COPIA
www.comune.teleseterme.bn.it
Tel. 0824/974111 Fax 0824/975476
PEC: comune.teleseterme.protocollo@pec.cstsannio.it

Viale Minieri, 146 - 82037 TELESE TERME (BN)
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CITTÀ DI TELESE TERME
Provincia di Benevento
N. 20 Reg. Gen.le
N. 9 Reg Area - del 12/01/2021

AREA TECNICO PROGETTUALE
OGGETTO: Procedura aperta (art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii., aggiornato alla Legge n. 55 del
14.06.2019), con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95,
comma 2, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento dei “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED
ADEGUAMENTO ALLE NORME DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE” AGGIUDICAZIONE DEFNITIVA.
CIG: 834131815F
CUP: I22J19007520001
IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO:
· Che con Decreto n. 06 del 05.01.2021 il Sindaco ha attribuito la Posizione Organizzativa al
Responsabile di Area;
 Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 232 del 12.11.2019, è stato approvato il
progetto esecutivo degli “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO ALLE NORME
DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE”, per l’importo complessivo di € 670.000,00, per essere
posto a base di gara, riportante il seguente quadro economico riepilogativo:

QUADRO ECONOMICO
Voc
e
A

A
Imp

Descrizione

Importo

Lavori

A.1 Lavori a Base d’Asta

€

530.000,00

ort O.S. Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, compresi nell'importo totale di lavori
D.
o
O.S.S
lav
. Oneri speciali per la sicurezza
ori

€

4.850,19

€

6.702,33

TOTALE LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D’ASTA

€

518.447,48

B.1 Spese per indagini propedeutici geotecniche e relazione geologica incluso cassa
Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, al coordinamento della
B.2 sicurezza, alla direzione lavori, a conferenze dei servizi, assistenza alla direzione lavori,
assicurazione dipendenti
B.3 Spese per UTC

€

2.850,00

€

39.650,00

B.5 Spese per pubblicità e/o per opere artistiche

€
€
€

10.600,00
4.610,00
1.100,00

B.6 Spese collaudo strutturale specialistici

€

2.875,00

€

61.685,00

€

1.701,00

C.4 Imprevisti sui lavori (compreso IVA)

€
€
€

13.944,92
53.000,00
5.294,08

C.5 Oneri aggiuntivi a discarica autorizzata di "rifiuti speciali" (compreso IVA)

€

1.500,00

€

75.440,00

Altro
D.1 Tassa Autorità di Vigilanza LLPP

€

375,00

D.2 Pareri, autorizzazioni

€

2.500,00

D.3 Espropri e occupazione temporanea di suolo

€

-

B

Prestazioni Tecniche

B.4 Spese per commissioni giudicatrici

B+
C+
D
So
mm
ea
dis
pos
izio
ne

TOTALE B: PRESTAZIONI TECNICHE

C

Iva - Cassa - Imprevisti - Oneri discarica
C.1 Contributi previdenziali (CASSA) sulle competenze tecniche (su B.2 e B.6)
C.2 I.V.A. al 22% sulle competenze tecniche e sulla CASSA (C.1)
C.3 IVA sui lavori al 10%

TOTALE C: Iva - Cassa - Imprevisti - Oneri discarica

D

TOTALE D: Altro

IMPORTO TOTALE INTERVENTO (finanziabile): (A+B+C+D)

€

€

2.875,00

670.000,00

 Che la Stazione Appaltante ha generato il CUP: I22J19007520001;
 Che con determina a contrarre del Responsabile del Servizio n° 42 del 17.06.2020 sono state
avviate le procedure per l'affidamento dei “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED
ADEGUAMENTO ALLE NORME DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE” - CUP:
I22J19007520001 - CIG: 834131815F, da aggiudicare mediante procedura aperta con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
 Che con la stessa determinazione è stata disposta la pubblicazione del bando di gara per
estratto sulla G.U.R.I., sul Quotidiano Nazionale “Il Fatto Quotidiano” e sul quotidiano locale
“Il Giornale – Edizione Campania”, sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti, sul sito
dell’A.N.A.C., All’albo pretorio dell’Ente nonché sulla Piattaforma digitale ASMECOMM;
 Che il termine finale per il caricamento telematico della documentazione amministrativa e
tecnica, firmata digitalmente e marcata temporalmente, e per l’abilitazione lotti-fornitori, è
stato fissato alle ore 12:00 del giorno 10.07.2020, come previsto dal TIMING GARA riportato
nel Bando_Disciplinare di gara;
 Che la procedura è regolata secondo quanto previsto dall’articolo 60 del D. Lgs. 50/2016 ed
è espletata in modalità telematica;

 Che con Determinazione del Responsabile RG n. 495 – R.S. n. 69 del 28.08.2020 è stata
nominata la commissione di gara;
 Che la prima seduta di gara, come da comunicazione prot. 12124 del 28.08.2020, è stata
fissata per il giorno 31.08.2020 alle ore 16:30;
VISTO il verbale di gara n. 1, in seduta Pubblica del 31.08.2020;
VISTO il verbale di gara n. 2, in seduta Riservata del 09.10.2020;
VISTO il verbale di gara n. 3, in seduta Riservata del 15.10.2020;
VISTO il verbale di gara n. 4, in seduta Pubblica Telematica del 23.10.2020 con il quale la
commissione di gara ha provveduto a stilare la graduatoria finale come di seguito riportata:
Impresa

Punteggio
offerta tecnica
riparametrato

Punteggio offerta
economica

Punteggio
offerta tempo

TOTALE
PUNTEGGIO
RIPARAMETRATO

Battaglino Costruzioni
85,000
5,000
5,000
95,000
S.r.l.
2 SANNIO APPALTI S.r.l.
77,309
10,000
5,000
92,309
ed ha proceduto alla verifica dell’eventuale anomalia dell’offerta della ditta prima classificata ex
art. 97 del D. Lgs 50/2016 con esito dell’esame negativo ed ha confermato la graduatoria
definitiva, ove risulta prima classificata la ditta BATTAGLINO COSTRUZIONI S.r.l. che ha
conseguito il punteggio totale di 95,00 su 100, avendo offerto un ribasso sul tempo di
esecuzione pari a 73 gg (corrispondente ad un tempo di esecuzione di 292 gg) ed un ribasso
sull’importo a base d’asta pari al 5,000 % corrispondente ad un importo di € 492.525,11 che
aggiunto ad € 11.552,52 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, determinano l’importo
contrattuale di € 504.077,63 oltre IVA 10%;
1

DATO ATTO CHE:
 Con lo stesso Verbale di gara n. 4 del 23.10.2020, la commissione ha proposto
l’aggiudicazione alla suddetta ditta;
 La ditta seconda classificata, Sannio Appalti S.r.l., ha inviato RICORSO/INFORMATIVA,
acquisito agli atti del Comune con prot. n. 15331 del 26.10.2020;
 È stato richiesto alla Commissione di Gara, con nota prot. 15401 del 27.10.2020, un
chiarimento in merito alle rimostranze della ditta Sannio Appalti S.r.l.;
 La commissione di gara ha inviato le proprie controdeduzioni confermando l’esito della
gara;
 Le controdeduzioni sono state trasmesse agli operatori economici partecipanti con PEC
attraverso il sistema ASMECOMM;
 È stata attivata, con note prot. 16511 del 18.11.2020 e 17378 del 03.12.2020 la fase di
verifica della congruità del costo della manodopera ai sensi dell’art. 95, comma 10 e art. 97,
comma 5, lettera d) del D.Lgs. 50/2016;
 È stata verificata la congruità del costo della manodopera con verbale prot. 17766 del
10.12.2020;
 Sono stati effettuati tutti i necessari controlli sulle autocertificazioni prodotte dall’impresa
1° Classificata, BATTAGLINO COSTRUZIONI S.r.l. – sede in via Cerreto, snc – San Salvatore
Telesino (BN) – P.IVA 01455720621 (Casellario A.N.A.C., Agenzia delle Entrate, Casellario
Giudiziale e Carichi Pendenti, C.C.I.A.A., Fallimentare, Sanzioni Amministrative) con esito
positivo;









Sono stati effettuati tutti i necessari controlli sulle autocertificazioni prodotte dall’impresa
Ausiliaria, DI CATALDO SABINO – sede in via P. RICCO – Barletta (BT) – P.IVA 02548810726
C.F. DCTSBN59C29A669Q (Casellario A.N.A.C., Agenzia delle Entrate, Casellario Giudiziale e
Carichi Pendenti, C.C.I.A.A., Fallimentare, Sanzioni Amministrative, SOA) con esito positivo;
Ai fini della sottoscrizione del contratto, per l’impresa BATTAGLINO COSTRUZIONI S.r.l., è
stato acquisito Nullaosta Antimafia attraverso il portale B.D.N.A., prot.
PR_BNUTG_INGRESSO_0088804_20201210 del 10.12.2020 in forma PROVVISORIA,
integrato in forma DEFINITIVA in data 15/12/2020;
Ai fini della regolarità del procedimento, per l’impresa ausiliaria DI CATALDO SABINO è
stato acquisito Nullaosta Antimafia attraverso il portale B.D.N.A. prot.
PR_BTUTG_Ingresso_0040213_20201210 del 10.12.2020 in forma PROVVISORIA,
integrato in forma DEFINITIVA in data 11/12/2020;
Trattandosi di lavori edili ed assimilati non si è effettuato il controllo sulle assunzioni
obbligatorie, di cui alla Legge 68/1999, poiché gli stessi lavori sono esclusi da tale verifica ai
sensi della Legge 247/2007;

VISTO l'allegato Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) della BATTAGLINO
COSTRUZIONI S.r.l. rilasciato dal competente ufficio INPS_23301425in data 29/10/2020 con
validità fino al 26/02/2021;
VISTO l'allegato Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) della DI CATALDO
SABINO rilasciato dal competente ufficio INAIL_24152902 data 14/10/2020 con validità fino al
11/02/2021;
DATO ATTO che il Comune di Telese Terme procederà alla pubblicazione dell’esito della
procedura di gara, in conformità alla pubblicazione degli atti di gara, sulla G.U.R.I., su n. 1
Quotidiano a tiratura Nazionale, n. 1 Quotidiano a tiratura locale sul sito del Ministero
Infrastrutture e Trasporti, sul sito dell’A.N.A.C., All’albo pretorio dell’Ente nonché sulla
Piattaforma digitale ASMECOMM;
ESAMINATI gli atti di gara e ritenuti meritevoli di approvazione;
RITENUTO di provvedere in merito;
VISTI gli artt. 107, 109 e 183 del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267;
DATO ATTO che ai termini dell'art. 147 bis del 17/2012 conv. in Legge 8.12.2012 n. 231 e
dell'art. 6 c. 4 del regolamento comunale dei Controlli Interni approvato dal C.C. n. 3
dell'11.3.2013 il sottoscritto Responsabile di Area ha esercitato il controllo preventivo di
regolarità amministrativa sul presente atto;
VISTO il D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
DETERMINA

DI RECEPIRE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente determinato;
1. DI APPROVARE i verbali di gara, richiamati in premessa allegati alla presente;
2. DI AGGIUDICARE in via definitiva, i “LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO
ALLE NORME DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE” - CUP: I22J19007520001 - CIG:
834131815F, all’impresa BATTAGLINO COSTRUZIONI S.r.l. con sede in via Cerreto, snc –
San Salvatore Telesino (BN) – P.IVA 01455720621, che ha conseguito il punteggio totale di
95,00 su 100, avendo offerto un ribasso sul tempo di esecuzione pari a 73 gg
(corrispondente ad un tempo di esecuzione di 292 gg) ed un ribasso sull’importo a base

d’asta pari al 5,000 % corrispondente ad un importo di € 492.525,11 che aggiunto ad €
11.552,52 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, determinano l’importo
contrattuale di € 504.077,63 oltre IVA 10%, oltre tutte le migliorie proposte in sede di gara
con l’offerta tecnica migliorativa;
3. DI PUBBLICARE l’esito della gara d’appalto in oggetto, ai sensi dell’art. 73, comma 4, d.lgs.
50/2016 e conformemente alla pubblicazione del bando di gara, nonché comunicarla a
tutte le imprese partecipanti;
4. DI RIMODULARE il Quadro Economico Post Gara come appresso riportato:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO POST GARA LAVORI
Voc
e
A

Descrizione

Importo

Lavori

A.1 Lavori al netto del Ribasso d'Ata del 5,00%
A
Imp O.S.
Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, compresi nell'importo totale di lavori
ort
D.
o O.S.S
. Oneri speciali per la sicurezza
lav
ori
Totale Lavori - Importo di Contratto

€

492.525,11

€

4.850,19

€

6.702,33

€

504.077,63

€

2.850,00

€

39.650,00

B.5 Spese per pubblicità e/o per opere artistiche

€
€
€

10.600,00
4.610,00
1.100,00

B.6 Spese collaudo strutturale specialistici

€

2.875,00

€

61.685,00

€

1.701,00

C.3 IVA sui lavori al 10%
C.4 Imprevisti sui lavori (compreso IVA)
C.5 Oneri aggiuntivi a discarica autorizzata di "rifiuti speciali" (compreso IVA)

€
€
€
€

13.944,92
50.407,76
5.294,08
1.500,00

C.6 Accantonamento Somme Derivanti da Ribasso d'Asta al (Comprensivi di IVA)

€

28.514,61

€

101.362,37

Altro
D.1 Tassa Autorità di Vigilanza LLPP

€

375,00

D.2 Pareri, autorizzazioni

€

2.500,00

D.3 Espropri e occupazione temporanea di suolo

€

-

B

Prestazioni Tecniche

B.1 Spese per indagini propedeutici geotecniche e relazione geologica incluso cassa
Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, al coordinamento della
B.2 sicurezza, alla direzione lavori, a conferenze dei servizi, assistenza alla direzione lavori,
assicurazione dipendenti
B.3 Spese per UTC
B.4 Spese per commissioni giudicatrici

B+
C+
D
So
mm
ea
dis
pos
izio
ne

TOTALE B: PRESTAZIONI TECNICHE

C

Iva - Cassa - Imprevisti - Oneri discarica
C.1 Contributi previdenziali (CASSA) sulle competenze tecniche (su B.2 e B.6)
C.2 I.V.A. al 22% sulle competenze tecniche e sulla CASSA (C.1)

TOTALE C: Iva - Cassa - Imprevisti - Oneri discarica

D

TOTALE D: Altro

IMPORTO TOTALE INTERVENTO: (A+B+C+D)

€

€

2.875,00

670.000,00

5. DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 670.000,00, di cui € 554.485,39 (per lavori + IVA
10%) al capitolo cap. 3616 “lavori di ristrutturazione ed adeguamento alle norme per
campo sportivo comunale - (mutuo e. 5060 - credito sportivo)” del bilancio 2021 in corso di
prdisposizione;
6. DI IMPUTARE la somma nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all' allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
e successive modificazioni, in considerazione dell’esigibilità della medesima, agli esercizi in
cui l’obbligazione viene a scadere secondo quanto riportato nella tabella che segue:
CODICE
CODICE
COMPETENZA/
ESERCIZIO DI ESEGIBILITA'
CAPITOLO EX CAPITOLO
FONDO
DPR 194/96
PLURIENNALE
EX
D.LGS.118/2011 VINCOLATO
3616
2020
2021
2022
€ 670.000,00
7. DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 9 del decreto legge n. 78/2009
(conv. in legge n. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che
precede è compatibile con gli stanziamenti di bilanci e con i vincoli di finanza pubblica;
8. DI DARE ATTO ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art.1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei
confronti del responsabile del presente procedimento;
9. DI TRASMETTERE la presente determinazione al Servizio finanziario per gli adempimenti di
cui all'art. 183 comma 7 del D.Lgs 267/2000;
10. DI DARE ATTO che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo
comunale, saranno assolti gli obblighi di trasparenza ai sensi del Dl.gs. 33/2013 nella
sezione trasparenza.
Il Responsabile del Procedimento
(f.to COLANGELO FABIO)

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO
PROGETTUALE
(f.to Ing. Roberta Cotugno)

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile (Art. 184 c. 4 del D.Lgs. 267/2000): Favorevole

Tabella dati contabili
Subimpegno
Descrizione: Lavori di ristrutturazione ed adeguamento alle norme per campo sportivo comunale - Aggiudicazione
definitiva lavori
Titolo
2.02.01.09.016
N. Provvisorio

Missione
06.01
N. Definitivo

Capitolo

0

722

3616
Importo
669.435,00

Esercizio
2020
Sub-impegno
Importo subimpegno
6
554.485,39

DESCRIZIONE CREDITORE
H

BATTAGLINO COSTRUZIONI S.R.L.

Lì 15/01/2021
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO
PROGETTUALE
Ing. Roberta Cotugno

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il 15/01/2021 e vi rimarrà per 15
giorni.
IL FUNZIONARIO
f.to dott.ssa Maria Libera Vegliante

