
COMUNE DI CAPODRISE
Provincia di Caserta

DETERMINAZIONE

N. 130 del 08-07-2021

AREA LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO LL.PP. - CIMITERO

Responsabile
Ing. Ernesto Palermiti

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE

N. 483 del 09-07-2021

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO DEI LAVORI DI "REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE
PER RIDURRE LA VULNERABILITà ED I RISCHI EMERGENTI DEL SISTEMA URBANO IN RELAZIONE ALLE MINACCE
DI PRECIPITAZIONI ESTREME NEL TERRITORIO COMUNALE DENOMINATO RIONE MARTE". CUP:
F29J19000290001  CIG: 8620735791

IL RESPONSABILE AREA TECNICA SETTORE LL.PP.

Richiamati:
il Decreto Sindacale n. 35 del 29.10.2019 con il quale il sottoscritto e� stato incaricato quale-

Responsabile del Servizio LLPP – Manutenzione – Edilizia scolastica – Cimitero – CED;
il decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, T.U. delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali;-

il vigente regolamento comunale di contabilita�;-

l’art. 28 del Reg. UE 679/2016 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al-

trattamento dei dati personali, e visto il D.lgs. 196/2003 e s.m.i. recante disposizioni per
l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679.

Premesso che:
Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016 e� il sottoscritto ing. Ernesto-

Palermiti nella qualita� di Responsabile Area Tecnica settore LL.PP.;
lo scrivente non versa in condizioni di incompatibilita� o conflitto di interessi rispetto all’adozione-

del presente atto anche in qualita� di R.U.P.;

Dato atto:
di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, con riferimento alla-

normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;
di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell’atto e delle-

informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;
di emanare l’atto ai fini del perseguimento dell’interesse pubblico;-

Considerato che:
nella programmazione dei lavori pubblici per il triennio 2020/2021 e� stata inserita per l’annualita�-

2020 la previsione della realizzazione dei lavori di “Regimentazione delle acque meteoriche per
ridurre la vulnerabilita� ed i rischi emergenti del sistema urbano in relazione alle minacce di
precipitazioni estreme nel territorio comunale denominato rione Marte”;
con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 in data 28.10.2020, esecutiva, e� stato approvato il-

Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2020/2022;
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con deliberazione del Consiglio comunale n. 37 in data 28.10.2020, esecutiva, e� stato approvato il-

bilancio di previsione finanziario 2020;
con deliberazione di Giunta comunale n. 118 del 12.09.2019, esecutiva come per legge, e� stato-

approvato lo studio di fattibilita� tecnico economica dei lavori di “Regimentazione delle acque
meteoriche per ridurre la vulnerabilita� ed i rischi emergenti del sistema urbano in relazione alle
minacce di precipitazioni estreme nel territorio comunale denominato rione Marte” per l’importo
complessivo di € 800.000,00;
con rapporto finale di verifica prot. 17493 del 24.11.2020 e� stata attestata con esito positivo la-

conformita� della documentazione componente il progetto esecutivo ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs.
50/2016;
con verbale di validazione ex art. 26 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 prot. n. 17678 del 27.11.2020, il-

sottoscritto RUP ha dato corso alla validazione del progetto esecutivo da porre a base di gara;
con propria Determinazione n. 133 del 30.11.2020 e� stato approvato il progetto esecutivo dei lavori-

redatto dall’ing. Mario Grillo il cui quadro economico prevede l’importo di euro 547.797,26 per
lavori ed euro 252.202,74 per somme a disposizione dell’amministrazione;
con propria determinazione a contrattare n. 196 del 31.12.2020 rubricata nel Registro Generale-

delle Determine con il n. 775 in data 04.02.2021, esecutiva, si e� stabilito di procedere alla scelta del
contraente mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi
dell’art. 1 comma 2 lett. b) della Legge di conversione n. 120/2020 in quanto trattasi di lavori di
importo pari o superiore ad 350.000 euro ed inferiore a 1.000.000 euro con invito rivolto ad
almeno dieci operatori economici, individuati sulla base di indagine di mercato;
 in relazione a quanto disposto dall’art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. si e� stabilito di-

procedere all’aggiudicazione dei lavori di cui trattasi con il criterio del minor prezzo, inferiore a
quello posto a base di gara, determinato ai sensi del comma 5 bis dell’art. 59 del D.lgs. n. 50/2016
s.m.i. mediante corrispettivo a corpo con offerta di ribasso sull’importo dei lavori;

Visto che per la procedura di gara l’ufficio tecnico con Determinazioni n. 169 del 24.12.2020 rubricata
nel Registro Generale delle Determine con il n. 715 in data 29.12.2020 e successiva rettifica ed
integrazione dell'impegno di spesa decisa con Determinazione n. 190 del 31.12.2020 in corso di
pubblicazione, ha provveduto a individuare la piattaforma telematica Net4market – CSA med s.r.l. per
l'attivita� di "e-procurement" a supporto consulenziale alla gara per l’affidamento dei lavori di
“Regimentazione delle acque meteoriche per ridurre la vulnerabilita� ed i rischi emergenti del sistema
urbano in relazione alle minacce di precipitazioni estreme nel territorio comunale denominato rione
Marte”, consistente nelle fasi di “impostazione della gara”, di “svolgimento della gara” e di contratto da
attuarsi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara secondo le
particolari modalita� stabiliti dall’art. 1 comma 2 lett. b) della Legge di conversione n. 120/2020;

Considerato che si e� proceduto allo svolgimento delle seguenti fasi di gara:
con prot. 02119 del 04.02.2021 e� stato pubblicato l’avviso pubblico per ricevere manifestazioni di-

interesse per l’affidamento dei lavori di «regimentazione delle acque meteoriche per ridurre la
vulnerabilita� ed i rischi emergenti del sistema urbano in relazione alle minacce di precipitazioni
estreme nel territorio comunale denominato “rione Marte”» attraverso l’espletamento di procedura
negoziata;
le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara hanno avuto scadenza alle ore 24 del giorno-

20.02.2021;
entro il termine stabilito, quindi in tempo utile e con le modalita� previste, hanno trasmesso valida-

manifestazione di interesse n. 221 operatori economici;
secondo quanto previsto nell’Avviso, trattandosi di un numero di operatori economici superiore a-

dieci, si e� proceduto ad effettuare sorteggio pubblico per la selezione di 10 (dieci) operatori
economici da invitare alla procedura negoziata;
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€                 133.309,50

il sorteggio, svoltosi con modalita� pubblica, e� avvenuto alle ore 10.00 del giorno 23/02/2021, il cui-

esito e� riportato sul “Report sorteggio fornitori” allegato a questo atto con la lettera “A” per
costituirne parte integrante e sostanziale;
le ditte sorteggiate sono state invitate telematicamente a partecipare alla seconda fase di gara e,-

successivamente con invio pec, tutte hanno confermato la loro partecipazione;
nel termine previsto del 31.03.2021 le dieci ditte sorteggiate hanno inviato la propria offerta-

economica, tenuto conto che l’appalto veniva aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo ai
sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 secondo il seguente IMPORTO COMPLESSIVO DI
GARA:
1)

2) IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO €                  11.417,49

1.a) Lavori al netto dei Costi della Manodopera

2.a) Oneri di sicurezza €                    11.417,49

€                 403.070,27

che specifica la somma di euro 547.797,26 per lavori indicata nel progetto esecutivo approvato;
in data 08.04.2021, come previsto nella lettera d’invito, si e� proceduto all’apertura delle offerte-

economiche in seduta telematica con accesso tramite piattaforma “zoom” cui sono stati invitati ad
assistere tutti gli operatori economici partecipanti alla gara;

All’esito dell’apertura delle offerte economiche e� risultata la seguente graduatoria:

E nessuna delle offerte ha superato la soglia di anomalia, come risulta dalla verifica dell’algoritmo ex
art. 97 comma 2 bis del D.Lgs. 50/2016:

IMPORTI SOGGETTI A RIBASSO €               536.379,77

1.b)
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La graduatoria finale evidenzia che la miglior offerta e� quella presentata dall’impresa VONAX GROUP
SRLS, con sede in Villa Literno (CE) alla via Vittorio Emanuele III n. 16/A cod. fisc. e part. IVA
04496650617, che ha offerto il ribasso percentuale del 42,999% pari ad un importo di euro
305.741,83 a cui si aggiungono gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 11.417,49
per un importo complessivo dell’appalto di euro 317.159,32.

All’esito di gara, pertanto, con Determinazione n. 74 del 27.04.2021 rubricata nel Registro Generale
delle Determine con il n. 308 in data 28.04.2021, e� stata proposta l’aggiudicazione a favore
dell’Operatore Economico VONAX GROUP SRLS con sede in Villa Literno (CE) alla via Vittorio
Emanuele III n. 16/A cod. fisc. e part. IVA 04496650617;

Dato atto che:
nei confronti della ditta aggiudicataria si e� proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di-

carattere generale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi, dichiarati in sede di gara
attraverso la Banca dati degli operatori economici di cui all’art. 81 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.;
sono state acquisite con esito favorevole le verifiche in merito a:-

DURC prot. INPS_26135729 scadenza 09.09.2021

Verifica fallimentare presso il Tribunale di Napoli nord

Verifica di regolarita� fiscale presso Agenzia delle Entrate n. 2021/71224

Certificato di casellario giudiziale

Certificato dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (visura);

Dato atto, altresì� che con nota prot. n. 07385 del 28.04.2021 si e� proceduto a richiedere all’operatore
economico VONAX GROUP srls il riscontro degli importi indicanti i propri costi della manodopera e gli
oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro dichiarati, unitamente alla presentazione dell’offerta economica, ai sensi dell’art. 95 D.Lgs.
50/2016, così� come disposto ai sensi dell’art. 97 c. 5 del D.Lgs. 50/2016;

Riscontrata la nota di risposta inviata a mezzo pec in data 04.05.2021, da cui risulta che l’importo per
il costo della manodopera vale € 135.000,00 e che, in termini di incidenza sul lavoro, i costi aziendali
della sicurezza incidono per l’1,31 %;
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Verificata la congruita� dei costi della manodopera dichiarati nella stessa, ai sensi dell’art. 97, comma
5, lett d) d.lgs. n. 50 del 2016;

Paragonata la corrispondenza di quanto analiticamente dimostrato nella nota prefata (che valuta in €
135.000,00 il costo della manodopera) con l’importo di € 135,000 inserito in fase di offerta, si ritiene
sussistere, ictu oculi, un errore immediatamente rilevabile e riconoscibile, in quanto la somma
dichiarata in sede di offerta e� illogica e macroscopicamente inadeguata, risultando evidente che si
tratta di un errore di battitura;

Considerato che l’errore materiale e� giustificato anche dalla circostanza che “la scheda dell’offerta
tecnica non prevede la possibilità di indicare la cifra anche in lettere, ma solo in numeri, per cui
l’offerente non ha avuto la possibilità di scrivere in lettere l’importo corretto, (TAR Campania sezione
staccata di Salermo  (Sezione Prima) n. 01743/2020)”, eliminando così� ogni possibilita� di errore che
rendesse somigliante in forma grafica il valore che era volonta� esprimere, essendo evidente che e� stato
inserito in piattaforma il valore di € 135,000 nell’intento di immettere il valore di € 135.000 (il punto
al posto della virgola);

Analogamente e� avvenuto per i costi aziendali della sicurezza in cui e� stato inserito in piattaforma il
valore di € 4,000 al posto di € 4.000 (1,31% di € 305.741,83);

Constatato che:
in riferimento a quanto trasmesso, resta attestata e confermata l’entita� dell’offerta economica-

complessiva, intesa come ribasso del 42,999% sull’importo dei lavori a base di gara;
non appare rilevante l’indicazione del costo della manodopera e dei costi aziendali della sicurezza-

così� come inseriti in fase di formulazione dell’offerta in quanto inconfutabilmente appare
sussistere, ictu oculi, un errore materiale;
l’errore materiale commesso nella predisposizione dell’offerta e� emendabile senza ricorrre e a fonti-

esterne e non modifica l’offerta, che resta confermata nell’importo di aggiudicazione calcolato sul
rinasso offerto pari al 42,999%;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. nella parte ancora vigente;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

di ritenere quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1.
di approvare la procedura di gara per l’affidamento dell’appalto dei lavori di “Regimentazione2.
delle acque meteoriche per ridurre la vulnerabilita� ed i rischi emergenti del sistema urbano in
relazione alle minacce di precipitazioni estreme nel territorio comunale denominato rione
Marte” CUP: F29J19000290001 con scelta del contraente mediante procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) della Legge di
conversione n. 120/2020 in quanto trattasi di lavori di importo pari o superiore ad 350.000
euro ed inferiore a 1.000.000 euro con invito rivolto ad almeno dieci operatori economici,
individuati sulla base di indagine di mercato;
di aggiudicare l’appalto a favore dell’Operatore Economico VONAX GROUP SRLS con sede in3.
Villa Literno (CE) alla via Vittorio Emanuele III n. 16/A cod. fisc. e part. IVA 04496650617, che
ha offerto il ribasso percentuale del 42,999% pari ad un importo lavori di euro 305.741,83 a
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cui si aggiungono gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 11.417,49 per un
importo complessivo dell’appalto di euro 317.159,32.
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarita� amministrativa-contabile di cui4.
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarita� tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarita�, legittimita� e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole e� reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;
di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.5.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o
sul patrimonio dell’ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarita� contabile e
dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del servizio
finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del
servizio interessato;
di dare atto che il presente provvedimento e� rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete6.
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
di trasmettere il presente provvedimento:7.
 all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale.-

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE
Ing. Ernesto Palermiti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r.
445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa
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