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OGGETTO :  DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI 

“COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE E 

ADEGUAMENTO TECNOLOGICO IMPIANTO DEPURAZIONE”. CUP: C35G20000160002 – 
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IL RESPONSABILE DELLA P.O. 

 

 

VISTO il Decreto  Sindacale  n. 15 prot. 5054 del 24.08.2022 con il quale viene conferito al sottoscritto l’incarico di 

Responsabile dell’Area Tecnica; 

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;  

 

VISTI, in particolare, gli artt. 107 e 109 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

VISTI lo statuto comunale ed i vigenti regolamenti comunali di contabilità e sui contratti; 

 

VISTO il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi - Dotazione organica e norme di 

accesso;  

 

VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000, n° 267, recante il Testo Unico delle Leggi sugli Enti Locali, ed in particolare 

l’articolo 192, recante disposizioni in materia di determinazione a contrattare; 

 

DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto Responsabile del Settore ha verificato 

l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi, neanche potenziale; 

 

RILEVATA pertanto la propria competenza all'adozione del presente provvedimento; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 03/08/2022 ad oggetto “COMPLETAMENTO ED 

ADEGUAMENTO DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE E ADEGUAMENTO TECNOLOGICO IMPIANTI 

DI DEPURAZIONE– AGGIORNAMENTO INTEGRAZIONE AL PROGETTO DEFINITIVO APPROVATO 

CON DELIBERAZIONE DI G.M. N. 69 DEL 16/06/2022. – CUP : C35G20000160002 ", con il quale è stato fornito 

indirizzo Responsabile dell’Area Tecnica affinché il Responsabile dell’Area Tecnica procedesse agli adempimenti, tecnici 

ed amministrativi, necessari all'affidamento dei lavori in questione; 

 

RITENUTO, pertanto, di prendere atto delle indicazioni impartite ed approvate nella delibera G.C. N. 85/2022 citata; 

 

PRESO ATTO della documentazione della progettazione definitiva dell’intervento “COMPLETAMENTO ED 

ADEGUAMENTO DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE E ADEGUAMENTO TECNOLOGICO IMPIANTI 

DI DEPURAZIONE– AGGIORNAMENTO INTEGRAZIONE AL PROGETTO DEFINITIVO APPROVATO 

CON DELIBERAZIONE DI G.M. N. 69 DEL 16/06/2022. – CUP : C35G20000160002 ", predisposto dall'ufficio 

tecnico comunale e verificato ai sensi della’rt. 26 del D.Lgs 50/2016 dell’incaricato ing. Giuseppe D’ANGIOLILLO in 

data 14/10/2022 e validato dal Responsabile Unico del Procedimento dott. geom. Angelo D’Aniello dell’UTC in data 

14/10/2022; 

 

 

DATO ATTO CHE: 

▪ con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 18.10.2016 l’Amministrazione comunale ha aderito alla 

Centrale Unica di Committenza (CUC), alla “Comunità Montana Vallo di Diano” conferendo alla stessa le 

funzioni, compiti e attività relative alla gestione della Centrale Unica di Committenza;  

▪ con l’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano le procedure in conformità al 

nuovo assetto normativo; 

 

VISTO:  

▪ il D. Lgs. n. 50/2016 ed in particolare il comma 2 dell'art. 32 il quale prevede che, prima dell'avvio delle 

procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, 

decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte;  

 l’art. 52, comma 1, lettera a), della legge n. 108 del 2021 che differisce l’applicazione dell’art. 59 comma 1 del 

D.Lgs 50/2016 che vieta il ricorso all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori al 30 

giugno 2023; 

▪ l'art. 60, del D. Lgs. 50/2016 relativo alla procedura aperta il quale prevede che l'art. 36, comma 2, lettera c, del 

D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che qualsiasi operatore economico interessato può presentare un’offerta in 

risposta a un avviso di indizione di gara; 
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▪ l’art.60 comma 3 del d.lgs 50/2016; 

▪ l'art. 95, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 relativo al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti 

qualitativi, ambientali o sociali, connessi all’oggetto dell’appalto; 

 

CONSIDERATO CHE: 

▪ si rende necessario indire gara per l’affidamento del servizio di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori 

di “COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE E 

ADEGUAMENTO TECNOLOGICO IMPIANTI DI DEPURAZIONE– AGGIORNAMENTO 

INTEGRAZIONE AL PROGETTO DEFINITIVO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.M. N. 

69 DEL 16/06/2022. – CUP : C35G20000160002";  

▪ la S.A. intende avvalersi, trattandosi di intervento sottosoglia e visti i tempi ristretti richiesti dall’Ente Idrico 

Campano i quali impongo come limite ultimo per la proposta di aggiudicazione il 31/12/2022,  della facoltà 

prevista dall’art.60 comma 3 del Codice; 

▪ l’ammontare dell’appalto per la sola esecuzione dei lavori è pari, fatta salva la riduzione conseguente 

all’espletamento di apposita gara, ad € 2.451.536,19 di cui € 35.528,21 quali oneri della sicurezza non oggetto di 

ribasso;  

 

1) IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO: 

 

1.a) 2.416.007,98 di cui costi della manodopera: € 325.774,85. 

 

2)   

IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO 

2.a) € 18.637,92 Costi della sicurezza da PSC 

2.b) € 16.890,29 Incidenza della sicurezza contenute nelle voci di 

computo. 

3) IMPORTO PROGETTAZIONE SOGGETTO A RIBASSO: 

3.a) € 43.406,54 Redazione progettazione esecutiva (unica fase)  e 

csp 

Lavorazioni Cat. 

Qualificazione 

obbligatoria 

(si/no) 

Importo 

€uro 
Class. % 

Indicazioni speciali ai fini della 

gara 

Prevalente/ 

Scorporabile 

Subappaltabile 

% 

Acquedotti, 

gasdotti , 

oleodotti, 

opere di 

irrigazione e 

di 

evacuazione 

OG 6 SI 1.938.510,70 IV° 79,07 Prevalente 

Ai sensi dell’art. 

105 del D.Lgs. 

50/2016 

Strade, 

autostrade, 

ponti, 

viadotti, 

ferrovie, 

linee 

tranviar. .... 

OG 3 SI 513.025,49 II° 20,93 Scorporabile 

Ai sensi dell’art. 

105 del D.Lgs. 

50/2016 

TOTALE € 2.451.536,19 100,00 % 

 

 

▪ l’ammontare dell’appalto per la sola progettazione esecutiva è pari, fatta salva la riduzione conseguente 

all’espletamento di apposita gara, ad € 43'406.54 calcolato ai sensi del D.M. 17.06.2016;  

▪ che l’appalto in oggetto risulta inferiore alla soglia comunitaria; 
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RITENUTO: 

 

▪ indire la gara per l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori mediante procedura aperta 

ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50 del 2016;  

▪ di procedere, ai sensi dell’art. 95 c. 3 del D.Lgs 50/2016, con l’individuazione dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo da valutarsi sulla base dei criteri di 

valutazione e con l’attribuzione per ciascun elemento di valutazione dei punteggi in centesimi decritti e riportati 

nel Bando e Disciplinare di Gara;  

▪ ai sensi dell’art. 51 D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 13 c. 2 L. 180/2011 che per l’appalto in esame non sia possibile ed 

economicamente conveniente la suddivisione in lotti funzionali;  

▪ di stabilire i seguenti requisiti minimi di partecipazione alla gara: 

 

REQUISITI GENERALI (VALIDO SIA PER I PROGETTISTI CHE PER L’ESECUTORE DEI LAVORI) 

 

a. insussistenza delle cause di esclusione ex art. 80 D.Lgs n. 50/2016; 

b. insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1. Bis, comma 14, della Legge 383/2001; 

c. insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi 

della normativa vigente, in ulteriore divieto a contrarre con la pubblica amministrazione; 

 

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE PER I PROGETTISTI 

 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 

1) forma giuridica tra quelle di cui agli articoli 24 e 46 del D.Lgs.n.50/2016 con: 

a) iscrizione ai relativi ordini professionali per i soggetti di cui al punto III.3.1); 

b) limitatamente ai concorrenti organizzati in forma societaria, iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro 

ufficiale se stabiliti in altri paesi della U.E.; 

2) requisiti di ordine generale e assenza cause di esclusione ex articolo 80 del D.Lgs.n.50/2016: i partecipanti alla 

procedura di affidamento non devono essere in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art.80 del 

D.Lgs.n.50/2016, in particolare i concorrenti non devono trovarsi, in ogni caso, in nessun altra ipotesi di 

incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge e di non aver avuto l’applicazione di 

alcuna delle sanzioni o misure cautelari che impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

3) assenza di partecipazione plurima ai sensi dell’articolo 48, comma 7 del D.Lgs.n.50/2016; 

assenza cause di incompatibilità ex articolo 10, comma 6 del D.P.R.n.207 del 2010. 

 

Capacità economica e finanziaria (art.83, comma 4 e 5 e Allegato XVII, parte I del D.Lgs.n.50/2016) 

 

[AFFIDAMENTI DI INCARICO DI IMPORTO INFERIORE A 100.000] 

In conformità alle Linee guida ANAC n.1 “Affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, capitolo IV, 

paragrafo 1, la Stazione Appaltante non richiede requisiti di capacità economica e finanziaria. 

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice 

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle 

offerte corredati della nota integrativa;  

- per gli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di persone mediante il 

Modello Unico o la Dichiarazione IVA; 

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i 

requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.  

Ai sensi dell’art. 86, comma 4, del Codice l’operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le 

referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento 

considerato idoneo dalla stazione appaltante. 

Nei raggruppamenti temporanei il requisito deve essere posseduto dal mandatario in misura maggiore rispetto a ciascun 

mandante. 

Capacità tecniche e professionali (art.83, comma 6 e 8 e Allegato XVII, parte II del D.Lgs.n.50/2016) 

Le capacità tecniche degli operatori economici di cui all’art. 83 del D.Lgs.n.50/2016 devono essere dimostrate secondo le 

modalità espresse all’Allegato XVII, Parte II del D.Lgs.n.50/2016. 

[AFFIDAMENTI DI INCARICO DI IMPORTO INFERIORE A 100.000] 

In conformità alle Linee guida ANAC n.1 “Affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, capitolo IV, 

paragrafo 1 la Stazione Appaltante può richiedere un requisito minimo dell’esperienza pregressa relativo alla somma di 

tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie in cui si suddivide la prestazione oggetto del presente appalto, 

pertanto si richiede: 
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a) di aver espletato, nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, servizi di ingegneria e di 

architettura, di cui all’articolo 3, lett. vvvv) del Codice dei Contratti, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle 

classi e categorie di lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un importo globale, per ciascuna classe e 

categoria, nella misura indicata nella tabella sottostante pari ad 1 volta l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la 

prestazione: 

 

 

Destinazione 

funzionale 

Classe e 

categoria 

Descrizione 
Valore delle 

opere (€) 

Importo servizi 

ingegneria 

espletati (€) 

Impianti 

meccanici a 

fluido a 

servizio delle 

costruzioni 

 

 

 

IA.01 

Impianti per l'approvvigionamento, 

la preparazione e la distribuzione di 

acqua nell'interno di edifici o per 

scopi industriali - Impianti sanitari, 

Impianti di fognatura domestica od 

industriale ed opere relative al 

trattamento delle acque di rifiuto - 

Reti di distribuzione di combustibili 

liquidi o gassosi - Impianti per la 

distribuzione dell'aria compressa, 

del vuoto e di gas medicali - 

Impianti e reti antincendio. 

€.1'938'510.70 € 37'854.03 

Viabilità V.01 
Interventi di manutenzione su 

viabilità ordinaria. 
513'025.49 5'552.51 

TOTALE €.2'451'536.19 € 43'406.54 

 

 

Si riporta di seguito il dettaglio delle attività richieste per la progettazione esecutiva: 

 

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI 

Descrizione Importo 

  euro 

1) Impianti  

 Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni  

 

Valore dell'opera [V]: 1'938'510.70 € 

Categoria dell'opera: IMPIANTI 

Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 6.0550% 

Grado di complessità [G]: 0.75 

Descrizione grado di complessità: [IA.01] Impianti per l'approvvigionamento, la 

preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - 

Impianti sanitari, Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al 

trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - 

Impianti per la distribuzione dell'aria compressa, del vuoto e di gas medicali - Impianti e 

reti antincendio. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.15] 13'204.89 € 

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.05] 4'401.63 € 

 Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, 4'401.63 € 
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quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera [QbIII.03=0.05] 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 1'760.65 € 

 Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03] 2'640.98 € 

 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 

[QbIII.06=0.03] 2'640.98 € 

 Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 8'803.27 € 

 Totale 37'854.03 € 

2) Viabilità  

 Manutenzione  

 

Valore dell'opera [V]: 513'025.49 € 

Categoria dell'opera: VIABILITA' 

Destinazione funzionale: Manutenzione 

Parametro sul valore dell'opera [P]: 8.1993% 

Grado di complessità [G]: 0.4 

Descrizione grado di complessità: [V.01] Interventi di manutenzione su viabilità ordinaria. 

Specifiche incidenze [Q]:  

 

 Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.04] 673.03 € 

 Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.08] 1'346.06 € 

 
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, 

quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera [QbIII.03=0.03] 504.77 € 

 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 336.52 € 

 Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.03] 504.77 € 

 
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 

[QbIII.06=0.03] 504.77 € 

 Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 1'682.59 € 

 Totale 5'552.51 € 

 TOTALE PRESTAZIONI 43'406.54 € 

 

Informazioni relative ad una particolare professione 

Ai sensi dell’Allegato XVII, Parte II del D.Lgs.n.50/2016, si richiede, inoltre, l’indicazione dei tecnici o degli organismi 

tecnici, che facciano parte integrante dell’operatore economico, indicando le figure associate alle seguenti competenze e 

ruoli delle figure professionali minime necessarie per l’appalto come riportate nella tabella sottostante:  

 

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE 

N° FIGURA RICHIESTA REQUISITI DI IDONEITÀ 

n.1 

(Può coincidere 

con una delle 

altre figure 

professionali 

COORDINATORE DELLA SICUREZZA 

IN FASE DI PROGETTAZIONE ED 

ESECUZIONE(*) 

Abilitato ai sensi del Titolo IV del D.Lgs. 

81/2008 e s.m.i. 

Tecnico abilitato quale Coordinatore della 

Sicurezza nei cantieri ai sensi del Titolo IV 

del d.Lgs 81/08 e s.m.i. 
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previste) 

n.1 

(Può coincidere 

con una delle 

altre figure 

professionali 

previste) 

INGEGNERE CIVILE (menzione 

IDRAULICA) 

Esperto in ingegneria idraulica 

Laurea magistrale o quinquennale in 

ingegneria con abilitazione all'esercizio della 

professione ed iscrizione al relativo ordine 

professionale 

 

I tecnici in possesso di attestato del corso di formazione di 120 ore da oltre 5 anni dovranno dimostrare di aver conseguito 

almeno 40 ore di aggiornamento, in materia di sicurezza, nel quinquennio precedente la data di scadenza del bando. 

 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE PER IMPRESE ESECUTRICI DEI LAVORI 

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti o adempiere a quanto previsto nei commi 

seguenti. 

REQUISITI DI IDONEITÀ’ 

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle 

commissioni provinciali per l’artigianato.  

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del Codice, 

presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa 

documentazione dimostrativa.  

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, co 3 del Codice, 

presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa 

documentazione dimostrativa nel  FASCICOLO VIRTUALE OE 

REQUISITI DI ORDINE SPECIALE: CAPACITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA 

(articolo 83, comma 1 lett b) e commi 4 e 5 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i) 

Attestazione SOA per le categorie OG6 Classe IV° o superiore ed attestazione SOA per le categorie OG3 Classe II°. 

REQUISITI DI ORDINE SPECIALE: CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 

 

a) Attestazione SOA per le categorie OG6 Classe IV° o superiore ed attestazione SOA per le categorie OG3 Classe 

II°; 

b) raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di cui all’articolo 48 commi 1, 3, 5, 6, del decreto legislativo n. 

50 del 2016: 

b.1) ogni operatore economico raggruppato o consorziato deve essere in possesso del requisito in 

proporzione alla parte di lavori ovvero che intende assumere nell’ambito del raggruppamento; 

b.2) si applica l’articolo 92, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 207 del 2010 nei limiti della loro compatibilità; 

b.3) il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario nel suo insieme deve possedere il requisito 

nella misura richiesta al concorrente singolo. 

 

INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI 

IMPRESE DI RETE, GEIE 

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in 

misura maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice. 

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice, 

esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie. 

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei 

termini di seguito indicati.  

a. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 

agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1lett. a)deve 

essere posseduto 

b. da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;  

c. da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima nel caso 

in cui questa abbia soggettività giuridica.  

Il requisito relativo alla capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lett. a) deve essere soddisfatto dal 

raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso. 

Nel caso di raggruppamento, detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. 

INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI 
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I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini 

di seguito indicati.  

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure 

nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto dal consorzio e 

dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.  

I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell’art. 47 del Codice, devono essere posseduti:  

a) in caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, 

direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi 

d’opera nonché all’organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle 

singole imprese consorziate; 

b) in caso di consorzio stabile di cui all’art. 45, comma 2 lett. c) del Codice, direttamente dal consorzio o dalle 

singole imprese consorziate esecutrici, oppure dal consorzio mediante avvalimento dei requisiti in possesso 

delle imprese consorziate non indicate per l’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del Codice.  

Ritenuto dover approvare i seguenti criteri di valutazione ai fini dell’attribuzione dei punteggi (punteggi assegnati ai criteri 

di valutazione dell’offerta tecnica 85 e punteggio assegnato per l’offerta economica e tempo 15, per un totale di 100 punti); 

 

 

A – OFFERTA TECNICA 

OFFERTA TECNICO ORGANIZZATIVA 

COMPONENTE QUALITATIVA 

FATTORI 

PONDERALI 

PUNTEGGIO MAX 

ASSEGNABILE 

SERVIZIO DI PROGETTAZIONE 

CRITERIO SUBCRITERIO 

A 

PROFESSIONALITA’ 

E 

PROPOSTE PROGETTUALI 

MIGLIORATIVE RISPETTO 

AL PROGETTO POSTO A 

BASE DI GARA 

 

PROFESSIONALITA’ 

Grado di analogia di almeno due servizi svolti 

simili per prestazioni di Progettazione Esecutiva 

sotto l’aspetto della tipologia di intervento, di 

struttura coinvolta, della dimensione e del 

contesto, che meglio rispondono agli obiettivi 

perseguiti da questa Stazione Appaltante. 

2 

 

 

 

10/100 

 

 

 

PROPOSTE MIGLIORATIVE 

Si valuteranno positivamente l’ efficacia delle 

azioni e delle soluzioni proposte in relazione alle 

problematiche specifiche degli interventi, dei 

vincoli correlati e delle interferenze esistenti. 

In particolare saranno valutate le proposte 

progettuali che interesseranno il tratto fognario 

lungo la SS 19 compreso tra il passaggio a livello 

dismesso e il cavalcavia autostradale che presenta 

le maggiori criticità per la presenza di allacci 

sottoposti rispetto al piano stradale. 

8 

ESECUZIONE LAVORI  

B 

PROPOSTE MIGLIORATIVE 

IN RELAZIONE 

ALL’IMPIEGO DEI 

MATERIALI ED IN 

RELAZIONE AL CONTESTO 

AMBIENTALE 

B1 

Proposta dettagliata di miglioramento 

della resa dell’impianto fognario con 

interventi anche dettagliati e puntuali 

sugli impianti di depurazione esistenti. 

35 

75/100 
B2 

Supporto tecnico/gestionale delle fasi di 

avvio degli impianti di sollevamento e di 

depurazione con particolare riferimento 

al depuratore in località Cardogna. 

Indicare periodo per il quale si intende 

garantire l’assistenza post-operam 

(espresso in mesi) 

25 

B3 

Soluzioni migliorative al fine del 

riutilizzo dei materiali provenienti da 

demolizioni e scavi anche in vista 

dell’applicazione del Decreto 27.09.2022 

n. 152. 

15 
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OFFERTA ECONOMICO e TEMPO 

COMPONENTE QUANTITATIVA 

FATTORI 

PONDERALI 

PUNTEGGIO MAX 

ASSEGNABILE 

C 
RIBASSO PERCENTUALE UNICO sull’importo del corrispettivo posto a base di 

gara 
10 10/100 

D RIBASSO PERCENTUALE UNICO sul tempo di esecuzione dei lavori max 25% 5 5/100 

TOT. 100/100 

 

 

DATO ATTO CHE: 

c) l' Ente non ha aderito alle convenzioni CONSIP, in quanto non esistono al momento convenzioni attive ai sensi 

dell'art. 26 comma 1 della legge 488/1999 e ss.mm.ii., per beni e/o servizi oggetto della presente procedura; 

d) l’Ente ha aderito alla Centrale Unica di Committenza istituita presso la Comunità Montana “Vallo di Diano”; 

e) come previsto dall’Art. 22, comma 6, della Convenzione della Centrale Unica di Committenza, la stazione 

Appaltante, per il servizio di Centrale Unica di Committenza, versa nei confronti di quest’ultima, la percentuale 

pari allo 0,8% sull’ammontare dell’importo a base di gara; 

f) le spese di pubblicazione saranno poste a carico dell’aggiudicatario;  

g) ai sensi dell’art. 2, comma 6 del Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016, “Definizione 

degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara”, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del d.lgs. 

n. 50 del 2016, (G.U. n. 20 del 25 gennaio 2017), “Fino alla data di funzionamento della piattaforma ANAC, 

individuata nell'atto di cui al comma 5, gli avvisi e i bandi di gara, sono pubblicati con i medesimi termini di cui 

al comma 1 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti con esclusione 

degli avvisi e bandi di gara relativi a lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro che, fino alla medesima 

data, sono pubblicati nell'albo pretorio del comune dove si eseguono i lavori. Fino alla medesima data, gli effetti 

giuridici di cui all'art. 73, comma 5, del codice continuano a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta 

Ufficiale e, per gli appalti di lavori di importo inferiore a euro 500.000, a decorrere dalla pubblicazione nell'albo 

pretorio del comune dove si eseguono i lavori. Fino alla data di cui al primo periodo del presente comma, per 

le finalità di cui all'art.29 del codice, i bandi e gli avvisi sono pubblicati, entro i successivi due giorni lavorativi 

dalla pubblicazione avente valore legale, sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e 

trasporti anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni ad essa collegati”, ovvero il Bando in parola dovrà 

essere pubblicato :  

o sulla GURI; 

o sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti; 

o sul profilo della Stazione Appaltante; 

o sul sito della Centrale Unica di Committenza;  

h) quanto riportato al punto precedente, è posto a carico dell’aggiudicatario a copertura delle spese per la 

pubblicazione del bando e del relativo esito di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, le quali 

dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante, entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta della 

medesima, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del D.L. 50/2016;  

i) Il costo effettivo del Servizio verrà definito in fase post-gara con apposita determina di aggiudicazione;  

j) ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in esecuzione del presente 

atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;  

k) i predetti affidamenti trovano copertura finanziaria, sul capitolo 09042.02.0002740000 del bilancio di previsione 

2022/2024; 

l) l’art. 192 del D.Lgs.vo n. 267/2000, ad oggetto “Determinazioni a contrattare e relative procedure”, il quale 

stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:  

o il fine che con il contratto si intende perseguire; 

o l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;  

o le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 

 

DATO ATTO, altresì, che il CIG acquisito per il presente procedimento è il seguente: 948880271E ; 

 

VISTO : 
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▪ l'art. 9 del D.L. 78/09, convertito in legge 102/2009, che dispone che: "il funzionario che adotta i provvedimenti 

che comportino impegno di spesa, ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti 

pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica"; 

▪ il vigente Statuto, ed in particolare gli articoli relativi alle competenze dei Dirigenti e responsabili di servizi; 

▪ l’art. 107 del D.Lgs. n. 267/00 che conferisce il potere di determinare ai Dirigenti; 

▪ il Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici dell'Ente; 

▪ il D.lgs. n. 50/2016 “Nuovo Codice Appalti”; 

 

VISTO il D.P.R. 20/08/2001, n. 384 “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia”, art. 5, 

comma 3; 

 

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità tecnica ed alla 

correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis 1° comma D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria rilasciati dal Responsabile 

del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 147 bis ° comma D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTI gli art. 163 e  l’art. 183  del D.Lgs n° 267/2000- sull’ordinamento degli EE. LL., relativo alla assunzione degli 

impegni di spesa; 

 

VISTI gli artt. 183 e 184 del D. Lgs.vo n° 267/2000; 

 

VISTO il Regolamento di Contabilità; 

 

RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, dover provvedere in merito; 

 

D E T E R M I N A 

 

1) di APPROVARE integralmente la premessa; 

2) di APPROVARE, altresì , il verbale di verifica sottoscritto in data 14/10/2022 e validato dal RUP dott. Geom. 

D’Aniello; 

3) di INDIRE, per il tramite della C.U.C., Comunità Montana Vallo di Diano - la gara per l'affidamento della 

progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di “COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO DELLA 

RETE FOGNARIA COMUNALE E ADEGUAMENTO TECNOLOGICO IMPIANTO 

DEPURAZIONE”. CUP: C35G20000160002  mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.vo n. 

50 del 2016, da esperire con criterio dell’Offerta Economicamente più Vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 

3 del D.Lgs.vo 50/2016, per l’importo a base di gara, di € 2.451.536,19 di cui per sicurezza non soggetta ribasso 

€. 35.528,21. 

4) di STABILIRE che si potrà procedere con aggiudicazione anche in casi di una sola offerta pervenuta; 

5) di DARE ATTO che l’intervento oggetto di appalto trova copertura con fondi Piano Operativo Ambiente 

(POA) FSC 2014-2020  tra il MATTM , la Regine Campania e l’Ente idrico Campano e rubricato al n.44-

DGSTA_22_0449; 

6) di IMPEGNARE: 

✓ in favore della Centrale Unica di Committenza Comunità Montana Vallo di Diano l’importo complessivo di 

€. 19.612,29 per i servizi di Centrale Unica di Committenza, dando atto che su tale importo saranno detratte 

le spese di pubblicazione obbligatoria a cui provvederà la Centrale Unica di Committenza; 

✓ in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.A.C., ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 

n. 266 del 23/12/2005, la somma di € 600,00 quale contributo ai sensi dell’art. 2 della Deliberazione 

A.N.A.C. n. 1377 del 21 dicembre 2016, il quale sarà corrisposto dalla Centrale Unica di Committenza ed 

ad essa rimborsato da parte della Stazione Appaltante; 

7) di DARE ATTO che sono poste a carico dell’aggiudicatario le spese per la pubblicazione del bando e del 

relativo esito di gara, le quali dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante, entro il termine di sessanta 

giorni dalla richiesta della medesima, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del D.L. 50/2016; 

8) di DEMANDARE alla Centrale Unica di Committenza la pubblicazione:  

• sulla GURI; 

• n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano locale; 

• sui siti informatici dell’Osservatorio e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

• Profilo del Committente; 
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• Albo pretorio; 

9) di DISPORRE la trasmissione della presente e dei documenti allegati alla Centrale di Committenza per gli 

adempimenti di competenza; 

10) di DARE ATTO che: 

• lo scrivente è Responsabile Unico del Procedimento in questione e che il Responsabile della C.U.C. è il 

geom. Angelo D’Aniello; 

• trattandosi di gara da aggiudicare con il criterio dell’Offerta Economicamente più vantaggiosa, ai sensi 

dell’art. 20 della Convenzione, la commissione di gara verrà nominata dal R.U.P. della C.U.C. su 

indicazione del RUP dell’Ente aderente; 

11)  di DARE ATTO, altresì, che il CIG, acquisito per il presente procedimento è il seguente: 948880271E; 

12) Di PROCEDERE all’indizione di gara prevedendo i termini ridotti non inferiori a quindici giorni, come previsto 

dall’art. 60 comma 3 del D.lgs. 50/201660, considerata l’urgenza motivata dalla necessità di intervenire 

sull’impianto fognario e di depurazione per eliminare l’infrazione imposta dalla Comunità Europea sul 

trattamento delle acque reflue urbane.  

13) di INOLTRARE copia della presente determinazione a tutti i soggetti di cui all’articolo 49 del Decreto 

Legislativo n. 267/2000 per i pareri di regolarità tecnica di competenza. 

 

 

 

 

Padula,  14/11/2022 

Il Responsabile dell'area 

F.to  ING. ALBERTO CIORCIARO 
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e dell’art.9, comma 1, 

lettera a), punto 2, Legge 102/2009, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria e la compatibilità con le vigenti regole di finanza pubblica della presente determinazione 

che, pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 

 

Imp/Acc Esercizio Capitolo N. Impegno Descrizione Importo 

      

 

 

Padula,  14/11/2022 

 

 

La Responsabile Area Contabile 

F.to  Rag. Anna Carolina SANSEVIERO 
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