
CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE  
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO 

AREA LAVORI PUBBLICI - ESPROPRIAZIONI 
 
 

 
DETERMINAZIONE N. 13 DEL 08/05/2020  

 
 

 

 
OGGETTO: “INFRASTRUTTURE PER VIDEOSORVEGLIANZA E MONITORAGGIO AMBIENTALE 

NELLE AREE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO” - CUP D9718000180007 -

DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DIREZIONE LAVORI E 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE - CIG 8293275308 -   

 

 
 



IL DIRIGENTE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI - ESPROPRIAZIONI  

 
Premesso che: 
- questo Consorzio risulta beneficiario di un finanziamento, a valere sul Programma Operativo Nazionale 

(PON) “Legalità 2014-2020, Asse 2 – Linea di Azione 2.1.1 – interventi integrati finalizzati all’incremento degli 
standard di sicurezza in aree strategiche per lo sviluppo”, per la realizzazione delle “Infrastrutture per 
videosorveglianza e monitoraggio ambientale nelle aree industriali della Provincia di Avellino”, giusto Decreto 
di ammissione prot. 4852 del 16/7/2018, per un importo di € 3.684.000,00 (IVA inclusa); 

- detto intervento è inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019/2021 e nell’Elenco Annuale 
2019, approvato con Delibera del C.G. n. 2019/1/3 del 30/01/2019; 

- con Determina n. 9 del 25/3/2019 è stato affidato alla società “Missere Ingegneria s.r.l.”, con sede legale 
Giugliano in Campania (Na), l’incarico per la redazione del progetto di fattibilità tecnico/economica ed 
esecutivo; 

- con Delibera del C.D. n. 2019/17/144 dell’8/5/2019 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico/economica 
dell’intervento;  

- con Delibere del C.D. n. 2019/27/267 del 5/8/2019 e n. 2019/29/301 del 16/09/2019 è stata approvata la 
rimodulazione delle schede progetto a suo tempo approvate dal Ministero; 

- con provvedimento n. 7935 del 18/09/2019, acquisito agi atti il successivo giorno 19 al prot. n. 5749, la 
Segreteria Tecnica - Amministrativa per la Gestione dei Fondi Europei e PON - Ufficio Gestione PON Legalità 
- istituita presso il Ministero dell’Interno, ha approvato la rimodulazione del progetto così come proposta; 

- con Delibera del C.D. n. 2019/36/399 del 13/11/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento in 
parola, nel suo importo complessivo di € 3.684.000,00, di cui € 2.666.483,55 per lavori a base d’asta ed € 
1.017.516,45 per somme a disposizione dell’Amministrazione;   

 
Considerato che è in corso l’espletamento della gara per l’affidamento dei lavori e che, pertanto, occorre procedere 
all’individuazione del Direttore dei Lavori, ai sensi dell’art. 101, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del 
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 
 
Dato atto che: 

- in applicazione dei vigenti tariffari professionali (D.M. 17/06/2016) l’importo del corrispettivo da porre a base 
di gara per l’incarico di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione è stato 
stimato in complessivi € 84.400,00, oltre contributo previdenziale ed I.V.A. come per legge; 

- ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 26, comma 3bis del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., trattandosi di servizi di 
natura intellettuale non è necessaria la redazione del DUVRI e, pertanto, i costi della sicurezza per 
l’eliminazione dei rischi da interferenza sono pari ad € 0,00; 

 
Viste le Linee Guida n. 1 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., approvate dall’ANAC con Delibere del 
Consiglio n. 973 del 14/09/2016, n. 138 del 21/02/2018 e n. 417 del 15/05/2019; 
 
Viste le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., approvate dall’ANAC con Delibere del 
Consiglio n. 1097 del 26/10/2016, n. 206 dell’1/03/2018 e n. 636 del 10/07/2019; 
 
Valutati, tra quelli previsti dall’ordinamento, i metodi di scelta del contraente ed i criteri di aggiudicazione 
maggiormente coerenti con la tipologia ed entità delle prestazioni da affidare;  
 
Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di:   

- procedere alla scelta del contraente mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 3, c. 1, lett. sss), 59, 60 e 
157 del Codice; 

- dover adottare quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, c. 3, lett. b) del Codice, con 
esclusione delle offerte anomale la cui congruità sarà valutata ai sensi dell’art. 97, c. 3, del Codice;  

 



Considerato che, ai sensi dell’art. 32, c. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., prima delle procedure di affidamento dei 
contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano a contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
Acquisito attraverso procedura informatizzata sul sito dell’ANAC, il CIG (Codice Identificativo Gara): 8293275308; 
 
Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
Visto il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;  
 
Visto il “Regolamento di Organizzazione” approvato con Delibera del C.D. n. 2014/3/37 assunta in data 24/02/2014 
e ritenuta la propria competenza ad assumere il presente atto;  
 

DETERMINA 
 

1. La premessa è parte integrante del presente atto e si intende qui richiamata e trascritta; 
 

2. Di avviare una procedura selettiva aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento 
dell’incarico di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione relativamente alla 
realizzazione di “Infrastrutture per videosorveglianza e monitoraggio ambientale nelle aree industriali della 
Provincia di Avellino”, per un importo a base di gara di € 84.400,00, oltre contributo previdenziale ed I.V.A. 
come per legge; 

 
3. Di stabilire quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, c. 3, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 
con esclusione delle offerte anomale la cui congruità sarà valutata ai sensi dell’art. 97, c. 3, del Codice 
secondo quanto indicato in atti; 

 
4. Di approvare l’allegato schema di bando/disciplinare di gara, nonché il relativo Capitolato Tecnico 

Prestazionale e lo schema di contratto che contengono tutti gli ulteriori elementi essenziali per l’affidamento 
e lo svolgimento dell’appalto, nonché i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 
5. Di stabilire, inoltre, che: 

- si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida; 

- il Consorzio si riserva, in ogni caso, di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risultasse 
idonea o conveniente in relazione all’oggetto dell’appalto; 

- ai sensi dell’art. 32, c. 14, del Codice, il contratto d’appalto sarà stipulato mediante scrittura privata; 
 

6. Dare atto che:  

- ai sensi degli artt. 2, comma 6, e 3, comma 1, lett. a) del D.M.II.TT. del 02/12/2016, le forme di pubblicità 
del bando di gara saranno le seguenti:     

 pubblicazione per estratto su: G.U.R.I. – V Serie Speciale –; 
 pubblicazione di tutti i documenti di gara sul profili del committente, all’indirizzo web: www.asi-

avellino.com e sulla piattaforma telematica della Stazione Unica Appaltante dell’Unione dei Comuni 
di Terre dell’Ufita, all’indirizzo web: www.suaterreufita.tuttogare.it;  

Le spese per le suddette pubblicazioni saranno rimborsate dall’aggiudicatario ai sensi dell’art. 5, c. 2 
del D.M. II.TT. del 2/12/2016;  

- in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 della legge 13/8/2010, n. 136 e s.m.i., alla presente 
procedura è stato attribuito il CIG 8293275308 che dovrà essere riportato su tutta la documentazione 
amministrativa e contabile. 

 
La presente determinazione viene trasmessa:   
a) al Direttore Generale;    
b) al Presidente per il tramite del Dirigente dell’Ufficio di Staff; 

 



c) al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, per gli adempimenti di cui alla 
Legge n. 190/2012 e del D.Lgs. n. 33/2013; 

d) all’Ufficio Contabile;  
e) all’Ufficio Amministrativo per la pubblicazione all’Albo Consortile per 15 giorni consecutivi;  
 sarà inserita nel registro delle Determinazioni di questa Area. 

  
 

 
Il Dirigente  

       ing. Antonio Pizza      


