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CCIITTTTÀÀ      ddii      MMOONNTTEESSAARRCCHHIIOO 

Provincia di Benevento 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Piazza San Francesco, 82016 Montesarchio (BN) ℡ 0824.892200, � 0824.892290 � info@comune.montesarchio.bn.it - http: www.comune.montesarchio.bn.it 

AREA PIANIFICAZIONE E   GOVERNO DEL TERRITORIO 

Responsabile: Domenico DUILIO – 0824.892222 – LLPP@COMUNE.MONTESARCHIO.BN.IT 
   

  
DDEETTEERRMMIINNAA  

  
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
    …Accertamento di entrata     -       …Prenotazione d’impegno     -       …Impegno di spesa     -       …Liquidazione di spesa  - 
             -        …Org. e gestione del personale     -       …Determinazione a contrarre     -       …Programmazione  

PREMESSA 
 

Con decreto sindacale n. 20 del 29/05/2019, sono state conferite allo scrivente Responsabile dell’Area 
Pianificazione e Governo del Territorio, le funzioni dei cui agli ex Artt. 107 e 109 del d.lgs. 267/200, ivi 
inclusa l’adozione degli atti e dei procedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso 
l’esterno; 

Con delibera di Giunta Comunale n. 2  del 14/01/2019 è stato approvato il PEG provvisorio anno 2019; 
Con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 11/06/2019 è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione (DUP) 2019/2021; 
     Con delibera di Consiglio comunale n. 23 del 11/06/2019 è stato approvato il bilancio di previsione 

2019/2021;                                                  
ISTRUTTORIA 

 
Il presente provvedimento costituisce l’atto finale del procedimento istruito dalla sig.ra Anna Maria Zipete; 
 
Premesso che:  
� con deliberazione G.C. n. 148 del 3 novembre 2015 è stato approvato, ai sensi del D.lgs 163/2006 e s.m.i,  

il progetto esecutivo dei lavori  di “ Bonifica e messa in sicurezza discarica comunale località 
Tora/Badia ” per l’ importo complessivo pari ad € 5.634.625,51 e nominato RUP lo scrivente, Ing. Duilio 
Domenico, dipendente in ruolo del Comune di Montesarchio (BN) responsabile del settore Governo del 
Territorio;  

� con propria determina n° 175 del 28/03/2017 è stato riapprovato il progetto esecutivo dei lavori di 
<<Bonifica e messa in sicurezza della discarica comunale in località Tora Badia>> nel comune di 
Montesarchio, redatto dall’ing. Tommaso PELELLA e dal Geologo Antonio DI NARDO, per l’importo 
complessivo di euro 5.752.673,05 di cui € 4.469.061,06 per lavori ed oneri per la sicurezza  (euro  
4.348.834,29 per lavori ed euro 120.226,77 per oneri specifici della sicurezza) ; 

� con Decreto Dirigenziale del Dipartimento 50, DG 6, UOD  0, n. 151 del 21/03/2018 è  stato ammesso a  
finanziamento in via definitiva  l’intervento di  “Bonifica e messa in sicurezza discarica comunale località 
Tora/Badia”- CUP C79J10000260006 - con soggetto attuatore il Comune di Montesarchio (BN) - per 
l’importo complessivo di euro 5.752.673,05, a valere sulle risorse del POR FESR Campania 2014 – 2020 
Obiettivo Specifico 6.2 – Azione 6.2.1; 

� con propria determinazione n° 639 del 06/10/2017 è stata avviata la relativa gara di appalto, con 
procedura aperta ed offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D. L.gs n° 50/2016 ; 

� con la determina della Centrale Unica di Committenza “ Partenio Vallo di Lauro” n° 36 del 18/10/2017 è 
stata indetta procedura ordinaria con un metodo di scelta del contraente mediante << procedura aperta >> 

Servizio  tecnico di architettura ed ingegneria per  la “direzione 
lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, misura e 
contabilità, regolare esecuzione, per i lavori di Bonifica e messa in 
sicurezza della discarica comunale in località Tora Badia_ 
Approvazione verbali di gara e  proposta di aggiudicazione 
 
       CUP   C79J10000260006                      CIG 7958264734 
 
 

22/10/2019 

 

 

 

 N°:                    557 

              prot. di settore     //     prot. generale  . 



Autore azipete - C:\Users\azipete\Desktop\Det_557_2019_Discarica_DDLL_approv-verbali_prop_aggiudicazione.doc                                                                                                     Pag. 2/3 

e con il << criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa >> per l’affidamento dei lavori di << 
Bonifica e messa in sicurezza della discarica comunale in località Tora Badia >>  nel Comune di 
Montesarchio per l’importo complessivo di €  4.469.061,06, comprensivi di € 120.226,77 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso e per un costo stimato della manodopera pari ad € 570.631,64, oltre IVA ; 

� con determina della Centrale Unica di Committenza “ Partenio - Vallo di Lauro ”  n.6 del 14.03.2018 è 
stata dichiarata, ai sensi dell’art. 32, comma 5, del D. Lgs 50/2016, l’aggiudicazione dei lavori di che 
trattasi a favore del RTI tra Progetto Geoambiente srl (mandataria) - con sede legale in Giardini Naxos 
(ME) alla Via Dioniso, n. 6 P.I. 02680830839 – e Schiavo & C. spa (mandante) - con sede legale in 
Napoli (NA) alla Via Benedetto Brin, n. 63 P.I. 03605580657 – che ha ottenuto il miglior punteggio 
totale e offerto un ribasso economico del 26,905% determinando così l’importo di aggiudicazione in 
complessivi € 3.299.007,19, comprensivi di € 120.226,77 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, 
oltre IVA; 

� con determina del Settore Governo del Territorio n.144 del 01/04/2019 l’aggiudicazione dei lavori di << 
Bonifica e messa in sicurezza della discarica comunale in località Tora Badia >>, avviata con propria 
determinazione n° 639 del 06/10/2017, a favore del RTI tra Progetto Geoambiente srl (mandataria) e 
Schiavo & C. spa (mandante) a seguito della fase di verifica del possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 
83 del D. Lgs. 50/2016 è divenuta efficace- giusta  contratto d’appalto stipulato  in data  18/04/2019, con 
Rep. N. 136/2019 e registrato ON LINE presso l’Agenzia delle Entrate in data 03/05/2019  con il N. 3787 
Serie 1T;  

� con  determina dell’Area Pianificazione e Governo del Territorio n. . 308 del 27/06/2019  è stato disposto 
di indire gara d’appalto per l’affidamento del  servizio  tecnico di architettura ed ingegneria per  la 
“direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, misura e contabilità, regolare 
esecuzione, per i lavori di Bonifica e messa in sicurezza della discarica comunale in località Tora Badia" 
con procedura aperta (art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016) con il criterio Qualità/prezzo (es. art. 95 co. 2 
D.lgs. 50/2016) secondo quanto indicato negli Atti di Gara; 

� con la stessa determina 308/2019 sono stati assegnati ad ASMEL Consortile Soc. Cons. a r.l.  i relativi 
servizi di committenza di cui agli artt.37 e 39 del D.Lgs. n. 50/2016, inerenti all’indizione della procedura 
di gara in parola sulla piattaforma ASMECOMM, secondo le caratteristiche espressamente indicate negli 
allegati Atti di Gara, fermo restando la nomina dell’Autorità di gara in capo a questa Amministrazione 
con proprio separato atto; 

� con determina dell’Area Pianificazione e Governo del Territorio n. 421 del 08/08/2019   è stata  costituita 
la commissione di gara per l’appalto concernente “ l ' Affidamento del Servizio  tecnico di architettura ed 
ingegneria per  la “direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, misura e 
contabilità, regolare esecuzione, per i lavori di Bonifica e messa in sicurezza della discarica comunale in 
località Tora Badia"  composta da: 

Presidente:       ing. Domenico Duilio   
Commissario : geom. Filippo Vele 
Commissario:  dott. Massimo Pagnozzi   ( anche  con funzioni di Segretario verbalizzante)                                                                                                  

 
Evidenziato che  la procedura di gara in parola,regolata secondo quanto previsto dall’art. 60 del DLgs 

50/2016 , è stata espletata in modalità telematica;  
 
Visti i verbali di gara n. 1 del 12/08/2019, n. 2 del 26/08/2019, n. 3 del 26/08/2019, n. 4 del 28/08/2019 ed in 

particolare il n. 5 del  02/09/2019  (che si allega alla presente)  ed il verbale di verifica giustificazioni del 
18/09/2019 con il quale la Commissione di gara ha proposto a questa Stazione Appaltante , l’affidamento  
del servizio tecnico di architettura ed ingegneria per  la “direzione lavori, coordinamento della sicurezza 
in fase di esecuzione, misura e contabilità, regolare esecuzione, per i lavori di Bonifica e messa in 
sicurezza della discarica comunale in località Tora Badia" in favore della RTP HUB Engineering 
Consorzio Stabile scarl, ing. Tommaso Pelella – geol. Antonio Di Nardo - quale primo classificato che ha 
riportato il punteggio pari a 94,265 e  per l’importo del servizio di € 126.923,46 oltre IVA ed oneri  ; 

 
Verificata  la regolarità delle operazioni di gara  
 
Ritenuto  di dover approvare i verbali di gara e la proposta di aggiudicazione del servizio  tecnico di 

architettura ed ingegneria per  la “direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 
misura e contabilità, regolare esecuzione, per i lavori di Bonifica e messa in sicurezza della discarica 
comunale in località Tora Badia" in favore della RTP HUB Engineering Consorzio Stabile scarl, ing. 
Tommaso Pelella – geol. Antonio Di Nardo   quale primo classificato  per l’importo di € 126.923,46 oltre 
IVA ed oneri ; 
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Evidenziato che si sta procedendo relativamente al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 e 83 del DLgs n. 
50/2016, ai sensi dell’art. 85, comma 5, del DLgs n. 50/2016, a richiedere i necessari accertamenti  ai fini 
del   riscontro  della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara “ …….all’offerente cui ha deciso di 
aggiudicare l’appalto…….”;  

 
Specificato che ,  ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione diventa efficace 
       dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti nel bando-disciplinare di gara; 
 
Dato atto che non sussiste obbligo di astensione per lo scrivente  nel caso di specie e dunque di non trovarsi 

in posizione di conflitto di interesse; 
 
Attestata, ai sensi dell’art.147-bis del d.lgs , comma 2; n.267/00 e s.m.i. , la correttezza dell’azione 

amministrativa e la regolarità tecnico della formazione dell’atto; 
 
Richiamati: 

 - il vigente testo del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi  
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture” così come corretto e modificato dal D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017; 

 - il Regolamento approvato con DPR 207/2010, per le parti ancora vigenti; 
 - il decreto legislativo n. 267/2000; 
 

Visto l’art. 37 del d.lgs. 33/2013 e l’art. 1, c. 32 della legge 190/2012, in materia di “Amministrazione 
trasparente”; 
 
Il responsabile dell’istruttoria propone l’adozione del provvedimento sopra descritto, sulla scorta della 
presente istruttoria. 

Il responsabile dell'istruttoria  
Sig.ra Anna Maria Zipete 

 
____________________ 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

 
Verificato che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto  nel caso di specie e dunque di non 

trovarsi in posizione di conflitto di interesse; 
Attestata, ai sensi dell’art. 147-bis co. 1 del DLgs 267/2000, la correttezza dell’azione amministrativa e la 

regolarità tecnico della formazione dell’atto; 
Ritenuto necessario provvedere in merito, per quanto di competenza, quale Responsabile del Settore 

Governo del Territorio-Servizio manutenzioni, ai sensi degli artt.107 e 109 del DLgs n. 267/2000; 
Visto l’art. 192 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., 

 
DETERMINA 

 

1. Di prendere atto ed approvare i verbali  della Commissione di gara  nominata per la valutazione delle 
offerte per il  servizio tecnico di architettura ed ingegneria per  la “direzione lavori, coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione, misura e contabilità, regolare esecuzione, per i lavori di Bonifica e messa 
in sicurezza della discarica comunale in località Tora Badia" n. 1 del 12/08/2019, n. 2 del 26/08/2019, n. 
3 del 26/08/2019, n. 4 del 28/08/2019, n. 5 del  02/09/2019  ed il verbale di verifica giustificazioni del 
18/09/2019; 
 

2. Di prendere atto ed approvare in particolare il verbale n. 5 del 02/09/2019 (che si allega alla 
presente) con il quale la Commissione di gara ha proposto a questa Stazione Appaltante , l’affidamento  
del servizio tecnico di architettura ed ingegneria per  la “direzione lavori, coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione, misura e contabilità, regolare esecuzione, per i lavori di Bonifica e 
messa in sicurezza della discarica comunale in località Tora Badia" in favore della RTP HUB 
Engineering Consorzio Stabile scarl, ing. Tommaso Pelella – geol. Antonio Di Nardo - quale primo 
classificato che ha riportato il punteggio pari a 94,265 e  per l’importo del servizio di € 126.923,46 
oltre IVA ed oneri  ; 
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3. Di dare atto che  secondo classificato alla procedura di gara di cui in parola è la RTP  EDILING srl – 

ing. Guerino Leoni – ing. Antonello Massanova – geol. Lucio Gnazzo,  che ha riportato il punteggio di 
pari a 84,694; 

 
4. Di aggiudicare, consequenzialmente, il servizio di che trattasi a favore della  RTP HUB Engineering 

Consorzio Stabile scarl, ing. Tommaso Pelella – geol. Antonio Di Nardo - per l’importo lavori in € 
126.923,46 oltre IVA al 22% ed oneri;  
 

5. Specificare che ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 l’aggiudicazione diventa efficace 
dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti nel bando di gara; 

 

6. Di imputare la  spesa ai fondi di cui al  Decreto Dirigenziale n°151 del 21/03/2018  con il quale la 
Regione Campania  ha  ammesso a  finanziamento  il progetto “Bonifica e messa in sicurezza discarica 
comunale località Tora/Badia”- CUP C79J10000260006 – Codice S.U.R.F.  18001BP000000002 - con 
beneficiario il Comune di Montesarchio (BN) a valere sulle risorse  del POR FESR  Campania 2014 – 
2020 – Obiettivo Specifico 6.2 – Azione 6.2.1 - Missione 4.02.01.02.001  Risorsa 3168 accertamento n. 
451/2019 - Intervento 2.02.01.09.014  Capitolo 10057 impegno n. 555/2019; 

 

7. Di dare atto  infine che: 
- ai fini  della  pubblicità degli atti  della trasparenza amministrativa , la presente determina sarà 

pubblicata:  
o all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per quindici giorni consecutivi 
o alla Sezione “ Amministrazione Trasparente : 

- Sottosezione: Provvedimenti dirigenti ” ai sensi dell’art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013; 
- Sottosezione :bando di gara e contratti -   affidamenti , ai sensi dell’art. 37, c.1,2 del D.Lgs. n. 

33/2013; 
o Inserimento nell’elenco annuale di cui all’art.1, comma 32, della legge n. 190/2012 e s.m.i.; 

- che è  ammesso altresì ricorso al TAR Campania entro 30 giorni. 
 

 
Il Responsabile dell’Area Pianificazione 

e  Governo del Territorio 
  ing. Domenico Duilio 

 

______________________ 

 

 

 

 

 


