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COPIA DI DETERMINAZIONE 
 

Servizio LL.PP. 
 

R. S. N.  14 DEL 30-06-2014 
R. G. N. 256 DEL 30-06-2014 
OGGETTO: Determinazione a contrarre per l'affidamento dei 

"Lavori di realizzazione di una rete raccolta acque 
bianche sul territorio comunale". CUP: 
D41B14000120005 

 
 
CIG 58311419C5 
 
L'anno  duemilaquattordici addì  trenta del mese di giugno, il Responsabile del 
Servizio LL.PP. Arch. Russo Assuntino  
 
Visto il D. Lgs 267/2000 
Visto il D. lgs  165/2001 
 

Premesso 
che con Delibera di G.R. n° 2513 del 30/12/2004 ai sensi della L.R. 51/78 veniva assegnato al 
Comune di Roccarainola un contributo annuo ventennale del 5% sulla spesa di € 380.434,78 per 
la realizzazione di reti idriche e fognarie, come da Nota del Ciclo integrato delle acque prot. n. 
4874/05; 
che con determina UTC R.S. n° 83/2006 l’Ing. Pasquale Biagio Sirignano veniva incaricato di 
redigere il Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo dell’intervento; 
che, le variate esigenze sopraggiunte in seguito alla realizzazione di ulteriori opere ed 
infrastrutture stradali, nell’area oggetto dei lavori, hanno indotto l’Amministrazione Comunale a 
riprogrammare l’intervento in funzione delle variate condizioni dello stato dei luoghi; 
che, dunque, con delibera di G.C. n. 53 del 14/05/2010 veniva approvato il nuovo progetto 
preliminare dei lavori di realizzazione rete fognaria acque bianche sul territorio comunale redatto 
dall’Ing. Pasquale Biagio Sirignano da Roccarainola,  
che contestualmente veniva approvato il piano particellare di esproprio facente parte integrale 
del progetto preliminare e veniva deliberato di procedere alla devoluzione del Decreto della 
Giunta Regionale della Campania, A.G.C. 5 Ecologia, tutela dell’ambiente, disinquinamento, 
protezione civile N° 45 del 06/03/2009 di concessione del contributo del 5% pari ad € 19.013,09 
per venti anni sulla spesa di € 380.261,87 direttamente al Comune di Roccarainola (NA), per 
lavori di completamento della rete fognaria acque bianche nel capoluogo; 
che con delibera di C.C. N. 40 del 30/09/2010 veniva approvato il progetto definitivo dell’opera 
pubblica denominata “Lavori di realizzazione rete fognaria acque bianche sul territorio comunale 
e veniva dato atto che l’approvazione del suddetto progetto definitivo costituiva adozione della 
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variante allo strumento urbanistico generale di questo Comune ai sensi dell’art. 19 del DPR 
327/2001, come modificato dal D.Lgs. 302/2002; 
che con Decreto Dirigenziale N°9 del 20/01/2011, la Giunta Regionale della Campania 
autorizzava la devoluzione dell’intero mutuo di € 380.261,87 posizione 4504270 in 
ammortamento dal 01.01.2009 al 31.12.2028 per la realizzazione dell’opera in oggetto;; 
 
Dato atto 
che con delibera del C.I. n.22 del 31/07/2013, pubblicata sul B.U.R.C. n.44 del 12/08/2013 
l’Autorità di Bacino della Campania Centrale ha definitivamente approvato la riperimetrazione 
delle area a rischio idrogeologico, con specifico riferimento alla zona d’intervento; 
che con Decreto del Presidente della Giunta Provinciale di Napoli n.371 del 30/09/2013 veniva 
approvata la Variante urbanistica ex art.19 DPR 327/01 relativa al progetto definitivo dell’Opera 
Pubblica denominata “lavori di realizzazione rete fognaria acque bianche sul territorio”;    
che in data 14/10/2013 sul B.U.R.C. n.56 veniva pubblicato l’estratto del Decreto suddetto. 
che con nota del 25/10/2013 prot. n.7667 l’Ing. Pasquale Biagio Sirignano provvedeva alla 
trasmissione degli atti ed elaborati del progetto esecutivo, che ben evidenziano la circostanza 
delle soluzioni tecniche richiesta dall’A.C. ovvero 1) ridurre le possibilità di allagamento della 
sede stradale di via Fosso e dei tenimenti di Cicciano, posti a Valle, regimentando le acque di 
superficie del bacino idrografico posto a monte di via Cerquete e via Passariello; 2) realizzazione 
di un modesto parcheggio a servizio dell’insediamento di case popolari di via Fosso, per motivi 
di pubblica utilità e di sicurezza stradale; 3) allargamento della sede stradale in corrispondenza 
della strettoia ivi esistente; 
che l’intervento risulta finanziato con mutuo Cassa DD.PP. pos. n. 4504270, per l’importo 
complessivo di € 380.434,78, di cui € 284.306,10 per lavori ed oneri di sicurezza non soggetti a 
ribasso d’asta ed € 96.128,67 per somme a disposizione della Stazione Appaltante; 
che, ai sensi dell’Allegato A del Regolamento, approvato con Dpr 207/2010, la categoria 
prevalente è OG6, Classifica I, per un importo pari a € 222.934,50 corrispondente ad una 
percentuale pari a 79,93%,  dei lavori a base d’asta, mentre per la Categoria OG3 l’importo di € 
55.971,60, corrispondente ad una percentuale del 20,07%, può essere scorporabile e 
subappaltabile, come per legge; 
che, ai sensi dell’art.11, comma 10, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. si procederà alla stipula del 
contratto, tenendo conto, se necessario, delle deroghe disposte dal comma 10-bis; 
che l’intervento è previsto nel Programma Triennale 2013/2015 e nel Programma Triennale 
2014-2016 e nel Piano annuale 2014; 
che l’intervento è previsto alla parte entrata del bilancio di esercizio 2014, gestione residui 2008, 
all’Int. 5.03.11.10 del Cap. 5065.01, Acc. 23.02 ed alla parte spesa all’Int. 2.09.04.01 del Cap. 
3411.01, giusto Imp. 560.02; 
 
Rilevato 
che, l’art.11, comma 2, del D.Lgs. n.163/2006 stabilisce che, prima dell'avvio delle procedure di 
affidamento, le amministrazioni aggiudicatrici adottino specifico procedimento a contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte; 
che l'importo complessivo dell’appalto è pari a € 284.306,10 e dunque colloca la gara nella 
fascia di importo inferiore ad € 500.000,00 e, dunque, alla soglia comunitaria; 
che si è scelto di utilizzare una procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs 163/2006, con 
aggiudicazione mediante criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 
83 del D. Lgs 163/2006 e dell’art. 120 del DPR n. 207/2010, sulla base di elementi di 
valutazione certi ed univoci, elencati dettagliatamente nel disciplinare di gara; 
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che in base alle recenti disposizioni normative, vigenti in materia di appalti, tutte eventuali spese 
di pubblicazione sui quotidiani sono rimborsate alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario entro 
il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione (L.221/2012 art.34, comma 5); 
che per l’entità economica dell’appalto si procederà alla pubblicazione degli atti di gara all’Albo 
Pretorio on-line e sul sito web della Stazione appaltante; sul sito del Ministero delle 
Infrastrutture; sul sito informatico dell’Avcp e dell’Osservatorio, nonché sul quotidiano “Aste e 
Appalti Pubblici”. 
che, per la partecipazione alla gara, è dovuto il versamento di € 20,00 (euro venti/00) secondo le 
modalità previste nel disciplinare di gara e nella deliberazione del 21/12/2011 dell’Avcp;  
che tutti gli atti ed elaborati del progetto, posto a base di gara, sono liberamente consultabili e 
scaricabili dal sito internet del Comune di Roccarainola, all’indirizzo 
www.comune.roccarainola.na.it alla sezione Bandi di Gara e Appalti. 
 
Motivato 
che, risulta non ulteriormente procrastinabile il differimento dei lavori di realizzazione del 
collettore fognario, vista la natura dei fenomeni temporaleschi che si abbattono costantemente 
sul nostro territorio, come è avvenuto recentemente, con notevoli danni per l’ambiente, per i beni 
comunali e per quelli privati; 
che la procedura aperta, rispetto a quella ristretta, garantisce la massima concorrenza ed ha oltre 
tutto tempi tecnici di esecuzione ridotti; 
che, data la natura sociale e collettiva cui l’opera da realizzare è destinata, si è valutato di poter 
procedere all'affidamento dei lavori con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
che consente di selezionare l’aggiudicatario non esclusivamente in base al ribasso d’asta, 
proposto in sede di gara, ma anche e soprattutto in base ai miglioramenti proposti, così come 
richiesti dal bando di gara e relativo disciplinare; 
che la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà demandata ad una 
Commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 84 dello stesso D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii.;  
che la metodologia di calcolo per l’assegnazione dei punteggi è quella prevista dall’Allegato G, 
lettera a) punto 5, per quanto concerne i criteri di valutazione dell’offerta tecnico/qualitativa e 
con la formula prevista dal metodo aggregativo-compensatore per la valutazione dell’offerta 
economico/quantitativa; 
che i criteri e sub-criteri con relativi pesi e misure, ai quali le imprese partecipanti devono 
riferirsi, sono ampiamente descritti al punto 8 nel disciplinare di gara, allegato alla presente 
Determinazione; 
che, data la necessità oggettiva di dotare le strade comunali, interessate dai lavori, di idoneo 
collettore fognario per le acque bianche di superficie, si procederà ad aggiudicare l’appalto anche 
in presenza di un'unica offerta, purché ritenuta valida, congrua e conveniente per l’Ente. 
che, dunque, non si procederà all’aggiudicazione dell’appalto, se nessuna offerta valida risulti 
congrua e conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi del comma 3 
dell’art.42 della L.R. 3/2007; 
 
Richiamati 
- il D.lgs. 12 Aprile 2006 n.163 e ss.mm.ii.; 
- il Regolamento sui Contratti pubblici approvato con D.P.R. 207/2010; 
- la L.R. n.3/2007 e relativo Regolamento di attuazione; 
 
Visti gli elaborati del progetto esecutivo, che corrispondono in parte e in tutto a quelli previsti 
dalla Sezione IV del Regolamento Appalti, approvato con Dpr n.207/2010. 
Visto il D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm. e ii.; 
Visto il Regolamento Appalti approvato con Dpr n.207/2010; 



 

Determinazione Servizio LL.PP. n.14 del 30-06-2014 Comune di Roccarainola 
 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n.40 del 30/09/2010; 
Visto il Decreto della Provincia di Napoli n.371 del 30/09/2013, pubblicato sul BURC n.56 del 
14/10/2013 di approvazione della proposta Variante Urbanistica di che trattasi, con prescrizione 
dei pareri acquisiti in sede di adozione della stessa;  

 
Ritenuto potersi procedere in merito, D E T E R M I N A 
 
di dare atto che la premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
di approvare l’allegato schema di Bando di gara, Disciplinare e relativi modelli allegati; 
di indire la gara d’appalto dei “Lavori di realizzazione di una rete raccolta acque bianche sul 
territorio comunale”, in ottemperanza a quanto previsto dall’art.11 comma 3 del D.Lgs. n. 
163/2006, facendo ricorso alla procedura aperta, di cui all’art.55 del medesimo Decreto 
Legislativo, mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art.83; 
di rinviare all’avvenuta ricezione delle offerte la nomina della Commissione giudicatrice; 
di dare atto che il progetto è finanziato con fondi della Cassa DD.PP. e pertanto la liquidazione 
dei SAL avverrà, previo trasferimento nelle casse comunali dei fondi preventivamente richiesti, 
in base a quanto disposto dal Capitolato Speciale d’Appalto; 
di dare atto che l’intervento è previsto alla parte entrata del bilancio di esercizio 2014, gestione 
residui 2008, all’Int. 5.03.11.10 del Cap. 5065.01, Acc. 23.02 ed alla parte spesa all’Int. 
2.09.04.01 del Cap. 3411.01, giusto Imp. 560.02; 
di far constare che il contratto d’appalto, da rogarsi in forma pubblica amministrativa, avverrà 
per rogito del Segretario comunale, in modalità elettronica; 
di trasmettere copia del presente atto al Responsabile AA.GG. per la pubblicazione all’Albo 
pretorio on-line e sul sito istituzionale dell’Ente e sul Portale Amministrazione Trasparente, 
nonché sul quotidiano Aste e Appalti Pubblici, ed al Responsabile del Servizio finanziario per gli 
adempimenti consequenziali di competenza, nonché al Sindaco, come da prassi. 

 
 Il Responsabile del Servizio LL.PP. 
 F.to  Arch. Russo Assuntino 

 
 

PUBBLICAZIONE 
 
Pubblicata all’Albo Pretorio on line il       30-06-2014                      per quindici giorni 
consecutivi. 
 
 
Roccarainola lì, 30-06-2014 Il Responsabile 
 F.to Dott. Gennaro Aiello 
 
     
                                                                                               

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
 
Roccarainola lì, ____________________ Il Responsabile del Servizio LL.PP. 
  Arch. Russo Assuntino 
 


