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01!J!etto: Presa d'atto e approvazione progetto esecutivo adeguato all'offerta migliorativa proposta dalla
Società c.& C. con sede a Cancello Arnone (CE) in sede di gara relativa all'affidamento dei lavori di:
"Riqualificazione e rifunzionalizzazione dei locali confiscati" mediante esperimento di gara a·
procedura aperta (D. Lgs. 18.04.2016, n. 50, art. 60) e con il criterio del miglior rapporto
qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2 e con le modalità dell'art. 36, c.9 e rimodulazione del
quadro economico a seguito di esperimento gara.

=================:::;::;:=================-==========-.;;;::=:::======================----==========
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
PREMESSO CHE:
con la DGR n. 533 del 08/08/2017 è stato istituito il capitolo di spesa 6249, denominato
"PORFESR 2014/2020 Ob. Specifico 9.6 - Aumento della legalità nelle aree ad alta esclusione
sociale e miglioramento del tessuto urbano nelle aree a basso tasso di legalità - Amministrazioni
locali"ed è stato iscritto, ai sensi dell'art. 4, co. 2 letto a) della L.R. 20 gennaio 2017 n. 4,
l'importo di 1€ 7.994.224.91 nel Bilancio di previsione finanziario 2017-2019, nel documento
tecnico di accompagnamento al Bilancio Finanziario per il triennio 2017-2019 e nel Bilancio
Gestionale2017- 2019, assegnando la titolarità dello stesso capitolo di spesa all'Ufficio per il
Federalismo ed ei Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata - 60.09.00 e correlandolo con i
capitoli di entrata 1512, 1514 e 1516, assegnati all' Autorità di Gestione POR FESR 2014-2020;
il POR Campania FESR 2014-2020 prevede nell'ambito dell' Asse 8 "Inclusione Sociale"
l'obiettivo specifico 9.6 "Aumento della legalità nelle aree ad alta esclusione sociale e
miglioramento del tessuto urbano nelle aree a basso tasso di legalità" - Priorità d'investimento
9.b "Fornire sostegno alla rigenerazione fisica, economica e sociale delle comunità sfavorite
nelle zone urbane e rurali" -Azione 9.6.6 - Interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi
immobili in collegamento con attività di animazione sociale e partecipazione collettiva, inclusi
interventi per il riuso e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alle mafie;
il PON FESRlFSE "Legalità" 2014/2020 prevede nell'ambito dell' Asse 3 "Favorire l'inclusione
sociale attraverso il recupero dei patrimoni confiscati" l'obiettivo specifico 3.1. "Incremento
della legalità nelle aree ad alta esclusione sociale e miglioramento del tessuto urbano nelle aree a
basso tasso di legalità";
la Giunta Regionale della Campania, con deliberazione n. 305 del 28 giugno 2016, ha adottato il
Programma regionale in materia di politiche di sicurezza e legalità;
la Giunta Regionale della Campania, con deliberazione n. 73 del 14 febbraio 2017, ha approvato
il Protocollo d'Intesa per la realizzazione di azioni nei settori della legalità e sicurezza, definendo
contestualmente la programmazione di interventi in tema di sicurezza e legalità sintetizzati
nelI' Accordo per il rafforzamento della legalità, della sicurezza e della coesione sociale in
Campania;
l'Accordo prevede, attraverso l'utilizzo congiunto dei fondi strutturali e di investimento europei
messi a disposizione dal POR FESR Campania 2014/2020 (Asse 8 - Inclusione Sociale) e dal
PON FESRlFSE "Legalità" 2014/2020 (Asse 3 - Favorire l'inclusione sociale attraverso il
recupero dei patrimoni confiscati) la realizzazione di interventi di recupero e di ri
funzionalizzazione di immobili confiscati aUa criminalità organizzata presenti in determinate
aree-target della Regione Campania e aventi determinate caratteristiche;
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73/2017, e di quanto previsto dall' Accordo, in
collaborazione con gli uffici preposti all'attuazione del PON FESRlFSE Legalità, è stato
predisposto l'avviso pubblico per l' "Individuazione di interventi finalizzati al riuso e alla
rifunzionalizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata nell'ambito dell'Accordo in
materia di sicurezza, legalità e coesione sociale in Campania" e i relativi allegati, per un
ammontar ecomplessivo pari ad € 34.194.224,91 di cui € 17.994.224,91 a valere suWAsse 8
Obiettivo Specifico 9.6 - Priorità d'investimento 9.b - Azione 9.6.6 del POR FESR Campania
2014-2020 ed € 16.200.000,00 a valere sull'Asse 3 obiettivo specifico 3. l. del PON FESRlFSE
Legalità 2014-2020.
la Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n. 67 del 26/1 0/20 17, pubblicato sul BURC n. 79
del300ttobre 20l7,approvava lo schema di avviso pubblico di cui al punto precedente;
ai sensi dell'art.5 del citato Decreto Dirigenziale il termine per la presentazione delle domande
era fissato entro e non oltre il 15/01l2018.
con Delibera di G.C. n. 101 del 07/12/2017 l'amministrazione assumeva impegno a candidare un
proprio progetto riguardante la riqualificazione e la rifunzionalizzazione di bene confiscato e
trasferito al patrimonio comunale con Decreto di Destinazione 07/0912016 prot.0037334, da
parte dell' A.N.B.S.C. individuati nel territorio Comunale, alla Via Croce di Aprano, attualmente
denominata Via Santa Caterina Volpicelli, censiti nel N.C.E.U. e specificatamente, al foglio 7,
particella 5380, subalterni 3 - 4 - 5 - 6 - 7 8 9 - lO - Il 12;
con determina del Responsabile del Settore Tecnico si conferiva incarico al personale del Settore
Tecnico del Comune di Frignano nella persona del Geom. Domenico Maisto per le attività di
verifica e validazione della suddetta progettazione esecutiva;
con delibera n. 4 del Il.O 1.20 18 si approva il Progetto definitivo-esecutivo redatto ai sensi
dell'ex art.23 DJgs.5012016 dal Responsabile del Settore Tecnico Arch. Giuseppe D'Ausilio
relativo ai lavori di "Riqualificazione e rifunzionalizzazione dei locali confiscati" e trasferiti al
patrimonio comunale con Decreto di Destinazione 07/0912016 prot.0037334, da parte
de Il' A.N.B.S.C. individuati nel territorio Comunale, alla Via Croce di Aprano, attualmente
denominata Via Santa Caterina Volpicelli, censiti nel N.C.E.U. e specificatamente, al foglio 7,
particella 5380, subalterni 3 4 5 6 7 - 8 - 9 - lO - Il - 12 dell'importo complessivo di €
397.109,05 di cui € 245.721,78 per lavori, € 28.505,24 per oneri della sicurezza ed € 122.882,03
per somme a disposizione dell'amministrazione, aggiornato in conformità all'art.216 del DJgs.
n. 50/2016 per essere posto a base di gara ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016;
con nota prot. 2018. 0267692 del 24.04.2018, acclarata al protocollo generale dell'Ente in data
27.04.2018, al n. 4911, la Giunta Regionale della Campania, Ufficio per il Federalismo e dei
Sistemi Territoriali e della Sicurezza Integrata comunicava che il suddetto
progetto"Valorizzazione Sociale" era stato ammesso a finanziamento con decreto dirigenziale n.
32 del 20.04.2018, pubblicato sul B.U.R.C. n. 31 del 23.04.2018;
con delibera di G.C. nO 86 del 15.10.2018 si approvava ai sensi dell'ex art.23 del D.lgs.50j2016
il nuovo quadro economico di Progetto definitivo-esecutivo rimodulato in attuazione della
versione n. 3 del manuale di attuazione del POR Campania FESR 2014-2020, come richiesto
dalla Regione Campania, Ufficio per il Federalismo e dei Sistemi Territoriali e della Sicurezza
Integrata, redatto dal Responsabile del Settore Tecnico Arch. Giuseppe D'Ausilio;
con determina a contrarre nO 135 del 19.12.2018 si procedeva, ad ottemperare a quanto richiesto
dall'art. 192 del D. Lgs. 18.08.2000, nO 267, in merito all'appalto per l'affidamento dei lavori di:
"Riqualificazioue e rifuuzionalizzazione dei locali confiscati" indicando quale modalità di
individuazione per il conferimento dell'incarico la procedura aperta ai sensi dell'art. 60, del D.
Lgs 5012016 Codice dei contratti, previa pubblicazione del bando di gara e con il criterio del
miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2, e con le modalità dell'art. 36,
comma 9, nonché si assegnava alla Centrale di Committenza Asmel Consortile Soc. cons.
a.r.l. le attività inerenti l'indizione della procedura di gara attraverso la piattaforma
Asmecomm, secondo le caratteristiche espressamente indicate negli atti di gara e
delega altresi all'adozione del provvedimento di pubblicazione gara ed all'espletamento
della relativa procedura sulla piattaforma telematica ASMECOMM, e i "servizi aggiuntivi",
fermo restando la nomina dell' Autorità di gara in capo a questa Amministrazione con proprio
separato atto;
Che con la suddetta determina si nominava, ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo n.
50/2016 quale Responsabile Unico del Procedimento l'Arch. Giuseppe D'Ausilio, Responsabile
del Settore Tecnico;
Che con determina nO 47 del 02.05.2019 si procedeva alla presa d'atto delle risultanze del
verbale di gara n° 4 del 18.03.2019, svoltasi nella seduta pubblica conclusiva presso la sede della
Centrale Unica di Committenza ASMEL con il quale si era determinata la proposta di
aggiudicazione provvisoria relativa all'affidamento dell'incarico dei lavori di:

"Riqualificazione e rifunzionalizzazione dei locali confiscati", all'operatore economico C.&
C. s.r.l.;
Che con determina n° 82 del l3.06.20 19 si provvedeva a conferire incarico per il Coordinamento
della Sicurezza in fase di esecuzione, mediante la piattaforma della Centrale di Committenza
Asmel, col metodo dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a) e s.m.i.,
all'Arch. Magliulo Salvatore, con studio al Corso Matteotti, l, Frignano (CE), iscritto all'Ordine
degli Architetti della Provincia di Caserta al n° 25l3, P.L 04012470615;
Che con determina nO 83 del l3.06.2019 si provvedeva a conferire incarico per la Direzione
Lavori, misura e contabilità in fase di esecuzione, mediante la piattaforma della Centrale di
Committenza Asmel, col metodo dell'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, tett.a) e
s.m. i., all'Ing. Carmine Bellopede, con studio alla Via G. Oberdan 38, Frignano (CE), iscritto
all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Caserta al n° 4871, P.I. 03726910619;
Che con determina n° 89 del 28.06.2019 si provvedeva ad approvare i i verbali di gara nn° l e
2 del 20.02.2019 n° 3 del 25.02.2019 e n° 4 del 18.03.2019 e ad aggiudicare in via
definitiva, ai sensi dell'art. 33, comma 1 del D. Lgs. n° 50/2016, fatte salve le riserve di legge,
la procedura di gara aperta espletata ai sensi dell'art. 60, del D. Lgs 5012016 Codice dei
contratti,con il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo sull'importo posto a base d'asta in
relazione a quanto disposto dall'art. 95, comma 2, e con le modalità dell'art. 36, comma 9, del
D.Lgs. n.50/2016 per l'affidamento dell'appalto relativo ai lavori di: "Riqualificazione e
rifunzionalizzazione dei locali confiscati", ali' operatore economico C.& C. s.r.l. con sede alla
Via Consolare, 18, Cancello Arnone (CE) P.L 03510870615 che ha offerto il ribasso del 4,789%
sull'importo a base d'asta di € 245.721,78 e quindi per l'importo di € 233.954,16 oltre oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso € 28.505,24 per un importo complessivo di € 262.459,40 oltre
I.V.A. al 10% € 26.245,94 per un importo totale di € 288.705,34 con il punteggio totale:
economico + tecnico + temporale pari a punti 93,452;
RILEVATO che la proposta formulata dalla Società C.& C. s.r.l. con sede alla Via Consolare, 18,
Cancello Arnone (CE) prevede delle migliorie tecniche consistenti in:
- Adeguamento dell'impianto igienico sanitario attraverso l'installazione di riduttori di flusso a corredo
dei rubinetti;
- Installazione di sistema di ventilazione meccanica controllata con recupero di calore;
. Installazione di una pensilina - percorso pedonale coperto prefabbricato di unione tra i due blocchi.
DATO ATTO:
Che sulla scorta dell'offerta tecnica migliorativa proposta dalla ditta esecutrice in sede di gara, in
considerazione dello stato dei luoghi e degli impianti ivi presenti, nonchè della particolare natura
dell'intervento da eseguirsi, il Responsabile del Settore Tecnico ha provveduto all'adeguamento
del Progetto Esecutivo relativo ai lavori di: "Riqualificazione e rifunzionalizzazione dei
locali confiscati"
dai
elaborati:
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TAV.ECN.03 Analisi prezzi - Progetto esecutivo a base di gara
TAV.ECN.04 Analisi prezzi - Offerta tecnica migliorativa

19

TAV.ECN.05 Stima incidenza manodopera

20
21

TAV.ECN.06 Stima incidenza della sicurezza
TAV.ECN.07 Lista lavorazioni e forniture previste per "esecuzione dell'opera

22

TAV.ECN.08 Computo metrico estimativo

17

-----------
-------------
------------
-----------
--------------
------------

ELABORATI GRAFICI
23

TAV.GR01

24
25

TAV.GR02 Documentazione fotografica
TAV.GR03 Stato dì fatto: inquadramento generale e piante

26

TAV.GR04 Stato dì fatto: Prospetti e sezioni

Varie

27

TAV.GR05 Progetto: inquadramento generale e piante

Varie

28
29
30
31

TAV.GR06 Progetto: Prospetti e sezioni
TAV.GR07 Progetto: Piante con Arredi ed Attrezzature

Varie

TAV.GR.08 Progetto: Particolari costruttivi

Varie

32

TAV.GR10 Progetto: Impianti Tecnologici Ufficio 2 (Blocco B)

33
34

TAV.GR11 Progetto: Impianti Tecnologici Ufficio 3 (Blocco C)
TAV.GR12 Progetto: Impianti Tecnologici Ufficio 4 (Blocco D)
TAV.GR13 Progetto: Impianti Tecnologici Ufficio 5 (Blocco E)
TAV-GR14 Progetto: Schemi unifiliari e fronte quadri

35
36

Inquadramento urbanistico - catastale

TAV.GR09 Progetto: Impianti Tecnologici Ufficio 1 (Blocco A)

Varie

-------------
Varie

Varie

---------------
---------------
---------------
--------------

---------------
--------------

i quali seppur non materialmente allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale,
depositati agli atti presso l'Ufficio Tecnico;

iD Che a seguito dell'adeguamento di che trattasi,

il progetto esecutivo resterà invariato, il costo
dell'offerta tecnica migliorativa proposta dalla ditta in sede di gara non risulterà modificato, non
comporta aumento di spesa mantenendo invariato l'importo totale dei lavori e non è previsto
alcun onere a carico della stazione appaltante, e, inoltre, consente l'esecuzione di opere
aggiuntive proposte dall'impresa per un importo di € 177 616,75;
RITENUTO altresì che occorre procedere alla rimodulazione del quadro economico del progetto al netto
del ribasso d'asta, a seguito di esperimento di gara;
DATO ATTO che l'importo dei lavori è finanziato dalla Regione Campania sui fondi messi a
disposizione dal POR FESR Campania 2014/2020 e dal PON FESR/FSE "Legalità" 2014/2020 e sarà
incamerato sul Cap. 4003 con capitolo di uscita 3134 del Bilancio 2019 Imp. n° 500;
VISTI:
• il Codice Unico di Progetto (CUP) è: G87B17001740002;
• il Codice Identificativo di Gara (CIG) è: 77384578BA;
• il relativo regolamento di attuazione approvato con il D.P.R. 207/20 l O;
• il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali" e ss. mm. e ii.;
• l'art. 3 della legge 136 del 20 IO sulla tracciabilità finanziaria;
• il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/Ue
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture" e, in particolare gli artt. 29, 30, 32, 33,35, 36, 80 e 95;
• il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 91 ed in particolare l'art. 26 comma 3;
• il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
,
• il decreto sindacale n° Il del 18.09.2018 di attribuzione delle funzioni di cui all'art. 109 del
D.Lgs. 267 del 18.8.2000;

Tutto quanto premesso, visto e considerato;
DETERMINA
Di prendere atto dell'adeguamento del progetto esecutivo secondo l'offerta migliorativa proposta dalla
Società aggiudicataria C.& C. s.r.l. con sede alla Via Consolare, 18, Cancello Arnone (CE) P.I.

03510870615- in sede di gara relativo ai lavori di: "Riqualificazione e rifunzionalizzazione dei locali
conf'lScati",
Di approvare il progetto esecutivo dei lavori di : "Riqualificazione e rifunzionalizzazione dei locali
conf'lScati" redatto dal Responsabile del Settore Tecnico, Arch. Giuseppe D'Ausilio e adeguato alle
migliorie proposte dalla Società aggiudicataria C.& C. s.r.l. con sede alla Via Consolare, 18, Cancello
Arnone (CE) P.I. 03510870615- in sede di gara, dell'importo di € 397.109,05 composto dai seguenti
elaborati:

i quali seppur non materialmente allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale,
depositati agli atti presso l'Ufficio Tecnico;
Di dare atto che a seguito dell'adeguamento di che trattasi, il progetto esecutivo resterà invariato, il costo
de !l'offerta tecnica migliorativa proposta dalla ditta in sede di gara non risulterà modificato, non
comporta aumento di spesa mantenendo invariato l'importo totale dei lavori e non è previsto alcun onere

a carico della stazione appaltante, e, inoltre, consente l'esecuzione di opere aggiuntive proposte
dall'impresa per un importo di € 177616,75.
Di approvare il nuovo quadro economico di progetto redatto dal Responsabile del Settore Tecnico,
relativo ai lavori di: "Riqualificazione e rifunzionalizzazione dei locali confiscati" rimodulato al netto
. di
.
di
me di
'''''.+<.>1-,,,'
del ribasso d'asta a

di cui oneri generali della sicurezza

1436.00 €

di cui incidenza manodopera

66 085, n €

Oneri Speciali della Sicurezza
Totale importo soggetto a ribasso
Ribasso 4,789% du A3

27069,24 €
245721,78 €
11 767,62 €

Fornitura arredo ed attrezzatura
Imprevisti (5% di A1+A2)
Oneri allacci pubblici servizi e risoluzione interferenze
Rilievi, accertamenti ed indagini geologiche
Spese catastali

€ 2 000,00
€ 0,00
€ 250,00

Spese Tecniche
progettazione preliminare
progettazione definitiva
progettazione esecutiva
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
Sommano Spese tecniche in fase di progettazione
8.6.5 Direzione lavori, misurazione e contabilità
8.6.6 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
8.6.7 Collaudo Statito e tecnico-amministrativo
8.6.8 Attività supporto al RU.P. art. 24, D.Lgs. 50/2016
8.6.9 Incentivi ex art. 113, comma 3 del D.Lgs. 50/2016
Fondo Innovazione ex art. 113, comma 4, D.Lgs. 50/2016
8.6.10 Attività di consulenza e supporto per denuncia in catasto
8.6.11 Attività di validazione del progetto
Contributi previdenziali (4% di 8.6.1 +8.6.2+ 8.6.3+8.6.4
8.6.12
+8.6.5+8.6.6+8.6.7+8.6.8+8.6.10)

8.6.1
8.6.2
8.6.3
8.6.4

Sommano Spese tecniche in fase di esecuzione
8.6.13 Spese commissione di gara e gestione gara
8.6.14 Spese pubblicità

8.8.2
8.8.3
8.8.5

Accantonamento di cui all'art. 205, del D.Lgs. 50/2
I.V.A. ed altre imposte
I.VA sui lavori (10% di A)
I.VA su forniture arredo e attrezzature (22% di A)
I. V.A. su spese tecniche (22% di 8.6.1 +8.6.2+ 8.6.3+8.6.4
+8.6.5+8.6.6+8.6.7+8.6.8+8.6.10+8.6.12)
I.V.A. su spese di gara e di pubblicità

€ 0,00
€ 0,00

€
€
€
€
€
€

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
9 092,37
4 887,63
€ 0,00
5 484,54
4 387,63
1 096,91
1150,00
€ 476,74
€ 824,58

€ 27 400,39
€ 7 000,00
€ 1000,00
€ 2 742,27
€ 26 245,94
€ 7 708,52
€ 4 716,60
€ 1 760,00
€ 3500,00
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente detennina è stata pubblicataaW-A:(bo Pretorio di questo Ente dal _ _ _ _ _ __
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Il Messo Comunale

