
PROVINCIA DI CASERTA

DIPARTIMENTO AREA TERRITORIO ED INNOVAZIONE 
Settore: DIPARTIMENTO AREA TERRITORIO ED INNOVAZIONE

Servizio: VIABILITA' E TRASPORTI 

Determinazione n. 1766 del 28/10/2022

OGGETTO: ATTO DI IMPEGNO DEFINITIVO DI SPESA PER RIMODULAZIONE DEL 
QUADRO ECONOMICO RELATIVO AI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL 
PONTE SITO SULLA S.P. 124 MAIANO AL KM 0+272 COD. STRUTT. 124002 E DEL PONTE 
SITO SULLA S.P. 271 FRANCOLISE- CAVA LORDA - RIO PERSICO AL KM 0+242 COD. 
STRUTT. 271001" 

Ditta affidataria: Nisima s.r.l. con sede in Via Trabucco, n°9 – 81031 Aversa (CE) P.Iva 03093130619
CUP: D77H21006040003  - CIG: 8987045824
Determinazione a contrarre n. 892/0 del 07/12/2021 R.G. 2258 del 14/12/2022 - approvazione verbale affidamento

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Premesso:
Che la Provincia di Caserta gestisce un ingente patrimonio di ponti, costituito da diverse centinaia di manufatti, insistenti sulla intera 

rete di viabilità di competenza provinciale (di proprietà provinciale e in gestione);
Che La Provincia di Caserta, Settore Viabilità, al fine di definire una scala di priorità attraverso il quale programmare e sviluppare le 

successive attività di sopralluogo necessarie a verificare lo stato effettivo di conservazione e le eventuali criticità di ciascun 
manufatto, ha affidato al Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell’Università della Campania Luigi 
Vanvitelli, l’attività  di schedatura di I Livello del patrimonio dei ponti esistenti) effettuata sulla base dei soli fattori di 
rischio legati ad aspetti territoriali e tipologici (livello di pericolosità sismica del sito, ubicazione, tipologia di infrastruttura 
stradale, popolosità delle zone servite, etc.), quindi di fattori che non richiedono la effettuazione di specifici sopralluoghi;

Che contestualmente il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli 
predisponeva una metodologia per la schedatura definita di II livello che a seguito di specifici sopralluoghi e sulla base 
anche di fattori di natura specifica relativi allo stato costruttivo e manutentivo di ciascun manufatto è stata applicata e tarata 
sui ponti di competenza provinciale, restituendone per ognuno di essi una relazione contenente tra l’altro, le indicazioni sui 
provvedimenti da adottare, le schede difettologiche ed il piano delle indagini per la caratterizzazione strutturale, 
geognostica e geotecnica;

Che la Provincia di Caserta, Settore Viabilità, intende continuare l’applicazione della metodologia di schedatura di II livello su un 
maggior numero di ponti stradali insistenti sulla rete stradale di competenza provinciale, pertanto si è reso necessario 
avvalersi di professionalità specifiche a cui affidare l’incarico di cui trattasi;

Che con determinazione n. 201/O del 19/03/2021 R.G. 543 del 24/03/2021, è stato affidato all’Ing. Costantino dell’Aversano 
l’incarico professionale di schedatura di II Livello di n. ponti stradali ubicati lungo le strade di competenza della provincia 
di Caserta;

Che il tecnico summenzionato ha trasmesso le risultanze delle indagini ispettive effettuate sui ponti stradali in oggetto riportati, dal 
quale emergono interventi di risanamento, regimentazione delle acque e opere complementari;

Che con determinazione n° 798/0 del 09/11/2021 R.G. 2079 del 18/11/2021 è stata approvata la perizia di stima dei “Lavori di 
manutenzione straordinaria del ponte sito sulla S.P. 124 Maiano al km 0+272 Cod. Strutt. 124002 e del ponte sito sulla 
S.P. 271 Francolise- Cava Lorda - Rio Persico al km 0+242 Cod. Strutt. 271001”predisposto dal Settore Viabilità.

Che con la succitata determinazione veniva altresì approvata la forma del contratto e la procedura di affidamento ai sensi dell’art. 36 
comma 2 lettera a, modificato dalla legge n°77/2021, a ditta iscritta nell’elenco degli operatoti economici dell’Ente nel 
rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

Che con lettera prot. n. 52314 del 23/11/2021, ai sensi dell’art. 51, Comma 2.1, lett. a) del D.L. 77 del 31/05/2021 approvato e 
modificato con Legge n. 108 del 29/07/2021, è stata invitata, dal Dirigente del Settore, la ditta “NISIMA s.r.l.” con sede in 
via Trabucco, n°9 – 81031 Aversa (CE) P.Iva 03093130619, a presentare il proprio migliore preventivo per l’esecuzione dei 
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lavori di cui all’oggetto, presentando regolare dichiarazione di possesso dei requisiti richiesti;

Che la ditta “Nisima s.r.l.“ con sede in via Trabucco, n°9 – 81031 Aversa (CE) P.Iva 03093130619, rappresentata dal Tecnico e Socio 
Unico sig. Giuseppe Mastrominico, nato a San Cipriano d’Aversa (CE) il 24/02/1967, carta di identità n. CA39171DR, ha offerto il 
ribasso del 20,024 % sull’importo dei lavori a base d’asta di €.97.983,20 oltre €. 3.030,40 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso, per un importo netto di €.81.393,37 comprensivo di €.3.030,40 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta il cui 
Q.E. è il seguente:

QUADRO ECONOMICO
A - LAVORI

A 1 Lavori a misura                       € 78.362,97
A 2 Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso                       €    3.030,40
A 3 Totale Lavori da appaltare compreso oneri della Sicurezza                     € 81.393,37

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B 1 IVA (22% su A 3) €    17.906,55
B 2 Imprevisti ed Oneri a discarica €     8.743,15
B 3 Incentivo U.T.P. (2% su A 3) €     2.020,27
B 4 Economie da ribasso €     23.936,66
B 5 Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione € 52.606,63

TOTALE GENERALE  € 134.000,00

Che con Determinazione a contrarre n. 892/0 del 07/12/2021 R.G. 2258 del 14/12/2022, veniva approvato l’aggiudicazione definitiva  
dei lavori alla ditta: “Nisima s.r.l.” con sede in via Trabucco, n°9 – 81031 Aversa (CE) P.Iva 03093130619

Che i lavori hanno avuto inizio in data 10/01/2022;

Che con determinazione n°465/0 del 23/06/2022 R.G. 1047 del 01/07/2022 è stato liquidato, a favore della ditta Nisima 
s.r.l. con sede in via Trabucco, n°9 – 81031 Aversa (CE) P.Iva 03093130619, la somma di €. 31.842,00 compreso Iva al 
22% inerente al I Sal a tutto il 14/06/2022;

Che con determinazione n.603/O del 23/08/2022  R.G. 1383 del 05/09/2022 è stata approvata la perizia di variante 
suppletiva per maggiori lavori contenuti nel 20% dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 106 comma 12 del 
D.lgs. 50/2016, impegnando la maggiore spesa complessiva di €19.859,98 di cui € 16.278,67 per maggiori lavori 
ed €3.581,31 per IVA sui lavori, sul Cap. 7571/10 Imp. 1238/2021;

Che con determinazione n°690/0 del 20/09/2022 R.G. 1547 del 27/09/2022 è stato liquidato, a favore della ditta Nisima 
s.r.l. con sede in via Trabucco, n°9 – 81031 Aversa (CE) P.Iva 03093130619, la somma di €. 22.938,93 compreso Iva al 
22% inerente al II Sal a tutto il 25/07/2022;

Considerato:
Che sul capitolo di spesa n. 7571/10 Imp. 1238/2021 del Bilancio Finanziario corrente, a seguito di approvazione della 

suindicata determinazione n.603/O del 23/08/2022  R.G. 1383 del 05/09/2022, esiste ancora un’economia da 
ribasso di € 4.076,59, così come riportato nel seguente QE:

A) – per lavori al netto del ribasso                      €   94.035,56
-  Oneri di sicurezza indiretti non soggetti a ribasso …...…….                €      3.636,48
TOTALE ………………………………………… €   97.672,04
B) – somme a disposizione dell’Amministrazione
IVA al 22% sui lavori …………                                            € 21.487,85
Imprevisti ed Oneri a discariche …………………                                                  € 8.743,15
Incentivo U.T.P. (2% su A 3)…………………                    €  2.020,27
Economia da ribasso …………………………….   €   4.076,59

Totale  Somme  a  disposizione  …………………………….. €   36.327,85
IMPORTO TOTALE FINANZIAMENTO (A+B) ……………    € 134.000,00

Ritenuto proporre:
di assumere impegno definitivo di spesa di € 4.076,59 delle economie da ribasso e rimodulare il quadro economico 

incrementando la voce “Imprevisti ed Oneri a discariche”, così come appresso riportato:

A) – per lavori al netto del ribasso                      €   94.035,56
-  Oneri di sicurezza indiretti non soggetti a ribasso …...…….                 €    3.636,48
TOTALE ………………………………………… € 97.672,04
B) – somme a disposizione dell’Amministrazione
IVA al 22% sui lavori …………                                            € 21.487,85
Imprevisti ed Oneri a discariche …………………                                                € 12.819,74
Incentivo U.T.P. (2% su A 3)…………………                    €  2.020,27
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Economia da ribasso …………………………….   €               0
Totale  Somme  a  disposizione  …………………………….. €   36.327,85

IMPORTO TOTALE FINANZIAMENTO (A+B) ……………    € 134.000,00

Si rimette al  Sig. Dirigente per il seguito di competenza

Il Responsabile del Procedimento

IL DIRIGENTE

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

Evidenziato che:

il presente atto non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri del RUP/Dirigente, ovvero dei loro 
parenti, idonea a determinare situazioni di conflitto anche potenziale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 bis della 
legge n. 241/1990, dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 e dall’art. 1 comma 9 lett. 8, della legge n. 190/2012, come 
modificato dall’art. 41 del D.Lgs. n. 97/2016;

Visti:

 il decreto legislativo n. 50 del 2016;
 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;

Ravvisata la propria competenza a provvedere in merito;

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

DETERMINA

Assumere l’impegno definitivo di spesa di  € 4.076,59 delle economie da ribasso presenti sul capitolo 7571/10 Imp. 
1238/2021 del bilancio finanziario corrente; 

approvare la rimodulazione del quadro economico, incrementando del suindicato importo la voce  “Imprevisti ed Oneri a 
discariche”;

evidenziare che il presente atto non contempla la sussistenza, diretta od indiretta, di interessi propri del RUP/Dirigente, 
ovvero dei loro parenti, idonea a determinare situazioni di conflitto anche potenziale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 
6 bis della legge n. 241/1990, dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 e dall’art. 1 comma 9 lett. 8, della legge n. 190/2012, come 
modificato dall’art. 41 del D.Lgs. n. 97/2016;

Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 
bis del D.lgs. 267/2000;
Attestare che in ordine al presente provvedimento risulta garantito il  rispetto delle norme a tutela della  
privacy nella redazione degli atti 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.;
Dare Atto  che  ai  sensi  del  decreto  Legislativo  n.  33  del  2013,  verranno assolti  i  seguenti  obblighi  di 
pubblicazione

ADEMPIMENTO SI NO
ARTICOLO 15 X
ARTICOLO 23 X
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ARTICOLO 26 X
ARTICOLO 27 X
ARTICOLO 37 X

Disporre,  ai fini che precedono, che il presente provvedimento venga pubblicato, sull’albo on line della 
Provincia di Caserta e nella sezione “Amministrazione Trasparente”, per il periodo di tempo prescritto dalle  
vigenti disposizioni normative.

Il Dirigente
(PALMIERI GERARDO) 

con firma digitale
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PROVINCIA DI CASERTA

SETTORE BILANCIO, ENTRATE E TRIBUTI 

Determinazione n. 1766 del 28/10/2022

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’art. 183, comma 7 e 147 bis, comma 1, D.lgs. 267/2000, il visto FAVOREVOLE di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria.

si attesta l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

ANNO

2022

IMPEGNO
1238/2021

CAPITOLO
757110

DESCRIZIONE
rimodulazione quadro economico

IMPORTO
134.000,00

Il Funzionario
Anna Malatesta
3,11.22

Caserta li, 03/11/2022
 

Il  Dirigente del 
Settore Economico-Finanziario

(VETRONE GIUSEPPE)
con firma digitale
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