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COPIA

Provincia di Benevento
SETTORE TECNICO
Servizio Edilizia Scolastica

DETERMINAZIONE N. 1009 DEL 17/06/2021

OGGETTO: Affidamento dei lavori ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. previa richiesta di offerta (trattativa diretta). Gestione biennale dell'impianto di
depurazione delle acque reflue e rete fognaria a salvaguardia e tutela
dell'inquinamento delle falde acquifere e corpi idrici in c.da Piano Cappelle in area di
proprietà della Provincia a servizio degli edifici AIB, MUSA e Istituto per
l'Agricoltura e l'Ambiente "M. Vetrone" di Benevento.

CIG: Z3D30A3538

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto Presidenziale n. 2 del 16/01/2020 con cui viene conferito all’Ing. Angelo Carmine Giordano
l’incarico di Dirigente del Settore Tecnico, titolare dei poteri di spesa;
Premesso che:

- in Benevento alla C.da Piano Cappelle è ubicato l’Istituto Agrario “M. Vetrone”, trattasi di un complesso
scolastico costituito da terreni e fabbricati; i fabbricati ospitano aule per la didattica, locali per attività
sportive, locali per la gestione e direzione dell’Istituto e un Convitto per alloggio studenti. Recentemente
sono state realizzate nuove costruzioni e ristrutturazioni di immobili in disuso. Gli scarichi sanitari dei
singoli immobili sono collegati ad una rete fognaria che porta ad un depuratore che, secondo la normativa
vigente, scarica i reflui nel torrente San Nicola;

- questo Ente, ha presentato al Comune di Benevento in data 31/05/2018 prot. n. 310/SUT, la richiesta di
Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa all’impianto di depurazione in servizio presso l’Istituto
Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente “M.Vetrone” in C.da Piano cappelle Benevento;

- a seguito di apposita conferenza di servizi e successivi adempimenti, il Comune di BN in data 22/08/2018,
ha rilasciato ai sensi del DPR n.59 del 13/03/2013, a questo Ente l’Autorizzazione Unica Ambientale
(A.U.A.) relativamente all’impianto di depurazione in servizio presso l’Istituto Professionale per
l’Agricoltura e l’Ambiente “M.Vetrone” in C.da Piano cappelle Benevento, atto acquisito al prot. n. 38282
del 6/11/2018;

- al 31/12/2020, è scaduto il contratto di manutenzione con la S.I.T. srl (Società impianti tecnologici
trattamento Acque Gestione Impianti);

- per il corretto funzionamento dell’impianto di Depurazione e nel rispetto della rotazione degli inviti, è
necessario affidare, ad altra ditta specializzata, la manutenzione tecnica ed operativa dell’impianto stesso,
affinché il complesso elettronico ed elettromeccanico costituente la linea di trattamento dei liquami possa
essere funzionale, ed effettuare nel contempo ogni condizione di prevenzione a riguardo dello stesso, il tutto
al fine di ottimizzare da sempre il rendimento delle apparecchiature con conseguente funzionamento delle
stesse.
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- con determina dirigenziale n. 294 del 16/02/2021 è stato disposto:

- di prendere atto che la tipologia del servizio da attuare richiede essenzialmente l’utilizzo di ditta
specializzata nella manutenzione ordinaria, straordinaria e gestione di impianti di depurazione biologica e
chimico-fisica delle acque reflue e che la spesa quantificata, per un biennio è pari ad € 15.000,00 oltre
IVA;
- di affidare i lavori, con successivo atto,al prezzo più basso, mediante richiesta di offerta sul MePA di
Consip ad operatore economico presente nell’area merceologica specifica, per un importo a base d’asta pari
ad € 15.000,00 oltre IVA 22%, per l’affidamento biennale della Gestione dell’impianto di depurazione delle
acque reflue e rete fognaria a salvaguardia e tutela dell’inquinamento delle falde acquifere e corpi idrici in
C.da Piano Cappelle in area di proprietà della Provincia a servizio degli edifici AIB, MUSA e Istituto per
l’Agricoltura e l’Ambiente “M. Vetrone” di Benevento;

- di prendere atto che il Dirigente del Settore Tecnico, nelle more di un nuovo affidamento ad altra ditta,
con nota prot. n. 2194 del 27/01/2021 ha autorizzato la S.I.T. srl al prosieguo del servizio, in quanto lo
stesso non può essere abbandonato, causa danni e/o inquinamento all’ambiente vicino;

- di impegnare la spesa pari ad € 18.300,00 al Cap. 4951 così ripartita: € 9.150,00 bilancio 2021;
€ 9.150,00 bilancio 2022;

Considerato che:

• è stata avviata la procedura per Trattativa Diretta con un solo operatore , per l’affidamento della Gestione
biennale dell’impianto di depurazione delle acque reflue e rete fognaria a salvaguardia e tutela
dell’inquinamento delle falde acquifere e corpi idrici in C.da Piano Cappelle in area di proprietà della
Provincia a servizio degli edifici AIB, MUSA e Istituto per l’Agricoltura e l’Ambiente “M. Vetrone” di
Benevento;

• nel pieno rispetto del principio di rotazione, è stata invitata a presentare offerta tramite piattaforma
provinciale, la Società Coop. GAIA Servizi Ambientali (P.IVA 01235850623), iscritta negli elenchi degli
operatori economici della Provincia di Benevento;

• l’operatore economico ha fatto pervenire nei tempi fissati la propria offerta praticando il ribasso del
20,00% sull’importo a base d’asta;

• a seguito del ribasso praticato la spesa complessiva di € 18.300,00 viene così rideterminata:

A) Lavori (soggetti a ribasso) €. 15.000,00
Ribasso 20,00% - €. 3.000,00

€. 12.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’A.P.:

b.1-Per I.V.A. 22% sui lavori € 2.640,00
b.2-oneri smaltimento rifiuti € 3.660,00

Importo complessivo € 18.300,00

Visto che la spesa complessiva di € 18.300,00 è imputata al Cap. 4951 progr.n. 529/2021

Dato atto della regolarità tecnica del presente atto ai sensi del D.L. 174/2012

Per tutte le motivazioni sopra esposte
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Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

• di prendere atto che a seguito della Trattativa Diretta con un solo operatore economico, il prezzo offerto
è pari ad € 12.000,00, oltre IVA avendo, la Società Coop. GAIA Servizi Ambientali (P.IVA 01235850623),
praticato sull’importo a base di gara il ribasso del 20,00%;

• di aggiudicare il Servizio della Gestione biennale dell’impianto di depurazione delle acque reflue e rete
fognaria a salvaguardia e tutela dell’inquinamento delle falde acquifere e corpi idrici in C.da Piano Cappelle
in area di proprietà della Provincia a servizio degli edifici AIB, MUSA e Istituto per l’Agricoltura e
l’Ambiente “M. Vetrone” di Benevento, alla Società Coop. GAIA Servizi Ambientali (P.IVA 01235850623)
con sede in San Giorgio del Sannio per un importo contrattuale pari ad € 12.000,00 oltre IVA;

• di allegare al contratto il capitolato speciale di appalto inviato alla Società Coop. GAIA Servizi
Ambientali (P.IVA 01235850623), per la formulazione dell’offerta presentata;

• di prendere atto che la spesa complessiva di € 18.300,00 comprende IVA, oneri smaltimento rifiuti e
lavori in economia, così ripartita:

 spesa imputata al Cap. 4951 progr.n. 529/2021 annualità 2021;
 spesa da imputare al Cap. 4951 annualità 2022;

• di inviare il presente atto, ad avvenuta esecutività all’Ufficio Contratti.

L'Istruttore Tecnico
(geom. Cosimo Calabrese)

IL RESPONSABILE AD INTERIM DEL
SERVIZIO

f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

IL DIRIGENTE
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)
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