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RIF. S7-321-2022
Determina n. 369

del 02/03/2022
del 02/03/2022

OGGETTO: Lavori di “Riqualificazione di Piazza Vetrano – I
stralcio funzionale” - Affidamento incarico tecnico
di Direzione dei lavori, coordinamento in fase di
esecuzione della sicurezza, certificazione di
regolare esecuzione. – Dichiarazione di efficacia CUP: D27H21005420004 – CIG: ZF233B15B9.

IL DIRIGENTE
Richiamata la propria competenza a determinare, ai sensi della Delibera del Commissario Straordinario n. 54 del
26/04/2016 e ss.mm.ii. concernente l’approvazione dell’organigramma e del funzionigramma del Comune di Caserta;
Premesso:
-che l’intervento è compreso nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023;
-che, con Deliberazione di Giunta Comunale n.150 del 28.07.2021, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo relativo all’intervento di riqualificazione di Piazza Vetrano – I stralcio funzionale, redatto dall’UTC, nella persona dello
Scrivente Ing. Biondi Francesco, dell’importo complessivo pari a € 200.000,00, di cui € 143.185,72 per lavori, compreso € 2.765,36 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 56.814,35 per somme a disposizione;
-che per l’intervento in oggetto risulta idoneo stanziamento al Cap. 3500 e 3502 – imp.962-1349/1 del Bilancio 2021;
-che, con Determinazione Dirigenziale n. 1856 del 09.11.2021, si provvedeva all’aggiudicazione con efficacia dei lavori
di "Riqualificazione di Piazza Vetrano – I stralcio funzionale”;
Premesso altresì:

-che con Determinazione Dirigenziale n. 1820 del 29.10.2021 veniva affidato, ai sensi dell'art. 1, c.2, lett. a)
della legge n. 120 del 2020, così come modificato dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021, l’incarico professionale di “Direzione dei lavori, coordinamento in fase di esecuzione della sicurezza, certificazione di regolare esecuzione, per l’intervento di Riqualificazione di Piazza Vetrano – I stralcio funzionale” all’ing.
Giovanni Arganese, cod. fiscale RGNGNN69A22B963K, con sede in Sessa Aurunca località Baia Domitia,
via degli Oleandri P.co Le Arcate n. 9, P.IVA: 03628080610;
-che l’importo a base d’asta della parcella ammontava ad € 8.500,000 oltre oneri previdenziali ed Iva;
Visto:
-che, in data 17.02.2022, con l’ing. Giovanni Arganese veniva avviata la procedura di negoziazione del prezzo
mediante trattativa sulla piattaforma Net4market del Comune di Caserta;
-che, entro il termine di scadenza fissato dalla negoziazione, perveniva l’offerta economica dell’Ing. Giovanni
Arganese, P.IVA: 03628080610 e C.F.: RGNGNN69A22B963K, pari ad € 8.330,00 oltre oneri
previdenziali e Iva, avendo praticato un ribasso del 2,00% sull’importo proposto;
Dato atto che le linee guida n.4 di ANAC al punto 4.2.3 prevedono quanto segue (….) Il contratto deve in ogni caso
contenere espresse, specifiche, clausole, che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei
requisiti prescritti: la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento
alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in
alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell’affidamento diretto di cui al presente paragrafo, le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare idonei controlli ai sensi dell’articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; a tal fine le stesse si dotano di apposito regolamento, od altro atto equivalente, nel
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quale sono definite una quota significativa minima di controlli a campione da effettuarsi in ciascun anno solare in relazione agli affidamenti diretti operati, nonché le modalità di assoggettamento al controllo e di effettuazione dello stesso.

Considerato che questa stazione appaltante ha avviato le seguenti verifiche delle autodichiarazioni rese dal
professionista:
-con nota pec prot. n.22388 del 25.02.2022 ha richiesto la verifica dei requisiti fiscali ex art. 80 del D. Lgs
50/2016 all’agenzia delle entrate competente per territorio;
-con nota pec prot. n. 22405 del 25.02.2022, trasmessa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale
Ufficio Locale del Casellario di Santa Maria Capua Vetere, ha richiesto il rilascio del certificato generale
ex art. 28 comma 3 del d.P.R. 313/2002;
-in data 25.02.2022 con prot. n. PR_CEUTG_Ingresso_0025579_20220225, è stata richiesta la
Comunicazione Antimafia – verifica autocertificazione;
Visto l’esito positivo della Consultazione annotazioni Casellario Informatico ANAC del 25.02.2022
Visto la certificazione di regolarità contributiva acquisita da questo Ente, prot. Inarcassa n. 0269755 del
25.02.2022, con esito regolare;
Visti, inoltre:
-la Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
-il D. Lgs. 267/2000;
-il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
-la Legge 55/2019;
-il D.L. n. 76/2020 e Legge 120/2020;
-lo Statuto Comunale;

DETERMINA
di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
di prendere atto dei risultati della negoziazione mediante trattativa diretta sulla piattaforma Net4market

del Comune di Caserta e per l’effetto, aggiudicare all’ing. Giovanni Arganese, cod. fiscale RGNGNN69A22B963K, con sede in Sessa Aurunca località Baia Domitia, via degli Oleandri P.co Le Arcate
n. 9, P.IVA: 03628080610, l’incarico professionale “Direzione dei lavori, coordinamento in fase di
esecuzione della sicurezza, certificazione di regolare esecuzione, per l’intervento di Riqualificazione
di Piazza Vetrano – I stralcio funzionale”, per il prezzo pari ad € 8.330,00 oltre oneri previdenziali ed
Iva.;

di precisare che il presente affidamento avviene sotto clausola risolutiva in riferimento al paragrafo
4.2.3 delle linee guida ANAC n. 4;
di dare atto che sarà stipulata con il professionista apposita Convenzione;
di impegnare la spesa per le prestazioni tecniche relative all’incarico in parola, pari ad € 8.330,00 oltre

oneri previdenziali ed IVA, per un totale di € 10.569,10, al Cap. 3502 – imp. 1349 del Bilancio 2021;
di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente per l’apposizione del

visto di regolarità contabile ai sensi del D.Lgs.n.267/2000;
di assolvere all’obbligo di pubblicazione del provvedimento in adempimento a quanto stabilito dal D.

Lgs. n. 33/2013 nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito”, contestualmente alla pubblicazione
dello stesso sull’Albo Pretorio on line;
dare atto che con la sottoscrizione della presente determinazione si rilascia, contestualmente, il parere favorevole
di regolarità tecnica dell'atto, attestandosi la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa posta in essere;
di dichiarare l'insussistenza di conflitti di interesse da parte del sottoscritto dirigente nell'adozione della pre sente determinazione.
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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 e’ memorizzato digitalmente ed e’
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agli atti del Comune di Caserta.
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