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Ufficio Tecnico Comunale – Lavori Pubblici
N° 37

DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E INDIZIONE GARA Ufficio di Segreteria
D’APPALTO:
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI ECOSISTEMI N.Reg.Gen. 154
FORESTALI NEL COMUNE DI LAUREANA. PSR Campania
Del 12.08.2021
Data: 03/08/2021 2014-2020 – Mis. 8.5.1.
CUP F31G17000020002 CIG 8835977EE0

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO
- che nell’ambito del FEASR Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale 2014/2020 è stata introdotta la
Misura M08 - Sottomisura 8.5.1 “Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza ed il pregio
ambientale degli ecosistemi forestali”;
- che la Regione Campania ha emanato il bando di evidenza pubblica per la selezione dei progetti finanziabili;
- che l’Amministrazione Comunale ha interesse ad accedere a detti fondi al fine di usufruire dei finanziamenti e
che a tal fine sono stati forniti gli indirizzi all’Ufficio Tecnico Comunale per la redazione di un progetto idoneo;
- che pertanto per la redazione del progetto è stato conferito incarico all’Ufficio Tecnico Comunale;
- che l’Ufficio tecnico comunale ha predisposto il progetto preliminare per un importo complessivo di euro
488.000,00 di cui Euro 362.272,73 per lavori, ivi compresi Euro 3.500,00 per oneri della sicurezza oltre ad Euro
125.727,27 per somme a disposizione dell’amministrazione;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 19.10.2017 è stato approvato il progetto preliminare dei
lavori in oggetto;
- che l’Ufficio Tecnico Comunale ha predisposto il progetto definitivo/esecutivo dei lavori in oggetto, con il
seguente quadro economico:
A) LAVORI
A1) IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO
358.772,73
A2) ONERI PER LA SICUREZZA (ESPLICITI + INCIDENZA)
3.500,00
TOTALE LAVORI A1 + A2
362.272,73
B) SOMME A DISPOSIZIONE
B1) IMPREVISTI
B2) SPESE GENERALI E TECNICHE
B3) ONERI DI DISCARICA
B4) IVA 22% SU LAVORI E IMPREVISTI
B5) IVA 22% SU B2
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

1.500,00
36.227.27
0,00
80.030,00
7.970,00
125.727,27

TOTALE GENERALE

488.000,00

- Che in data 12/12/2017, giusta Deliberazione di Giunta Comunale n° 74, è stato approvato il progetto
definitivo esecutivo dei lavori;
CONSIDERATO CHE:
 la Regione Campania ha finanziato il Comune di Laureana Cilento, con Decisione Individuale di
Concessione dell’Aiuto (D.I.C.A) PSR Campania 2014-2020 – Misura 8.5.1, identificata con BARCODE
94250098442, pervenuta al protocollo dell’Ente al n. 1468 del 28/04/2020, per l’importo di €.
488.000,00, di cui Euro 362.272,73 per lavori, ivi compresi Euro 3.500,00 per oneri della sicurezza oltre
ad Euro 125.727,27 per somme a disposizione dell’amministrazione;
 Che pertanto è necessario predisporre l’avvio della gara al fine di procedere con l’affidamento e
l’esecuzione dei lavori;
CONSIDERATO



Che l’importo dei lavori da appaltare è ricompreso fra le soglie di Euro 350.000,00 ed Euro 1.000.000,00;
di poter procedere all’affidamento dell’esecuzione dei lavori ai sensi di quanto previsto all’art. 60 del D.
50/2016, mediante procedura aperta;
 che si può procedere all’acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo alla piattaforma telematica
ASMECOMM;
RITENUTO


di indire gara di affidamento dei lavori in oggetto con la procedura aperta di cui all’articolo 60 del D. Lgs.
50/2016;
di stabilire che il criterio di aggiudicazione sarà mediante offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, atteso che l’appalto prevede opere, materiali e
cantierizzazioni che sono suscettibili di proposta migliorativa in base a nuove tecnologie e metodologie
di posa, che porterebbero notevoli vantaggi all’Ente appaltante;
di stabilire che i criteri di valutazione per l’aggiudicazione, ed i relativi punteggi sono i seguenti:
ELEMENTO DI VALUTAZIONE
PUNTEGGIO
A) ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA (85 PUNTI)





A1) Proposte migliorative delle caratteristiche tecniche e funzionali dei materiali, dei
componenti e delle forniture previsti nel progetto posto a base di gara
A2) Proposte tese a migliorare e rendere più efficace e completa la riqualificazione
oggetto di intervento
A3) Proposte migliorative riguardanti miglioramento della fruibilità dell’opera, anche
in termini di raccordo con infrastrutture circostanti

25
30
30

B) ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA (15 PUNTI)
B1) Offerta di riduzione del prezzo

15

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 18/04/2016 n° 50, il quale prevede che prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, l’Amministrazione aggiudicatrice determina di contrattare, in conformità ai
propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e dei decreti di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali ed in particolare:


l’art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi comprese l’assunzione
degli impegni di spesa;

gli artt. 183 e 191 sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione;

l’art. 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il
fine, l’oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le
modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne stanno alla base;
VISTO lo statuto del Comune;
VISTO il Codice degli Appalti D. Lgs. N. 50 del 18/04/2016;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
DETERMINA
1. di indire una gara di affidamento dei lavori, mediante procedura aperta di cui all’articolo 60 del D. Lgs.
50/2016, per i lavori di “RIQUALIFICAZIONE DEGLI ECOSISTEMI FORESTALI NEL COMUNE DI LAUREANA.

PSR Campania 2014-2020 – Mis. 8.5.1.” per l’importo complessivo di Euro 488.000,00, di cui Euro
362.272,73 per lavori, ivi compresi Euro 3.500,00 per oneri della sicurezza oltre ad Euro 125.727,27 per
somme a disposizione dell’amministrazione;
2. di stabilire che il criterio di aggiudicazione sarà mediante offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016;
3. di stabilire che i criteri di valutazione per l’aggiudicazione, ed i relativi punteggi sono i seguenti:
ELEMENTO DI VALUTAZIONE
PUNTEGGIO
A) ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA (85 PUNTI)
A1) Proposte migliorative delle caratteristiche tecniche e funzionali dei materiali, dei
componenti e delle forniture previsti nel progetto posto a base di gara

25

A2) Proposte tese a migliorare e rendere più efficace e completa la riqualificazione
oggetto di intervento

30

A3) Proposte migliorative riguardanti miglioramento della fruibilità dell’opera, anche
in termini di raccordo con infrastrutture circostanti
B) ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA (15 PUNTI)

30

B1) Offerta di riduzione del prezzo

15

4. Di approvare il bando, disciplinare e la documentazione di gara allegati;
5. di dare atto che la copertura finanziaria è garantita con Decisione Individuale di Concessione dell’Aiuto
(D.I.C.A) PSR Campania 2014-2020 – Misura 8.5.1, identificata con BARCODE 94250098442, pervenuta al
protocollo dell’Ente al n. 1468 del 28/04/2020, per l’importo di €. 488.000,00, di cui Euro 362.272,73
per lavori, ivi compresi Euro 3.500,00 per oneri della sicurezza oltre ad Euro 125.727,27 per somme a
disposizione dell’amministrazione;
6. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. e del D.lgs.
n.50/2016 e s.m.i. è il geom. Michele Chirico, Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale – Settore
Lavori Pubblici del Comune di Laureana Cilento;
7. Di imputare la spesa sul cap. 2101 cod. 09.05-2.02.01.09.999 Bilancio corrente gestione residui;
8. di trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i
provvedimenti di competenza;
9. di pubblicare copia della presente all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Michele Chirico)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art.184 , comma 4 , del D.lvo18/08/2000 n. 267, nonché del vigente regolamento di
contabilità .
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE
La copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopra descritti
al n. 194.
Laureana Cil.to, lì
Il Responsabile del Servizio
(Rag. Antonella Marino)
n. 314 del Registro
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione, ai fini delle pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è stata
pubblicata all’Albo Pretorio online sul sito dell’Ente www.comune.laureanacilento.sa.it dal 12.08.2021 e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al termine.
Laureana Cilento, 12.08.2021
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
Dott.ssa Nigro Verena

