COPIA
AUTORITÀ AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE CALORE IRPINO

DETERMINAZIONE n.220 del 28/10/2015
OGGETTO: POR FERS Campania 2007-2013 Asse 1 – Obiettivo Operativo 1.2 “Migliorare la salubrità
dell’ambiente” - Delibera G.R. 636 del 24/09/2015
AFFIDO ESECUZIONE DEI LAVORI E SERVIZI PER LA CARATTERIZZAZIONE DELLA
FALDA SOLOFRANA-MONTORESE
Determinazione a contrattare; fissazione modalità di appalto e indizione gara
Pubblicazione dal 30/10/2015 al 15/11/2015
IL RUP
PREMESSO
 che con deliberazione del Commissario Straordinario n° 17 del 29/06/2015 il sottoscritto Ing.
Stefano Spiniello è stato nominato R.U.P. dell’intervento in oggetto;
 che con DD. Della Regione Campania n.474 del 10/07/2015 è stato approvato ai sensi del D.Lgs.
n.152/06 S.S. m.m. (art.242) il Piano di Caratterizzazione per l'area solofrano-montorese
ricompresa nei comuni di Solofra e Montoro (A V) con contestuali autorizzazioni agli
interventi previsti;
 che lo stesso decreto al comma 5 della pag.6 precisa che con la presente autorizzazione,
conformemente a quanto disposto dal comma 3 dell'art.242 del D.Lgs 152/06 si sostituisce
ogni altra autorizzazione, concessione, concerto, intesa, nulla osta da parte delle
Pubbliche Amministrazioni;
 che con deliberazione del Commissario Straordinario n° 22 del 29/09/2015 è stato approvato il
progetto esecutivo dell’intervento in oggetto il cui importo dei lavori complessivo della gara
è di €849.309,93 (ottocentoquarantanovemilatrecentonove/93) (I.V.A. esclusa);
 che con Decreto della Giunta della Regione Campania n.636 del 24/09/2015 è stato ammesso a
finanziamento il Piano di Caratterizzazione per l'area solofrano-montorese ricompresa nei
comuni di Solofra e Montoro (A V);
 che l'Ato “Calore Irpino”, Ente procedente su delega dei Sindaci dei Comuni di Solofra e Montoro,
con varie note e vari solleciti ha richiesto a varie Concerie assenso bonario per l'accesso
nell’area Aziendale ai tecnici dell'ATO designati e alle Ditte concorrenti all’appalto, nonché
alla futura Ditta appaltatrice per l'esecuzione di indagini sui pozzi autorizzati;
 che ai fini delle attività individuate in premessa l'ATO Calore Irpino e/o i Sindaci di Solofra e
Montoro ognuno per il territorio di competenza in virtù del DD. 474 del 10/07/2015 della
Regione Campania che ha approvato il Piano della caratterizzazione al fine di consentire
preliminarmente la presa visione dei luoghi da parte delle imprese partecipanti
all’imminente bando di gara di appalto e successivamente alla realizzazione delle opere
appaltate da parte dell’impresa aggiudicataria hanno dichiarato la pubblica utilità;
 che con deliberazione del Commissario Straordinario n° 25 del 12/10/2015 è stata dichiarata
l’urgenza e l’attivazione delle procedure di gara;
 che è stato demandato allo scrivente Responsabile del Procedimento di provvedere agli
adempimenti necessari all’appalto dei lavori, quali l’indizione della gara;
 che per l’espletamento dellle procedure di gara è stata scelta la PROCEDURA RISTRETTA
ACCELERATA DI URGENZA, in unico lotto, ai sensi dell’art.55 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.
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163 e s.m.i., recante il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m.i. è, altresì, disciplinata dal
Regolamento del codice dei contratti: D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. è adottata poiché
è impossibile rispettare i termini minimi previsti dall’art.70, comma 3 del D.lgs n.163/2006
per le ragioni di urgenza di seguito esplicitate.


che l’urgenza è dettata dalle risultanze della Conferenza dei Servizi indetta
dalla Regione Campania tenutasi il 22/06/2015, dal Decreto di ammissione al finanziamento
n°636 del 24/09/2015 Dip. 52 Dir G.5 della Regione Campania, dalla Delibera del
Commissario Straordinario dell’AATO n.1 “Calore Irpino” n° 25 del 12/10/2015 e dalla
sussistenza delle condizioni di cui all’art.70, comma 11 D.lgvo 163/2006, trattandosi di
intervento su sito contaminato come previsto dal Decreto Ambientale 152/06.



che l'aggiudicazione sarà effettuata, ai sensi dell'art. 53 e ai sensi dell'art.
82, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 163/2006, con il criterio del prezzo più basso, mediante
ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, con applicazione dell’art. 86, comma 1 D.
Lgs. 163/2006, se il numero delle offerte ammesse sarà pari o superiore e 5. In caso
contrario si procederà ai sensi dell’art. 86, comma 3;

CONSIDERATO


che l’articolazione del costo dei lavori è la seguente:
Importo lordo €

Oneri della

Costo della

Importo soggetto a

sicurezza

Manodopera €

ribasso €

Indiretti €
Prestazione

587.037,77

965,05

15.590,51

586.072,72

263.581,44

344,23

750,91

263.237,21

20.784,86

-

5.899,30

-

principale
Prestazione
secondaria
Oneri della
Sicurezza
diretti
Totale

871.404,07

849.309,93

dell’appalto



che quindi l’importo soggetto a ribasso sarà € 849.309,93, in quanto € 22.094,14 quali oneri
per la sicurezza non sono soggetti a ribasso;



che l’opera è finanziata con fondi del Por FERS Campania 2007-2013 Asse 1 – Obiettivo
Operativo 1.2 “Migliorarer la salubrità dell’ambiente” - Delibera G.R. 636 del 24/09/2015;

CONSIDERATO



che con la deliberazione di G.R. 636 del 24/09/2015 veniva stabilito che i lavori devono
essere collaudati e rendicontati entro il 31/12/2015 al fine di consentire gli adempimenti della
Regione Campania nei confronti della Comunità Europea entro il 31/12/2015;
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che all’intervento sono stati abbinati i seguenti codici identificativi: CUP: C56J15000260002 CIG: Z3B16D261B;

TENUTO CONTO


che in data 21/10/2015 il Comune di Montoro, con Delibera di Giunta Comunale num.272, ha
dichiarato la “pubblica utilità” dell’intervento in oggetto;



che in data 22/10/2015 il Comune di Solofra, con Delibera di Giunta Comunale num.153, ha
dichiarato la “pubblica utilità” dell’intervento in oggetto;



che pertanto sussistono le condizioni di urgenza, data la ristrettezza dei temini;

RILEVATO

VISTI
il D.Lgs. 267/2000
il D.Lgs. 163/2006;
il D.P.R. 05/10/2010, n. 207;
RITENUTO dover provvedere in merito;

DETERMINA
per quanto in premessa indicato che si intende riportato nel presente dispositivo:


di indire, per l’appalto dei servizi e dei lavori dell’importo complessivo di € 849.309,93, con la
procedura ristretta accelerata d’urgenza in cui la migliore offerta viene prescelta ai sensi dell'art. 53
e ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 163/2006, con il criterio del prezzo più basso,
mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, con applicazione dell’art. 86, comma 1 D.
Lgs. 163/2006, se il numero delle offerte ammesse sarà pari o superiore e 5. In caso contrario si
procederà ai sensi dell’art. 86, comma 3, mentre € 22.094,14 costituiscono oneri sulla sicurezza non
soggetti a ribasso;



di approvare il bando di gara (Allegato A) e il disciplinare (Allegato B) allegati al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale;



di dare alla gara la pubblicità prevista dalla normativa in vigore.

Il R.U.P.
F.to Ing. Stefano Spiniello

