
COMUNE DI PELLEZZANO 
PROVINCIA DI SALERNO 

PROPOSTA N.   885 DETERMINAZIONE N. 798
Data di registrazione 14/12/2020

AREA LAVORI PUBBLICI E GESTIONE DEL PATRIMONIO

OGGETTO:
LAVORI  DI  MESSA  IN  SICUREZZA  DAL  RISCHIO  IDROGEOLOGICO  DEL 
VALLONE  SGARRUPOSA  ALLA  FRAZIONE  CAPRIGLIA  -  APPROVAZIONE 
VERBALE DI GARA E PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTI gli artt. 183, 184, 151e 191 del T.U. n.267/2000;
- lo Statuto Comunale vigente;
- il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi vigente;
- il Regolamento di contabilità vigente;

VISTO il decreto sindacale n.42 del 27/07/2020, prot. n. 9294 con il quale il sottoscritto ha ricevuto 
incarico a svolgere le funzioni di Responsabile dell’Area tecnica Lavori Pubblici e Gestione del 
Patrimonio; 
RICONOSCIUTA la  propria  competenza  in  merito  alla  regolarità  tecnica  della  presente 
determinazione;

PREMESSO:
- che il Ministero dell’Interno con legge n. 205/2017 ha previsto la possibilità di finanziamenti per 
interventi nel settore infrastrutture ambientali e risorse idriche per la difesa del suolo;
- che nella citata legge sono stati appostate risorse per il finanziamento degli interventi di messa in 
sicurezza del territorio dal rischio sismico;
- che il Comune di Pellezzano ha inteso manifestare interesse per l’accesso ai citati finanziamenti 
per la messa in sicurezza del proprio territorio mediante interventi di protezione, manutenzione e 
potenziamento dei valloni e dei costoni già oggetto di movimenti franosi;
- che a tale proposito ha dato incarico all’UTC di predisporre un progetto di fattibilità delle opere da 
candidare al Ministero dell’Interno;
VISTA E RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 134 in data 13/09/2019, esecutiva ai 
sensi di legge, con la quale è stato stabilito:
- di  approvare  il  progetto  di  fattibilità  avente  ad  oggetto  la  “messa  in  sicurezza  dal  rischio  
idrogeologico del vallone Sgarruposa della frazione Capriglia” redatto dall’arch. Giuseppe Braione 
dell’UTC per una somma complessiva di € 600.00,00 di cui € 442.972,62 a base d’asta, € 13.289,18 
per oneri della sicurezza e € 143.738,20 per somme a disposizione dell’amministrazione composto 
da n. 9 elaborati così come in elenco;
- di autorizzare l’inserimento nella programmazione triennale OO.PP. 2019/2021 e annuale 2019 



l’intervento di “messa in sicurezza dal rischio idrogeologico del vallone Sgarruposa della frazione  
Capriglia” per una spesa complessiva di € 600.000,00 da candidare attraverso i benefici di cui alla 
legge 205/2017 del Ministero dell’Interno;
- di autorizzare il RUP a eseguire la prosecuzione della procedura di redazione e approvazione dei 
successivi livelli di progettazione;
DATO ATTO:
- che a seguito di presentazione di istanza di ammissione l’intervento di  “messa in sicurezza dal  
rischio dal rischio idrogeologico del vallone Sgarruposa della frazione Capriglia” è stato ammesso 
a finanziamento per l’importo di € 600.000,00 giusto Decreto del Capo Dipartimento per gli Affari 
interni e territoriali del Ministero dell’Interno in data 30/12/2019;
- che il suddetto provvedimento di finanziamento prevede il termine di affidamento dei lavori entro 
il termine di otto mesi dall’emanazione dello stesso;
DATO  ATTO  che  in  relazione  all’intervento di  “messa  in  sicurezza  dal  rischio  dal  rischio  
idrogeologico del vallone Sgarruposa della frazione Capriglia”:
- con la propria determina n. 266 in data 27/05/2020, è stato affidato, congiuntamente ing. Antonio 
Russo con studio in  Nocera Superiore,  Via Croce Malloni  n.  211,  C.F.  RSSNTN75B28G230G, 
iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno al n. 5327 ed all’arch. Pierino Fiorillo 
con studio in Mercato SanSeverino, Via Delle Puglie n. 113/b, C.F. FRLPRN55H06F138R, iscritto 
all’Ordine degli Architetti della Provincia di Salerno al n. 293, l’incarico dell’espletamento di tutte 
le procedure tecniche per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento;
- con la propria determina n. 271 in data 27/05/2020, è stato affidato al geologo Flavio Amodeo con 
studio in Pellezzano alla Via Rosario Livatino, n. 5, iscritto all’Albo Professionale dei Geologi della 
Campania al n. 898, l’incarico per la redazione della relazione geologica;
- con la propria determina n. 267 in data 27/05/2020, è stato affidato all’ing. Almerico Ippoliti con 
studio  in  Pellezzano,  Via  Filanda  n.  25,  C.F.  PPLLRC65H19H703D,  iscritto  all’Ordine  degli 
Ingegneri  della  Provincia  di  Salerno  al  n.  3055,  l’incarico  per  l’attività  di  coordinatore  della 
sicurezza;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 65 del 07/07/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il  progetto definitivo dei “LAVORI DI  MESSA IN SICUREZZA DAL 
RISCHIO  DAL  RISCHIO  IDROGEOLOGICO  DEL  VALLONE  SGARRUPOSA  DELLA 
FRAZIONE CAPRIGLIA” redatto  dai  tecnici  incaricati  ed  acquisito  al  protocollo  generale  del 
Comune  in  data  05/07/2020  al  n.  6842,  dal  quale  risulta  che  l’importo  per  la  realizzazione 
dell’intervento è pari alla somma complessiva di € 600.00,00 di cui € 442.972,62 a base d’asta, € 
13.289,18 per oneri della sicurezza e € 143.738,20 per somme a disposizione dell’amministrazione, 
comprensive di spese generali e tecniche, forniture, imprevisti, ed IVA; 
VISTO il parere favorevole rilasciato sul progetto definitivo dall’ Autorità di Bacino Distrettuale 
dell’Appennino Meridionale prot n. 15918/2020 del 21/08/2020;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 118 del 19/10/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale  è stato approvato il  progetto esecutivo dei  “LAVORI DI  MESSA IN SICUREZZA DAL 
RISCHIO  DAL  RISCHIO  IDROGEOLOGICO  DEL  VALLONE  SGARRUPOSA  DELLA 
FRAZIONE CAPRIGLIA” redatto  dai  tecnici  incaricati  ed  acquisito  al  protocollo  generale  del 
Comune  in  data  19/10/2020  al  n.  12903,  dal  quale  risulta  che  l’importo  per  la  realizzazione 
dell’intervento è pari alla  somma complessiva di € 600.00,00 di cui € 418.090,67 a base d’asta, 
comprensivi di  € 13.289,18 per oneri  della sicurezza non soggetti  a ribasso e € 181.909,33 per 
somme a disposizione dell’amministrazione, comprensive di spese generali e tecniche, forniture, 
imprevisti, ed IVA; 
ATTESO che il progetto è stato sottoposto a validazione ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs n. 50/2016 e 
ss.mm.ii., verbale prot. n. 12916/2020 in data 19/10/2020;
RITENUTO  doversi procedere all’assunzione di tutti gli atti di propria competenza, necessari e 
propedeutici  all’esecuzione  dell’intervento  in  parola  e,  pertanto,  attivare  le  procedure 
conseguenziali al fine dell’esperimento della gara d’appalto;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 del D. Lgs. n. 
50/2016  il  Responsabile  di  spesa  deve  provvedere  all’adozione  di  apposita  determinazione  a 
contrarre,  indicante  il  fine  che  si  intende  perseguire,  l’oggetto,  la  forma,  le  clausole  ritenute 



essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta, nel rispetto della 
vigente normativa;
VISTA E RICHIAMATA la determinazione dell’Area Lavori Pubblici e Gestione del Patrimonio 
n. 720 del 10/11/2020, con la quale è stato determinato:
1. di assumere determina a contrarre per l’appalto relativo all’intervento di “Lavori di messa 

in  sicurezza  dal  rischio  dal  rischio  idrogeologico  del  vallone  Sgarruposa  della  frazione 
Capriglia” stabilendo, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 del D. Lgs.  
n. 50/2016, in quanto responsabile della spesa, quanto appresso:
 il  fine che si  intende perseguire con il  contratto è quello di provvedere all’intervento di 
“Lavori di  messa in sicurezza dal rischio dal rischio idrogeologico del vallone Sgarruposa 
della frazione Capriglia”;
 l’oggetto del contratto riguarda l’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza dal rischio dal 
rischio  idrogeologico  del  vallone  Sgarruposa  della  frazione  Capriglia,  consistenti  in 
interventi di sistemazione fluviale con briglia, con soglie di fondo da realizzarsi con gabbioni 
interrati, con protezioni spondali da realizzarsi con gabbioni;
Forma e clausole essenziali del contratto, come di seguito riportate:

a. importo  complessivo  quadro  economico:  €  600.000,00  ed  importo  a  base  di  gara  € 
418.090,67 di cui:
- € 401.733,16 per lavori, soggetti a ribasso;
- €     3.068,33 per oneri interni della sicurezza non soggetti a ribasso;
- €   13.289,18 per oneri esterni della sicurezza non soggetti a ribasso;
- somme a disposizione dell’amministrazione: € 181.909,33;

b. categoria delle lavorazioni previste:
Lavorazione Categ. Class.

Qualificazione
obbligatoria

Importo (€) (%) Indicazioni speciali ai fini della gara

Prevalente o 
scorporabile

Subappaltabile (si/no)

Opere fluviali, 
di difesa, di 
sistemazione 
idraulica e di 
bonifica

OG 8 II SI   418.090,67 100 Prevalente
SI (max 40% alle condizioni 

dell’art. 105 del Codice)

c. modalità di stipula del contratto: “a misura”;
d. Modalità e criterio di scelta del contraente: procedura aperta da esperire con criterio di 

scelta del “minor prezzo”, ai sensi del combinato disposto dell’art. 36, comma 9-bis e art. 
95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

2. di  stabilire  che  l’Appaltatore  dovrà  stipulare  la  polizza  assicurativa  di  cui  al  D.Lgs.  n. 
50/2016, sull’importo aggiudicato, nonché polizza assicurativa per danni a terzi, nei limiti e 
con le modalità di cui al D.Lgs. n. 50/2016;

3. di dare atto  che alla pubblicazione del bando e relativo disciplinare, si procederà, ai sensi 
della vigente normativa, con le seguenti modalità:
- all’Albo  Pretorio  e  sul  sito  Internet  del  Comune  di  Pellezzano 
(www.comune.pellezzano.sa.it) alla sezione Bandi, gare e manifestazioni di interesse, 
- sul  sito  web  del  Ministero  delle  infrastrutture,  nonché  sul  sito  informativo 
dell’Osservatorio dei LL.PP. (Piattaforma ANAC);

4. di  stabilire  che  l’Appaltatore  dovrà  stipulare  la  polizza  assicurativa  di  cui  al  D.Lgs.  n. 
50/2016, sull’importo aggiudicato, nonché polizza assicurativa per danni a terzi, nei limiti e 
con le modalità di cui al D.Lgs. n. 50/2016;

5. di stabilire che la procedura di gara sarà interamente svolta attraverso la “PIATTAFORMA 
E-PROCUREMENT GARE TELEMATICHE” alla quale è possibile accedere dall’apposito 
link  disponibile  sulla  pagina  del  Comune  di  Pellezzano  –  Sezione  Amministrazione 
Trasparente;

6. di dare atto  che la  spesa complessiva del  complessivo costo di  Euro 600.000,00, si  farà 
fronte con il finanziamento di pari importo già assegnato all’Ente, giusto Decreto del Capo 
Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno in data 30/12/2019, 
e con imputazione della spesa al capitolo n. 08012.02.60602172 del bilancio;

DATO ATTO:

http://www.comune.pellezzano.sa.it/


- che il criterio per l’aggiudicazione è quello dell’offerta del minor prezzo ex art. 95, comma 50 del 
decreto legislativo n. 50 del 2016; 
- che è stata predisposto apposito Bando di gara con allegato disciplinare per l’appalto dei lavori di 
cui  in  oggetto,  prot.  n.  14126/2020 del  16/11/2020,  pubblicato  sul  sito  dell’Ente,  nonché sulla 
piattaforma, stabilendo quale termine ultimo di scadenza per la presentazione delle offerte la data 
del 12,00 del giorno 07/12/2020, con seduta di gara alle ore 10,00 del giorno 09/12/2020;
-  che  diverse  Ditte  interessate  hanno  segnalato  difficoltà  nell’inserimento  dei  documenti  in 
piattaforma, per cui, al fine di assicurare la massima partecipazione alla gara, con avviso prot. n. 
14944/2020  del  02/12/2020  è  stato  disposto  il  differimento  del  termine  di  scadenza  per  la 
presentazione delle offerte alle ore 12,00 del giorno 09/12/2020, e della seduta di gara alle ore 10,00 
del giorno 11/12/2020;
-  che  ad  esito  finale  dell’espletamento  dell’esperimento  di  gara,  è  risultato  quale  offerta 
provvisoriamente  aggiudicataria  dell’appalto  di  che  trattasi,  quella  presentata  dalla  Ditta 
“VALBASENTO LAVORI s.r.l.”  con sede in Calciano (MT) alla Contrada Parata, n. 1, che ha 
offerto il ribasso del 34,054%, a cui corrisponde un importo di aggiudicazione di Euro 264.926,95, 
oltre ad Euro 16.357,51 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, e, quindi, per il complessivo 
importo di Euro 281.284,46;
CONSIDERATO che l’aggiudicazione provvisoria è soggetta ad approvazione da parte dell’organo 
competente;
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;

D E T E R M I N A
1. di prendere atto ed approvare il verbali di gara esperito nella seduta in data 11/12/2020, prot. n. 

15326/2020 del’11/12/2020, relativi all’appalto dei “Lavori  di  messa in sicurezza dal rischio 
idrogeologico del vallone Sgarruposa della frazione Capriglia”;

2. di approvare, come approva, le risultanze della procedura di gara e di proporre l’aggiudicazione 
provvisoria  dell’appalto  di  cui  innanzi  all’operatore  economico  Ditta  “VALBASENTO 
LAVORI s.r.l.” con sede in Calciano (MT) alla Contrada Parata, n. 1, che ha offerto il ribasso 
del 34,054%, a cui corrisponde un importo di aggiudicazione di Euro 264.926,95, oltre ad Euro 
16.357,51 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, e, quindi, per il complessivo importo di 
Euro 281.284,46;

3. di dare atto che alla complessiva spesa per l’attuazione dell’intervento di cui alla presente è 
iscritta  in  bilancio,  all’intervento  di  spesa  08012.02.60602172,  si  farà  fronte  con  il 
finanziamento  di  Euro  600.000,00  già  assegnato  all’Ente,  giusto  Decreto  del  Capo 
Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno in data 30/12/2019;

4. di dare atto che, con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del Settore, 
rilascia il parere di regolarità tecnica di cui all’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

5. di  disporre la  pubblicazione  del  presente  provvedimento  all’Albo  Pretorio  e  nell'apposita 
sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune, già istituita ai sensi 
dell’art.  11 D.  Lgs.  150 del  27/10/2009,  al  fine di  ottemperare  agli  obblighi  di  pubblicità,  
trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle PA, come previsto dall’art. 1, comma 
35, della legge “anticorruzione” 6 novembre 2012 n. 190;

6. di inviare copia della presente al Sindaco ed al Responsabile del Servizio Finanziario.
 

Il Responsabile dell'Area 
LANDI ALFONSO / INFOCERT SPA

(atto sottoscritto digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il  
documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo  
della pubblicazione.
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