimento del manto impermeabile del corpo aule;

Considerato che:
- ai fini che precedono personale in servizio presso il Settore in epigrafe ha provveduto alla redazione del  
relativo  computo  metrico  che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente  determinazione,  
sebbene alla stessa non materialmente allegati, per un importo complessivo di euro 58.141,52, oltre oneri per 
€ 4.218,36 ed IVA al 22% come per legge;

QUADRO ECONOMICO DEI 
LAVORI

A) LAVORI
a1 Importo lavori 58.141,52
a2 Oneri sicurezza 377,26
a3 Costi sicurezza 3.841,10
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Importo complessivo A 62.359,88

B) Somme a disposizione dell'Ente
b1 IVA 22%  3.719,17
b2 Spese tecniche 80% 997,76
b3 Spese Innovaz. 20% 259,44
b4 Oneri smaltimento 3.329,30
b5 Imprevisti 3.803,95

Importo complessivo B 22.109,62

Totale complessivo A+B 84.469,50

Evidenziato che:

- in virtù di quanto disposto dall’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legge n. 76 del 2020, c.d. decreto 
semplificazioni  e relativa legge di conversione, è consentito l’affidamento diretto per i lavori di importo 
inferiore ad euro 150.000,00;
- il valore dell’affidamento dei lavori di che trattasi è inferiore alla sopra rammentata soglia;
-  l’articolo 192 del  decreto legislativo n.  267 del  2000,  dispone come in appresso:  “la  stipulazione dei 
contratti  deve  essere  preceduta  da  apposita  determinazione  del  responsabile  del  procedimento  di  spesa  
indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le  
clausole ritenute essenziali;  c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in 
materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;

Precisato che la  copertura finanziaria  dei  lavori  in oggetto è rappresentata  dalle somme disponibili  sul  
capitolo  n. 6615;

Visti gli atti d’ufficio;

si rimette al sig. Dirigente per il seguito di competenza.

Il Responsabile dell’Istruttoria

       Dott. Davide V. Sergio
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93)

IL DIRIGENTE

Letta la sopra formulata relazione istruttoria che condivide e fa propria;

Tenuto  conto  che  Il  presente  provvedimento/atto  non contempla  la  sussistenza,  diretta  od  indiretta,  di 
interessi  propri  del  responsabile  del  procedimento/dirigente  o  dei  suoi  parenti,  idonea  a  determinare  
situazioni di conflitto anche potenziale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 
e dall'articolo 7 del Dpr n. 62/2013 e s.m.i..
Evidenziato che:
- la procedura in economia si rende necessaria, oltre che per le motivazioni innanzi esplicitate, anche al fine  
di garantire l’inveramento dei principi di economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa;
-  l’importo  dell’affidamento,  al  quale  sono  stati  attribuiti  il  CUP:  D12B22003050005  e  il  CIG: 
9388315A9E, come già sopra rammentato, rientra nei limiti di legge per l’affidamento diretto senza previa  
richiesta di una molteplicità di offerte;
Richiamate le linee guida in materia di affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di  
rilevanza comunitaria adottate dall’ANAC con determinazione n.1097 del 26 ottobre 2016; 
Atteso che con note 42786,42787 e 42788 del 23/09/2022 è stato richiesto alle ditte: CO.BI. Costruzioni srl,  
Colomba  Soc.  Coop.,  e  Consorzio  Stabile  CO.SVIP., regolarmente  iscritte  nell’albo  degli  operatori 
economici istituito presso l’Ente ed in possesso dei requisiti normativamente prescritti per l’affidamento dei  
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lavori di che trattasi, di formalizzare la propria offerta, in ribasso, rispetto al corrispettivo base determinato 
dall’Ente, pari ad euro 58.141,52, oltre oneri non soggetti a ribasso per € 4.218,36 ed IVA al 22% come per 
legge;

Tenuto conto che le ditte interpellate hanno presentato le seguenti offerte come da verbale del 03/10/2022:
CO.BI. Costruzioni (prot. 43470 del 28/09/2022), ribasso del 41,50% (quarantuno/95);
Colomba Soc. Coop. (prot. 43762 del 29/10/2022), ribasso del 39,613 (trentanove/613);
Non risulta pervenuta l’offerta del Consorzio Stabile CO.SVIP..

Rilevato che l’offerta presentata dalla ditta CO.BI. Costruzioni Srl,  con sede in Casal di P. (CE) in Via  
Firenze 12, con nota prot. 43470 del 28/09/2022, risulta essere quella economicamente più vantaggiosa per  
l’Ente, avendo   offerto un ribasso percentuale del  41,50%, si procede alla contestuale aggiudicazione dei 
lavori de quo per un importo pari ad € 34.012,79, oltre oneri non soggetti a ribasso per € 4.219,36 ed iva al  
22%;
Acquisite  le  certificazioni  prescritte  dalle  normative vigenti  attestanti  l’insussistenza di  cause ostative a 
contrattare con la P.A. a carico della predetta impresa nonché l’insussistenza di irregolarità contributive e  
previdenziali a carico della medesima (DURC) e la comunicazione del c/c dedicato;
Accertato  in capo all’impresa affidataria il possesso dei requisiti necessari di ordine generale, di capacità  
economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale;
Precisato  che la presente determinazione costituirà oggetto di pubblicazione ai sensi e per gli effetti delle  
previsioni dettate dal decreto legislativo n. 33 del 2013;
Ritenuto opportuno, in vista del concreto avvio dei lavori di che trattasi, che presentano ex se il carattere  
dell’indifferibilità  e  dell’urgenza,  pena  la  possibile  configurazione  in  capo  agli  amministratori  ed  ai 
funzionari dell’Ente, di responsabilità di natura penale, procedere, conformemente alle vigenti disposizioni  
normative e regolamentari, alla nomina del RUP, del Direttore dei Lavori ed alla costituzione del gruppo di  
lavoro;
Visti:
il decreto legislativo n. 50 del 2016
il DPR n. 207 del 2010;
il decreto legislativo n. 267 del 2000;
la legge n. 241 del 1990;
lo Statuto dell’Ente;
le ulteriori normative applicabili nell’ambito materiale considerato;

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si abbiano per trascritte e ripetute, 

DETERMINA
                                                                    
di assumere impegno di spesa sul capitolo n. 6615 del bilancio corrente;
di approvare gli elaborati tecnici predisposti da personale in servizio presso il Settore in epigrafe 
relativi ai lavori in oggetto, che costituiscono parte integrante e sostanziale della
presente determinazione sebbene alla stessa non materialmente allegati, consistenti in relazione e 
computo metrico;
di procedere, all’affidamento diretto dei lavori in oggetto, contraddistinti dal D12B22003050005 e 
dal CIG: 9388315A9E, in favore della CO.BI. Costruzioni Srl, con sede in Casal di P. (CE) in Via 
Firenze 12, partita IVA n. 03007750619, per l’importo di euro 34.012,79, oltre oneri non soggetti a 
ribasso per € 4.218,36 ed IVA al 22%, come per legge, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 1, 
comma 2, lettera a), del decreto legge n. 76 del 2020, c.d. decreto semplificazioni  e relativa legge  
di conversione;
di approvare, per l’effetto, la rimodulazione del quadro economico dei lavori in oggetto nei termini 
che seguono:
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Importo Lavori  58.141,52
ribasso 41,50%  24.128,73 

a1
Imp. lavori al netto ribasso 
41,50%  34.012,79

a2 Oneri sicurezza 377.26 
a3 Costi sicurezza 3.841,10

Importo complessivo A  38.231,15

B) Somme a disposizione 
dell'Ente
b1 IVA 22% 8.410,85
b2 Spese tecniche 80% 997,76
b3 Spese Innovaz. 20% 259,44
b4 Oneri smaltimento 3.329,30
b5 imprevisti 3.803,95

Importo complessivo B 16.801,30

Totale complessivo 55.032,45

di precisare che il corrispettivo di cui al punto 3 è da ritenersi onnicomprensivo per l’appaltatore e che, per 
l’effetto,  alcun  altro  onere  finanziario  potrà  ricadere  a  carico  dell’Amministrazione  Provinciale  in 
dipendenza del presente atto;
di precisare,  altresì, che i rapporti con l’affidatario saranno disciplinati mediante sottoscrizione, in forma 
elettronica, del foglio di patti e condizioni relativo ai lavori in oggetto,;
di nominare RUP dei lavori in oggetto l’Ing. Domenico Carusone, in servizio presso il Settore in epigrafe, in 
considerazione del possesso da parte di questi dei requisiti di professionalità e di esperienza normativamente  
richiesti per l’espletamento delle relative funzioni;
di attribuire al P.A. Lorenzo Cecere, anch’egli in servizio presso il Settore in epigrafe, in considerazione 
della specificità dei lavori in premessa dettagliati, il ruolo di Direttore dei Lavori;
di  costituire,  per  l’effetto,  il  gruppo di  lavoro  per  gli  adempimenti  connessi  all’intervento  in  narrativa 
specificato nella seguente composizione: RUP: Ing. Domenico Carusone; Direttore dei Lavori: P.A. Lorenzo 
Cecere; Collaboratori tecnico/amm.vi Dott. Vincenzo Lanzante e Sig. Gregorio Antonucci;
di  dare  atto che  l’impresa  affidataria  è  tenuta,  ex  plurimis,  al  rispetto  degli  obblighi  di  tracciabilità 
finanziaria previsti dalla legge n. 136 del 2010 e dalla normativa collegata ed
alla costituzione di cauzione definitiva ai sensi dell’articolo 103 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
di dare atto che l’affidatario è tenuto ad essere a conoscenza ed a rispettare, le disposizioni di cui alla L. 6  
novembre 12 , n. 190 e s.m.i. (c.d. legge anticorruzione), nonché dei principi, delle norme e degli standards 
previsti dal Modello organizzativo, processi ed aree di rischio, dal Codice di Comportamento  e dal Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Provincia di Caserta, copia dei quali è 
disponibile  on  line  sul  sito  web  dell’Ente  (sez.  Amministrazione  Trasparente).  L’inosservanza  delle 
summenzionate disposizioni costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima la Provincia di Caserta 
a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 1456 c.c., salvo il diritto al  
risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento;
di riservarsi espressamente l’adozione degli ulteriori provvedimenti di propria competenza;
di precisare, infine, che in ipotesi di esito negativo delle verifiche circa l’insussistenza in capo all’affidatario 
di cause ostative a contrarre con la P.A., ex articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la presente  
determinazione  si  intenderà  automaticamente  annullata,  con  conseguente  declaratoria  d’inefficacia  del  
contratto medio tempore sottoscritto con l’operatore economico, ed immediata segnalazione all’ANAC ed 
alla Procura della Repubblica competente per territorio per gli adempimenti consequenziali, fatto salvo il  
risarcimento  del  danno,  anche  d’immagine,  arrecato  all’Ente,  con  pagamento  delle  sole  prestazioni  
effettivamente e regolarmente svolte ed applicazione di una penale pari al 10% del valore del contratto; 
di attestare la regolarità e la correttezza di quest’atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’articolo 
147 bis del decreto legislativo n. 267 del 2000;
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di  disporre  la  trasmissione  della  presente  determinazione  all’ufficio  del  Comitato  di  Direzione  per  la 
registrazione e l’inclusione nella relativa raccolta nonché, per i  provvedimenti di competenza, al Settore  
Economico Finanziario;
di disporre, altresì, la trasmissione all’affidatario, mediante PEC, del presente provvedimento e dell’allegato 
foglio di patti e condizioni, affinché questi provveda alla relativa sottoscrizione, integrante piena e completa  
accettazione di quanto in detto atto contenuto, ed alla trasmissione degli stessi al Settore in epigrafe, sempre 
a mezzo PEC, al seguente indirizzo mail: settoreedilizia@pec.provincia.caserta.it;
di attestare che in ordine al presente provvedimento risulta garantito il rispetto delle norme a tutela della  
privacy nella redazione degli atti e nella diffusione/pubblicazione dei dati sensibili e degli altri contenuti, ai 
sensi ed in conformità delle disposizioni in materia di pubblicità legale ex art. 32 della legge n. 69 del 2009 e 
ss.mm.ii.;
di dare atto, che sarà garantito il rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n.  
33 del 2013;
di disporre, ai fini che precedono, che il presente provvedimento venga pubblicato, a cura del Responsabile 
AOL dell’Ente, sull’albo  on line della Provincia di Caserta e nella sezione “amministrazione trasparente”, 
per il periodo di tempo prescritto dalle vigenti disposizioni normative.
 

Caserta, 24 ottobre 2022                                                                                 

Il Dirigente
(MADONNA PAOLO) 

con firma digitale
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