
COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli

COPIA DI DETERMINAZIONE

Servizio LL.PP.

R. S. N.  38 DEL 05-11-2014
R. G. N. 449 DEL 06-11-2014
OGGETTO: Lavori di "Sistemazione idrogeologica BA6".

Determinazione a contrarre ai fini della richiesta
dei preventivi per l'acquisizione della migliore
offerta economica per l'esecuzione di indagini
geologiche, geognostiche e rilievi planoaltimetrici
propedeutici alla redazione del progetto definitivo -
CUP: F49H10000800003

CIG ZB4119160E

L'anno  duemilaquattordici addì  cinque del mese di novembre, il Responsabile del
Servizio LL.PP. Arch. Russo Assuntino

Visto il D. Lgs 267/2000
Visto il D. lgs  165/2001

Premesso
che il comune di Roccarainola è risultato beneficiario di un finanziamento per la mitigazione del
Rischio idrogeologico, di cui all’All. I dell’APQ del 20/01/2012, sottoscritto tra il Ministero
dell’Ambiente e la Regione Campania;
che con deliberazione di Giunta Comunale n°2 del 14/01/2014 veniva approvato il progetto
preliminare dei “Lavori di sistemazione idrogeologica BA6”, redatto dal gruppo di progettazione
interno, costituito dai tecnici del Comune, unitamente a quelli dell’Autorità di Bacino competente per
territorio, per un importo complessivo di € 7.548.555,05 di cui € 4.852.939,54 per lavori e sicurezza
ed € 2.695.615,51 per somme a disposizione, tra le quali figura l’incentivo che ammonta ad €
97.058,79;
che, la Legge di stabilità 2014, all’art.1, comma 111, ha disposto che gli Enti beneficiari dei
finanziamenti di cui agli Accordi di Programma per la mitigazione del rischio idrogeologico devono,
entro il 31/12/2014 provvedere all’indizione delle gare d’appalto per l’affidamento dei lavori ovvero
devono aver affidato le opere previste dai progetti approvati, pena il definanziamento delle stesse;

Considerato
che per poter procedere all’indizione della gara d’appalto integrata sulla base del progetto preliminare
è necessario acquisire i risultati delle prove geologiche e i rilievi topografici necessari alla redazione
del progetto definitivo da proporre in sede di gara d’appalto, così come elencati nelle tavole allegate
allo stesso progetto preliminare approvato;



che, dati i tempi ristrettissimi, è stata esperita apposita indagine di mercato per l’individuazione dei
soggetti da invitare tra quelli iscritti nell’Elenco delle aziende di fiducia di questo Ente;
che, dunque, è stata predisposta una Lettera di invito contenente tutte le informazioni tecniche e
procedurali per l’affidamento dei servizi tecnici, da trasmettere contemporaneamente alle imprese
selezionate;
che le aziende selezionate dovranno trasmettere la propria migliore offerta economica per
l’espletamento delle prove e dei sondaggi elencati nella Lettera d’invito, nonché i rilievi topografici
planoaltimetrici previsti;
che risulterà aggiudicataria l’azienda che avrà proposto l’offerta più vantaggiosa per l’Ente ovvero
quella recante il prezzo più basso rispetto al prezzo di € 21.654,87 fissato a base d’asta;

Dato atto
che con Decreto n.24 del 06/03/2014 del Commissario Straordinario Delegato, è stata impegnata la
somma di € 1.954.919,29 per l’esecuzione di indagini geologiche, geognostiche e rilievi
planoaltimetrici ritenuti propedeutici alla redazione del progetto definitivo;
che eventuali ed ulteriori prove e rilievi, ai fini dell’approfondimento esecutivo e cantierabilità
dell’opera, come previsto dal progetto preliminare, saranno affidate contestualmente alla progettazione
esecutiva all’impresa che si aggiudicherà l’appalto;
che, nella Tabella allegata al Decreto n°24 figura il Comune di Roccarainola (Na), con un importo
autorizzato per indagini e rilievi di € 26.728,37 iva incluso;
che l’intervento di “Sistemazione idrogeologica BA6” risulta inserito nel Pprogramma Triennale delle
Opere Pubbliche di questo Ente e, dunque, risulta regolarmente iscritto nel Bilancio dell’Ente;

Rilevato
che il Comune di Roccarainola è dotato di un Elenco di professionisti e di aziende di fiducia;
che dalla disamina della documentazione degli operatori economici iscritti nell’Elenco sono stati
individuati quelli aventi la necessaria competenza e specializzazione per l’espletamento dei servizi da
affidare;
che dalla stessa documentazione e dalle dichiarazioni rese, si evincono i requisiti di idoneità morale e
di capacità tecnica e professionale;
che con Lettera d’invito prot. n°8703 del 05/11/2014, trasmessa in pari data, sono
contemporaneamente  invitati gli operatori economici selezionati in base alla specializzazione
richiesta;
che, ai sensi l’art.  192 del TUEELL e dell’Art.11 del D.Ls. 163/2006 e s.m.i., si intende:

affidare, mediante stipulazione di successiva convenzione, l’incarico di una campagna-
d’indagini geologiche e geognostiche, nonché di rilievo planoatimetrico degli alvei interessati
dai lavori;
che il criterio di affidamento è quello di cottimo fiduciario, previa selezione degli operatori-
individuati in base ad una indagine di mercato esperita nell’ambito dell’Elenco degli operatori
in dotazione all’Ente, aventi i requisiti e la specializzazione richiesti, ai sensi dell’art. 125,
comma 11 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. e relativo regolamento di attuazione;
che, al fine di garantire la più ampia partecipazione, concorrenza e parità di trattamento, sono-
stati invitati tutte le imprese iscritte, ad eccezione dell’azienda risultata aggiudicataria delle
indagini ed esecuzione di prove in sito e di laboratorio effettuate presso la scuola Fellino, ai
fini del rispetto del principio della rotazione;
che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è stato richiesto il CIG ZB4119160E da-
riportare negli atti di pagamento, ai sensi della Legge 136/2010, come modificata dal D.L.
187/2010;
che l’affidamento sarà aggiudicato al prezzo più basso, previa verifica dei requisiti richiesti-
ovvero di attestazione dell’autorizzazione ministeriale e certificazione di qualità;

Visti
il Codice degli Appalti approvato con D. Lgs 12.04.2006, n. 163, e la L. R. della Campania
27.02.2007, n° 3 e loro Regolamenti di attuazione;
gli articoli 91, comma 2 e 125, comma 11 del Codice, nonché l’art.252 del Regolamento;
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l’art. 192, del D. L.vo n. 267/2000, in merito ai contenuti delle determinazioni a contrattare;
l’art.  192 del TUEELL e dell’Art.11 del D.Ls. 163/2006 e s.m.i.;

Ritenuto, pertanto, doversi procedere con urgenza, ai sensi degli articoli 91, comma 2 e 125,
comma 11 del Codice, nonché dell’art.252 del Regolamento, all’affidamento dei servizi di che
trattasi

DETERMINA

di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;1.

di approvare l’allegata lettera d’invito, contenente tutte le informazioni tecniche e procedurali per2.
la presentazione dell’offerta economica, che costituisce parte integrante del presente atto;

di dare atto che si procederà al conferimento dei servizi tecnici ivi elencati all’operatore3.
economico che avrà offerto il prezzo più basso rispetto all’importo posto a base di gara;

di dare atto che il compenso per le attività di prospezioni geologiche e per i rilievi topografici e4.
plano altimetrici è garantito dal finanziamento autorizzato a tal uopo con Decreto dell’ex
Commissario Straordinario Delegato n°24 del 06/03/2014;

di stabilire:5.
che l’operatore economico che risulterà aggiudicatario dei servizi tecnici si assumerà gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n° 136, mediante la
comunicazione all’Ente degli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché delle
generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, come previsto
all’art.3 della suddetta legge 136/2010 e s.m.i.;
che il pagamento della prestazione avverrà previa acquisizione delle relative entrate da parte
dell’Ente erogatore del finanziamento;
che l’operatore economico, con la presentazione dell’offerta, conferma di:

di avere i requisiti richiesti per l’affidamento di incarichi pubblici e di non averea)
incompatibilità con l’espletamento del presente incarico;
di essere in regola con le prescrizioni della normativa antimafia, nonché con glib)
adempimenti contributivi, assicurativi e fiscali;
di possedere le dovute autorizzazioni e certificazioni da parte degli enti preposti ai finic)
prestazione di che trattasi;

di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo pretorio dell’Ente per 156.
giorni consecutivi e sul Portale Amministrazione Trasparente, a cui è possibile accedere dalla
home page del profilo internet di questo Ente;
di trasmettere copia del presente atto al Responsabile Servizio AA.GG. per le dovute7.
pubblicazioni all’albo pretorio e sul portale Amministrazione trasparente, al Responsabile del
Servizio Finanziario per gli adempimenti consequenziali di competenza e al Sindaco per
opportuna conoscenza.

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

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all’Albo Pretorio on line il       06-11-2014                      per quindici giorni
consecutivi.
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Roccarainola lì, 06-11-2014 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
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