
COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli

COPIA DI DETERMINAZIONE

Servizio LL.PP.

R. S. N.  41 DEL 14-11-2014
R. G. N. 484 DEL 14-11-2014
OGGETTO: Approvazione del Verbale di gara per

l'aggiudicazione del servizio di esecuzione prove
geologiche e rilievo in alveo, propedeutico alla
redazione del progetto definitivo dell'intervento di
sistemazione idrogeologica BA6 - CUP:
F49H10000800003

CIG ZB4119160E

L'anno  duemilaquattordici addì  quattordici 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;
che per la predisposizione del progetto definitivo, da acquisire in sede di gara di appalto
integrato complesso, sulla base del progetto preliminare, è necessario e propedeutico effettuare le
necessarie prove geologiche e rilievi topografici in alveo;



che per l’esecuzione di dette prove, si è reso necessario esperire apposita indagine di mercato
finalizzata all’acquisizione della migliore offerta da parte di laboratori geotecnici specializzati ed
autorizzati;

Rilevato
che con nota regionale prot. n.0586254 del 15/10/2014, il Dirigente e Coordinatore della
Struttura di Supporto al Commissario Straordinario Delegato ex art.10 c. 1 del D.L. 91/2014,
comunicava, tra le altre cose, che la Regione “non è dotata di una propria short list” per la
selezione di laboratori specializzati nel settore delle indagini e prospezioni geologiche;
che pertanto con determinazione a contrarre del Responsabile UTC Servizio LL.pp. n°38 del
05/11/2014 veniva pubblicata la gara informale ai fini della richiesta dei preventivi per
l’esecuzione delle indagini geologiche e rilievi plano altimetrici in alveo;
che gli operatori specializzati sono stati selezionati, mediante indagine di mercato esperita
nell’Elenco agli atti di questo Ente;
che, dunque, con lettera d’invito Prot.n. 8703 del 05/11/2014, venivano contemporaneamente
invitati a produrre la migliore offerta economica, in relazione alle indagini e prospezioni
geologiche, da effettuare nelle aree oggetto d’intervento, i seguenti laboratori specializzati :

TECNO IN Spa – II Trav. S. Anna alla Paludi, 11 Napoli;
TRIVEL SONDAGGI Srl Area PIP Lotto n.37 snc 80020 Crispano (Na);
PLP Srl, via Cutinelli n°121/C P.co del Ciliegio) 84081 Baronissi (Sa);
AGC Srl – via Appia Antica, n12 S. Nicola La Strada (CE);
LAB. GEO. AMBIENTE E TERRITORIO Srl VIA Provinciale, 44/46 83030 Manocalzati
(Av);

Considerato che, entro i termini stabiliti nella Lettera d’invito, sono pervenute le offerte dei
seguenti Laboratori geotecnici:

TECNO IN Spa – II Trav. S. Anna alla Paludi, 11 Napoli;
TRIVEL SONDAGGI Srl Area PIP Lotto n.37 snc 80020 Crispano (Na);
INGE Srl via Taverna Vecchia, 19 81020 Castel Morrone (CE);
PLP Srl, via Cutinelli n°121/C P.co del Ciliegio) 84081 Baronissi (Sa);

Dato atto
che con Determinazione del Responsabile UTC Servizio LL.pp. n°40 del 13/11/2014 veniva
costituita la Commissione di gara per l’apertura dei plichi pervenuti e l’aggiudicazione del
servizio di esecuzione di prove geologiche e rilievo plano altimetrico propedeutici alla redazione
del progetto definitivo di “Sistemazione idrogeologica BA6”.
che con apposito Verbale di gara, che risulta allegato alla presente, la Commissione aggiudicava
il servizio di che trattasi al Laboratorio Trivel Sondaggi Srl per l’importo complessivo di
€.17.839,00 oltre Iva al 22% come per legge, avendo offerto un ribasso d’asta maggiore, pari al
17,621% rispetto all’importo a base d’asta di € 21.654,87;

Dato atto, altresì
che l’intervento è inserito nel Programma Triennale delle OO.PP. 2014-2016 e nell’Elenco
annuale 2014, adottati con Delibera di G.C. n.116 del 27/12/2013, così come modificato con
deliberazione di G.C. n°60 del 03/07/2014,
che la copertura finanziaria del compenso, pari a €.17.839,00, oltre Iva al 22%, è previsto nel
q.e. del progetto, che risulta iscritto in Bilancio spesa all’Int. 2.09.01.01 del Cap. 3256.19,
gestione residui 2013, giusto impegno 617.01/2013 ed in Bilancio entrate all’Int. 4.03.10.20 del
Cap. 820.01, gestione residui 2013, Acc. 44.01/2013;
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Precisato
che la liquidazione avverrà a seguito del trasferimento dei fondi da parte dell’Ente erogatore del
finanziamento, come riportato nella Determinazione a contrarre e nella lettera d’invito;
che la stessa sarà effettuata, previa verifica della regolarità contributiva, sul conto corrente
dedicato che l’affidatario avrà cura di trasmettere all’Ente unitamente alla relativa fattura di
pagamento.

Visto il Regolamento Comunale per l’affidamento dei beni, servizi e forniture in economia;
Visto  l’allegato Verbale della Commissione di gara;

Ritenuto, quindi, potersi procedere in merito,

DETERMINA
di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
di approvare l’allegato Verbale della Commissione di gara;
di aggiudicare al Laboratorio Geotecnico TRIVEL SONDAGGI Srl, con sede in Crispano (Na),
presso l’Area PIP, al Lotto n.37 snc Cap 80020, C.F. 06068550638 e P. Iva 01493781213,
regolarmente autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con Decreto n°1271,
l’esecuzione delle prove geologiche, geotecniche e rilievi plano altimetrici in alveo, per l’importo
complessivo di € 17.839,00 oltre Iva al 22%, come per legge;
di dare atto che l’esecuzione delle prove geologiche e dei rilievi, finalizzati alla predisposizione
del progetto definitivo, veniva autorizzata con Decreto n°24 del 26/03/2014 emesso dal
Commissario Straordinario Delegato ex art.10 c.1 del D.L.91/2014;
di stabilire  che sarà stipulata apposita convenzione disciplinante la prestazione da effettuare;
di dare atto che il compenso stabilito risulta finanziato con i Fondi iscritti in Bilancio spesa all’Int.
2.09.01.01 del Cap. 3256.19, gestione residui 2013, giusto impegno 617.01/2013 ed in Bilancio
entrate all’Int. 4.03.10.20 del Cap. 820.01, gestione residui 2013, Acc. 44.01/2013;
di dare atto che le prove dovranno essere eseguite nei successivi sette giorni a decorrere dalla
trasmissione della comunicazione di aggiudicazione del servizio di che trattasi;
di dare atto che la liquidazione del compenso a favore del Laboratorio geotecnico Trivel Sondaggi
Srl, sarà effettuata successivamente al rilascio dei certificati relativi alle prove effettuate e previo
trasferimento dei fondi da parte della Regione Campania;
di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio Ragioneria per gli adempimenti consequenziali
di competenza, al Responsabile dell’Albo Pretorio per la pubblicazione all’Albo pretorio e sul
Portale Amministrazione Trasparente, nonché al Sindaco come di prassi.

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

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all’Albo Pretorio on line il       14-11-2014                      per quindici giorni
consecutivi.

Roccarainola lì, 14-11-2014 Il Responsabile
F.to Dott. Gennaro Aiello
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Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Roccarainola lì, ____________________ Il Responsabile del Servizio LL.PP.
 Arch. Russo Assuntino
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