0002438 del 08/11/2021

S. C. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE LAVORI E RISPARMIO ENERGETICO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
OGGETTO: accordo quadro per lavori di manutenzione ai presìdi antincendio aziendali (CIG
8498207E41): aumento entro il quinto ex art.106 commi 2 e 12 D. Lgs. 50/2016 s.m.i
IL DIRETTORE
Visto l’art. 4 comma 2 del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165 e s.m.i.;
Vista la deliberazione n. 156 del 31/03/2017 del Direttore Generale con la quale, nelle more
delle conseguenti rimodulazioni dell’Atto Aziendale, è stato istituito il Dipartimento Tecnico al cui
interno è compresa la Struttura Complessa Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico,
della quale era incaricato Direttore l’ing. Marco Bergia Boccardo, rinnovato nel suo incarico con
successiva deliberazione n° 131 del 28/02/2018;
Visto l’Atto Aziendale, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 239 del
19/04/2018 rubricata “Rimodulazione dell’atto aziendale di diritto privato ai sensi dell’art.3 c.1 bis del
D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 s.m.i. adottato con deliberazione n. 514 del 31/10/2017”, da ultimo
modificato con deliberazione n. 21 del 15/01/2020;
Vista la deliberazione n. 353 del 02/08/2018 del Direttore Generale in cui si è preso atto
dell’intervenuta approvazione, da parte della Giunta Regionale con deliberazione n. 547 del
13/07/2018, del nuovo Atto di autonomia aziendale adottato con deliberazione n. 239 del 19/04/2018
del Direttore Generale prevedendo di dare attuazione graduale all’assetto organizzativo complessivo
previsto;
Vista inoltre la deliberazione n. 134 del 11/03/2020 con la quale sono state apportate
modifiche ex art.32 comma 3 dell’Atto Aziendale di diritto privato, adottato ai sensi dell’art.3 c. 1-bis,
del D. Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i. con Deliberazione n. 239 del 19/04/2018, per la parte
relativa all’organizzazione dell’Area Tecnica;
Richiamata la deliberazione n. 482 del 22.10.2020 del Direttore Generale con cui sono stati
nominati ai sensi dell’art.31 D. Lgs. 50/2016 s.m.i quale Responsabile unico del Procedimento (di
seguito Rup) il Direttore proponente ingegner Marco Bergia Boccardo ed ai sensi dell’art.101 D. Lgs.
50/2016 s.m.i l’Ufficio di Direzione lavori composto dal Collaboratore Tecnico Esperto per. ind.
Enrico Benzi quale Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per quanto
necessario e dall’Assistente tecnico geom. Michele Testabruna quale Direttore operativo, approvando
la documentazione tecnico- amministrativa necessaria per addivenire alla stipula dell’accordo quadro
in oggetto ed in particolare il quadro economico che prevedeva la spesa per i lavori di euro
2.000.000,00 (al netto di I.V.A.) con relativa acquisizione degli impegni di spesa;
Evidenziate poi la deliberazione n. 532 del 16.11.2020 del Direttore Generale di indizione di
procedura aperta per i lavori in oggetto e la n. 88 del 17.2.2021 di aggiudicazione all’impresa
VALENTINO COSTRUZIONI SRL con sede legale in Afragola (NA), Via G Di Vittorio, snc– codice
fiscale 00717780191– p. iva 02505861217;

Dato altresì atto che in data 10.3.2021 è stato stipulato il relativo contratto normativo di
accordo quadro ;
Indicate le Linee Guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito Anac) n.3 di
attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 recanti “Nomina, ruolo e compiti del
responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” approvate dal
Consiglio dell’Autorità con deliberazione n.1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto
Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017;
Acquisite d’ufficio certificazioni previste ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i ;
Esaminata quindi dal Direttore proponente la Relazione tecnica id. 88554479/28.9.2021 quale
perizia suppletiva del Responsabile tecnico della sicurezza antincendio (di seguito R.T.S.A.) nonché
Direttore dei lavori Collaboratore Tecnico Esperto per. ind. Enrico Benzi ex art.106 commi 2 lett. a) e
b) e 12 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i, allegata sub A) al presente atto, in cui sono indicate le necessità che
hanno determinato lavori ulteriori, della stessa tipologia di quelli contrattuali, in corso di esecuzione
del contratto in oggetto, per un aumento delle prestazioni originariamente pattuite entro il limite del
quinto d’obbligo;
Precisato nel relativo atto di sottomissione dell’esecutore dei lavori, allegato sub B) al presente
atto e sottoscritto per accettazione anche dallo stesso esecutore ex art. 8 comma 4 del predetto D.M.
49/7.3.2018 delle Infrastrutture e dei Trasporti, che si procederà alle stesse condizioni del contratto
principale;
Rilevato nello stesso atto che le lavorazioni in argomento, addizionali a quelle previste nel
contratto normativo di accordo quadro stipulato in data 10.3.2021 ammontano ad un importo di euro
212.496,23 IVA esclusa, per cui occorre disporre la corrispondente autorizzazione di spesa ;
Rimasto invariato l’originario CIG in oggetto, come previsto dalla Faq A48 “Obblighi
informativi verso l’Autorità di cui all’articolo 7, comma 8 del d. lgs. n. 163/06” sul sito dell’Anac;
Considerato in qualità di Rup, in possesso dei requisiti indicati dalle Linee Guida n.3
dell’Anac, di incaricare a supporto amministrativo -in attuazione del capitolo 2.1 delle predette Linee
Guida n.3 Anac- il Collaboratore Amministrativo Professionale dott. Marco Carbone quale
responsabile del presente procedimento istruttorio;
Visto per conformità alle direttive e agli indirizzi aziendali dal Direttore del Dipartimento
Tecnico - Amministrativo;

DETERMINA
1) di prendere atto della Relazione allegata sub A) approvando l’atto di sottomissione allegato
sub B) sottoscritto per accettazione anche dall’esecutore dei lavori ;
2) di disporre quindi l’aumento dell’importo originario del contratto in oggetto, ai sensi degli
articoli 106 commi 2 lett. a) e b) e 12 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i e 8 comma 4 del predetto
D.M. 49/7.3.2018, alle stesse condizioni, nel limite del quinto d’obbligo, per un importo pari
ad euro 212.496,23 (I.V.A. esclusa) per un totale complessivo di euro 259.245,40 I.V.A
inclusa ;
3) di dare quindi mandato alla Struttura Complessa Bilancio e Contabilità di effettuare le
seguenti registrazioni contabili :
TIPO
ANNO
CONTO
AUTORIZZAZIONE
IMPORTO
U
2021
130.020.005
2021/352 - 5
€. 259.245,40

2

4) di dare altresì atto che l’originale della presente determinazione, firmato digitalmente,
costituito da un documento generato con mezzi informatici, è redatto in conformità alle
disposizioni del Codice dell’Amministrazione digitale ed è conservato negli archivi
informatici della A.S.L. n.3;
5) di inviare alla pubblicazione il presente atto nella sezione “Amministrazione trasparente” del
sito istituzionale aziendale, sottosezione “Bandi di gara e contratti” ex art.23 comma 1 D. Lgs.
33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016 ed art.1 comma 16 L.190/2012 ;
6) di dare infine atto che il presente provvedimento è composto da tre pagine e dagli allegati:
A) Relazione di quattro pagine e B): atto di sottomissione di tre pagine, per un totale
complessivo di dieci pagine.
IL DIRETTORE
S. C. PROGRAMMAZIONE, GESTIONE LAVORI
E RISPARMIO ENERGETICO
(Dott. Ing. Marco BERGIA BOCCARDO)

Visto per la verifica della regolarità contabile
IL DIRETTORE S. C. BILANCIO E CONTABILITA’
(Dott. Stefano GREGO)

MB/mc
( Marco Carbone)
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