COPIA

Provincia di Benevento
SETTORE TECNICO
Servizio Edilizia Scolastica

DETERMINAZIONE N. 997 DEL 17/06/2021
OGGETTO:

Trattativa diretta tramite portale digitale. Affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2)
lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, del servizio tecnico di supporto al RUP, importo €
9.326,61 oltre contributi previdenziali e I.V.A. al 22% .Lavori di nuova costruzione
dell’ Istituto Scolastico all'interno e confinante con l'area scolastica dell'esistente I.I.S..
"A.M. De Liguori" di Sant' Agata Dei Goti (BN).

CIG: 8714062F6F

IL DIRIGENTE
Premesso che:
- con deliberazione n. 79 del 28/04/2015 del Presidente della Provincia, è stato approvato in linea tecnica il progetto
definitivo dei lavori di “nuova costruzione di istituto scolastico all'interno e confinante con l'area scolastica
dell'esistente I.I.S.. "A.M. De Liguori" di Sant' Agata Dei Goti (BN), per un importo complessivo di €4.850.000;
- con determinazione n. 899 dell' 04/04/2019 il servizio tecnico di progettazione esecutiva, direzione lavori, misura,
contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, dell’intervento in oggetto è stato
aggiudicato alla R.T.P. NIDEAS ENGEGNERING (mandatario);
- con determina n. 2180 del 20/09/2019 è stata indetta gara d’appalto per l’affidamento dei lavori, mediante procedura
aperta ai sensi dell'art 60 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art.
95 del medesimo decreto, per l'importo a base d’asta di €3.572.823,81, incluso € 27.980,00 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso.
- con determina n. 89 del 21/09/2020 il Geom. Giuseppe Capuozzo è stato nominato RUP in sostituzione del’ Ing.
Angelo D’Angelo.
- con verbale di gara n. 10 del 30/03/2020 la commissione giudicatrice ha proposto l’aggiudicazione dei lavori al
R.T.I. MASTROCINQUE COSTRUZIONI S.r.l. - CAPOGRUPPO, per l'importo complessivo di € 3.276.482,00
(incluso oneri sicurezza);
- con determina dirigenziale n 1209 in data 09/06/2020 i lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla R.T.I.
Mastrocinque Costruzioni s.r.l. (capogruppo, mandataria) e EDIL COSTRUZIONI GROUP s.r.l. (mandante)
Dato atto che:
• ai sensi dell'art. 36, comma2, letto a), del D.Lgs. 50/2016, stata avviata una procedura di trattativa diretta per
l'affidamento del servizio in oggetto, per l'importo stimato di € 14.979,25 di cui € 11.805,84 per compenso
professionale € 472,23 per contributi previdenziali ed € 2.701,18 per I.V.A. al 22%, rivolta ad un solo operatore
economico, selezionato dal RUP nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza
oltre che nel rispetto del principio di rotazione degli inviti, tramite il portale digitale all’indirizzo web
“https://provincia-benevento.acquistitelematici.it”;
• in data 20/05/2021 è stata avviata la trattativa diretta n. 59 tramite portale digitale all’indirizzo web
“https://provincia-benevento.acquistitelematici.it”, con il geom Giacinto CATAUDO, professionista, in possesso dei
requisiti e delle conoscenze per lo svolgimento dell’incarico.
• in data 24/05/2021 è stata accettata l’ offerta del geom. Giacinto Cataudo che a proposto un ribasso sull’importo
stimato del 21%, pertanto la spesa complessiva che deriva dall'offerta è di € 11.833,61 di cui € 9.326,61 per
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compenso professionale € 373,06 per contributi previdenziali ed € 2.133,93 per I.V.A. al 22% .
Acquisito:
• il curriculum professionale;
• l'attestato di regolarità contributiva INARCASSA;
Valutato:
il curriculum idoneo per le prestazioni da svolgere nonché l'offerta presentata congrua per l’incarico da eseguire;
Dato atto
altresì che le prestazioni saranno regolate in conformità al presente provvedimento ed alle condizioni della
convenzione che verrà stipulata successivamente;
Visto:

gli art.li 36, comma 2, lettera a) e 102, del D.Lgs 50/2016;

il DPR 207/2010, relativamente alle disposizioni ancora vigenti;

che la spesa di € 11.833,61, può essere imputata al cap. 11950 prog. n. 1417/2020;
Ritenuto
procedere all’affidamento dell'incarico in oggetto al Geom. Giacinto Cataudo, per un importo complessivo, come
sopra determinato, di € 11.833,61 di cui € 9.326,61 per compenso professionale € 373,06 per contributi previdenziali
ed € 2.133,93 per I.V.A. al 22% .
Dato atto della regolarità tecnica del presente atto ai sensi del D.L. n. 174/2012;

DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:
- di affidare al Geom. Giacinto Cataudo, C.F. CTD GNT 74H23 H953H e residente a San Leucio del Sannio alla via
Mazzini n° 5, a seguito delle risultanze della trattativa diretta n. 59 tramite portale digitale all’indirizzo web
“https://provincia-benevento.acquistitelematici.it”, il servizio tecnico di supporto al RUP, per la supervisione e
coordinamento della D.L. e della C.S.E per i lavori di nuova costruzione dell’ Istituto Scolastico all'interno e
confinante con l'area scolastica dell'esistente I.I.S. "A.M. De Liguori" di Sant' Agata Dei Goti (BN). secondo l'offerta
presentata, parte integrante del presente provvedimento, per l'importo complessivo di € 11.833,61 di cui € 9.326,61
per compenso professionale, € 373,06 per contributi previdenziali ed € 2.133,93 per I.V.A. al 22% .
- di trasmettere il riepilogo della trattativa e il presente provvedimento all’ufficio contratti per la stipula della
convenzione;
- di imputare la spesa complessiva di € 11.833,61 al Cap. 11950 progr. n. 1417/2020;
- di dare atto che le risorse per il presente affidamento sono finanziate con decreto del Ministro dell’ Istruzione,
dell’Università e della Ricerca n. 607 dell’8 agosto 2017, stanziate sul capitolo di bilancio 11950.

Il RUP
f.to (CAPUOZZO GIUSEPPE)
IL RESPONSABILE AD INTERIM DEL
SERVIZIO
f.to (Ing. Angelo Carmine Giordano)

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
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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