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COPIA

Provincia di Benevento
SETTORE TECNICO

Servizio Viabilità 1 e Connesse Infrastrutture

DETERMINAZIONE N. 1006 DEL 17/06/2021

OGGETTO: INTERVENTO DI RIPRISTINO SCARPATA E RISANAMENTO PIANO
STRADALE CON ALLOGGIAMENTO DI GABBIONI METALLICI IN
LOCALITA’ RUSCIANO – COMUNE DI SANT’AGATA DEI GOTI – SP 115.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ESTENSIONE PERIZIA GEOLOGICA GEOL.
EMILIO D’ALESSIO DLSMLE63H01A783N SPESA COMPLESSIVA DI € 3.591,89.
CIG 7942A38771 .RIF. CONT. IMP.: Cap. 12411 imp. n. 1102/2021

IL DIRIGENTE

Premesso che:

 con Determina Dirigenziale n° 2405 del 17/10/2019 è stata approvata la perizia tecnica
dell’intervento di cui in epigrafe per l’importo complessivo di € 50.000,00;

 con Determina n. 3167 del 31/12/2019 è stato confermato l’impegno 3894/2019 cap. 12441;

 con Determina Dirigenziale n° 824 del 04/05/2020 è stato aggiudicato affidamento per la
redazione di una perizia geologica al dott. Geol. Emilio D’Alessio;

Considerato che:

 A seguito delle indagini e della relativa perizia geologica il progettista strutturale ha rilevato che
la tipologia delle opere previste nella perizia tecnica del progetto preliminare approvato con
Determina Dirigenziale n°

 2405 del 17/10/2019, non era ritenuta idonea per cui si ravvedeva la necessita di eseguire
opere di contenimento ben più consistenti mediante palificata al posto dei gabbioni;

 occorre estendere, l’incarico professionale, ai sensi del D.Lgs.n50/2016, relativo alla redazione
della perizia geologica, per la realizzazione di una paratia al posto della gabbionata, ai fini del
rilascio dell’autorizzazione sismica, assicurandone l’espletamento ai sensi di legge, nell’ambito
degli importi consentiti dalle normative vigenti;

 le competenze professionali per l’espletamento di tali funzioni, avuto riguardo all’importo dei
lavori strutturali, ammontano ad € 1.429,69 oltre 5% oneri, non soggetto IVA e spese
sondaggio € 1.959,82 oltre IVA 22% pari a € 431,16 per complessivi € 2.390,98 come da
specifica allegata;

CONSIDERATO CHE:
 il Dott Geol. Emilio D’Alessio con nota prot. 4452 del 12/02/2020 ha offerto per il servizio in

parola un ribasso del 20% ;

Visto il DURC prot.29539 del 17/12/2019

Dato atto che la spesa presunta per l’incarico in oggetto ammonta a € 1.429,69 soggetta a ribasso
offerto del 20%, per un importo al netto del ribasso pari a € 1.143,75 oltre oneri previdenziali 5% €
57,19, oltre spese per sondaggi pari, € 1.959,82 oltre IVA 22% pari a € 431,16 per complessivi €
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2.390,98 per una spesa complessiva di € 3.591,89;

Ritenuto doversi provvedere nel merito;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi dell’art.147-bis, comma 1, del D.Lgs
n. 267/2000 e s.m.i.

D E T E R M I N A
Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo
1) di affidare al dott. geol. Emilio D’Alessio Via D’Azeglio,32 Benevento P.Iva 01411910621

l’incarico di estensione della redazione della perizia geologica relativamente all’intervento:
“Intervento di ripristino scarpata e risanamento piano stradale con alloggiamento di gabbioni
metallici in località Rusciano – Comune di S.Agata dei Goti – SP 115”, ai sensi dell’art. 36 co. 2
lett. a) del D.Lgs 50/2016, per l’importo di € 1.429,69 soggetta a ribasso offerto del 20%, per
un importo al netto del ribasso pari a € 1.143,75 oltre oneri previdenziali 5% € 57,19 e spese
per sondaggi pari, € 1.959,82 oltre IVA 22% pari a € 431,16 per complessivi € 2.390,98 per
una spesa complessiva di € 3.591,89;

2) di far gravare la spesa per l’affidamento dell’incarico in oggetto pari a € 3.591,89, oneri
previdenziali e IVA compresa (22%) sul capitolo 12411– imp. 1102/2021.

.3) di onerare il dirigente del Settore Tecnico di tutti gli adempimenti consequenziali.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Ing. Salvatore Minicozzi)

IL DIRIGENTE
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)
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ADEMPIMENTI DEL SETTORE TECNICO

SETTORE AMMINISTRATIVO FINANZIARIO
SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E BILANCIO - PATRIMONIO - PROVVEDITORATO

UFFICIO IMPEGNI
REGISTRAZIONE IMPEGNO CONTABILE

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo Missione Capitolo Esercizio
2.02.01.09.012 10.5 12411 2021

Impegno
Provv.

Impegno
Definitivo

Importo Tipologia
Impegno

Sub-Impegno Importo Sub-
Impegno

0 N. 1102 € 45.839,84 Impegno N. 0 € 0,00

Descrizione Creditore
Diversi
Descrizione Impegni Assunti
Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: INTERVENTO RIPRISTINO
SCARPATA E RISANAMENTO PIANO STRADALE IN LOC. RUSCIANO IN S. AGATA DEI GOTI-
APPROVAZIONE PERIZI

VISTO PER LA REGOLARITA' CONTABILE E
ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 151, comma 4, D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.O.
f.to (Dott. Serafino De Bellis)
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