
 

 
Comunità Montana “Alento Monte Stella” 

Sede : Via Roma n. 1 – 84050  Laureana Cilento (SA) 
Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano 

Patrimonio Mondiale UNESCO 
Tel.0974.850515 fax 0974.832498 C.F./P.I. 90002090653 

     PEC:  posta@pec.alento-montestella.sa.it 
 

 

GARA D’APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEI  
“LAVORI DI REALIZZAZIONE E RIPRISTINO DI VASCHE PER LA RACCOLTE 

DELLE ACQUE AD UTILIZZO ANTINCENDIO”  

  

 
CUP (Codice Unico di Progetto): C46J18000190006 
CIG (Codice Identificativo Gara): 9327428515 
 

Ufficio Tecnico/Urbanistica e Lavori Pubblici 

   DETERMINA N° 280 del 16/07/2022 

 

Prot. n° 3216 del 16/07/2022 

DETERMINA A CONTRARRE E APPROVAZIONE ATTI DI GARA 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che: 

- con Delibera n. 565 del 24. 11.2015 (BURC n. 74 del 7 dicembre 2015) la Giunta Regionale ha 
preso atto dell'adozione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020 da parte 
della Commissione Europea; 

-  con Decisione C(2018) 6039 del 12 settembre 2018, la Commissione Europea ha approvato la 
modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Campania per il periodo 2014/2020 versione 6.1; 

- con DGR n. 600 del 02.10.2018 la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione della modifica 
del programma dello Sviluppo Rurale della Campania 201412020 da parte della Commissione 
Europea; 

- Con DGR n. 139 del 13.03.2018, pubblicata sul BURC n. 26 del 29.03.2018 , è stata demandata 
- all'Autorità di Gestione del PSR Campania la definizione di tutte le iniziative utili a favorire 

l'accelerazione della spesa al fine di evitare la perdita di risorse, prevedendo in particolare la 
velocizzazione delle procedure per l'adozione delle graduatorie dei soggetti ammessi; 

- la Commissione Europea con Decisione dì Esecuzione C (2020) 1909 del 24/03/2020 ha approvato 
la modifica del PSR per il periodo 2014/2020 CCI 2ù141T06RDRP019 - ver 7.1 

- con Deliberazione n. 168 del 31/03/2020 la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione della 
modifica del PSR - ver. 7.1; 

- con D.R:D. n. 189 07/11/2019 sono state approvate le "Disposizioni attuative Generali delle Misure 
non connesse alla superficie e/o agli animali - Versione 3.1" - che hanno aggiornato e sostituito la 
precedente versione approvata con D.R.D. n. 97 13/04/2018; 

- con D.R.D. n. 423 del 30.10.2018 sono state approvate le "Disposizioni regionali generali di 
applicazione  delle  riduzioni  ed  esclusioni del  sostegno  per  inadempienze  dei  beneficiari; 
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- nell'ambito delle Misure non connesse alle superfici e/o agli animali"' Versione 2.0 che aggiornano la 
precedente versione del documento alle nuove disposizioni normative comunitarie e nazionali; 

- con D.R.D. n. 106 del 20.04.2018 è stato approvato il " Manuale delle procedure per la gestione 
delle Domande di Sostegno per le Misure non connesse alla superficie e/o a[!li animali - versione 
3.0" che recepisce le modifiche procedurali introdotte nella versione 3.0 delle Disposizioni  Generali; 

- con DRD n. 231 del 05.10.2017 è stato approvato il "Manuale delle procedure per la gestione delle 
Domande di Pagamento per le Misure non connesse alla superficie e/o agli animali - versione 1.0"; 

- con D.R.D. n. 329 del 22/12/2017 ·(B.U.R.C. n. 93 del 27.12.2017) è stato approvato il bando di 
attuazione della Misura 8 - Sottomisura 8.3 " Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da 
incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" - Tipologia di intervento 8.3.1 " Sostegno al ripristino 
delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofi!" con una dotazione 
finanziaria di €  45.000.000,00 e che nel periodo di vigenza del bando sono state rilasciate nel SIAN 
n. 96 domande di sostegno, con una richiesta complessiva  di contributo pari ad € 58.331.977,92; 

- con D.R.D. n. 139 del 16.07.2020, in attuazione della. D.G.R. n. 139 del 13/03/2018, pubblicata sul  
B.U.R.C.  n.  26  del  29/03/2018,  anche  per il  bando  relativo  alla  presente  Tipologia  di 
intervento 8.3.1, è stato concesso il Nulla Osta al finanziamento delle domande "immediatamente 
finanziabili"  ed è stato dato mandato ai Dirigenti delle U.O.D.-STP di procedere all'approvazione e 
pubblicazione della graduatoria provinciale provvisoria e dell'elenco delle Domande 
immediatamente  finanziabili; 

- il  richiedente  COMUNITA'   MONTANA   "ALENTÒ   MONTE   STELLA",   identificato  con  CUAA 
90002090653, ha presentato la domanda di Sostegno identificata con BARCODE 84250081233 
rilasciata nei termini del bando, con la quale veniva chiesto un contributo di € 2.500.000,00 per il 
progetto Lavori di realizzazione e ripristino di vasche per la raccolta dell'acque ad utilizzo. 
antiincendio boschiva, relativo ad un valore totale dell'intervento di €  2.500.000,00, a valere sulla 
Misura 8, tipologia di intervento 8.3.1; 

- con istruttoria positiva  della  Domanda di Sostegno  innanzi  identificata,  a fronte di una spesa 
totale  ammissibile  pari a  €  2.500.000,00  si  è  determinato  un contributo  ammissibile  pari  a  € 
2.500.000,00 (100%) della spesa ammessa; 

- con D.R.D. n. 261  del 29/07/2020  (B.U.R.C.  n. 157 del 03/08/2020)  è stata approvata  la  
Graduatoria Provinciale Provvisoria della UOD 50 07 14 - Servizio Territoriale Provinciale di Salerno 
delle Domande di Sostegno a valere sulle risorse del PSR Campania 2014- 2020 - Misura 8, 
Tipologia d'intervento 8.3.1; 

- la Domanda di Sostegno innanzi identificata si è posizionata utilmente nella graduatoria provinciale 
provvisoria con punteggio 90 e pertanto risulta inserita nell'elenco delle  domande immediatamente 
finanziabili  approvato con il predetto DRD n. 139 del 16 luglio 2020; 

- CHE con Delibera N. 6 del 05/02/2018 è stato approvato il progetto definivo per il sostegno alla 
prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici; 

- che con Decisione Individuale di Concessione dell’Aiuto (D.I.C.A.) – Misura 8 – Tipologia di 
intervento 8.3.1 la Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale per le Politiche Agricole 
Alimentari e Forestali – Unità Operativa Dirigenziale UOD 50 07 14 – Servizio Territoriale 
Provinciale Salerno ha assegnato a questo Ente (CUAAA 90002090653 - BARCODE 
84250081233) per il progetto suddetto un contributo di Euro 2.500.000,00 di cui euro 1.805.098,00; 

- CHE con Delibera n°44 del 03/11/2021 è stato riapprovato il progetto definitivo di: Realizzazione e 
ripristino di vasche per la raccolta delle acque ad utilizzo antincendio” Misura 8.3.1 ; 

- CHE con Delibera n°45 del 03/11/2021 è stato approvato lo schema programma Opere Pubbliche 
triennio 2022-2023-2024 dove inserito al Codice Unico Intervento – CUI L90002090653201900003 
per la Realizzazione e ripristino di vasche per la raccolta delle acque ad utilizzo antincendio” Misura 
8.3.1; 

- CHE  con nota della Comunità Montana Alento Montestella  prot. n° 173 del 12/01/2022 è stato 
comunicato alla Regione Campania che in fase di redazione del progetto esecutivo si sono rese 
necessarie alcune lavorazioni non previste e non prevedibili in fase di progettazione definitiva ; 

- CHE  con nota della Regione Campania prot. n° 86320 del 16/02/2022  acclarato al nostro 
protocollo al n. 652 del 17/02/2022 è stata autorizzata la  Comunità Montana Alento Montestella  all’ 
aggiornamento dei prezzi in fase di approvazione del progetto esecutivo; 

- CHE con Delibera n° 16 del 30/03/2022 veniva approvato il progetto esecutivo con tutti i pareri 
tecnici ambientali necessari per un importo di gara di Euro  1.784.115,40; 
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- Che con Delibera G.E. n°21 del 28/04/2022 veniva nominato il sottoscritto geom. Giovanni 
Grambone Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per il proseguo tecnico amministrativo per 
la realizzazione dell’intervento in oggetto; 

- Che la presente procedura si svolgerà, attraverso l’utilizzazione di una Piattaforma telematica 
(CONSIP-MEPA) in modalità ASP (Application Service Provider), nel rispetto della legislazione 
vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento EIDAS - 
Electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice 
dell’amministrazione digitale), del Codice e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell’AGID; 

- che, ai sensi . dell’art 3, comma 5, della L. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari  è 
stata ottemperata la richiesta dell’Autorità Anticorruzione del CIG. n. 9327428515; 

- che il C.U.P. dell’investimento in parola è: C46J18000190006;  

- che il CUAA 90002090653 

- che il BARCODE 84250081233 

-  

RITENUTO pertanto di dover avviare una procedura aperta telematica per l'affidamento dei servizi di 
conservazione a norma dei documenti, di supporto alla gestione del flusso documentale in ingresso e servizi 
accessori per un periodo di 365 giorni e per un importo a base d'asta pari a € 1.784.115,40, oltre IVA, 
mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del d.lgs. 50/2016, ai seguenti  punteggi 
 

 PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 65 

Offerta tempo 5 

Offerta economica 30 

TOTALE 100 

 
 
VISTO il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2.12.2016, che prevede la pubblicazione 
dei bandi di gara e degli avvisi di aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su due 
dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione locale; 
 

CONSIDERATO inoltre che l'art. 5 del citato d.m. 2.12.2016 prevede che le spese per la pubblicazione 
obbligatoria dei bandi di gara e degli avvisi di aggiudicazione sopra indicate siano rimborsate alla stazione 
appaltante dall'aggiudicatario; 
  
Atteso che per i lavori di cui sopra, è necessario provvedere all’affidamento del medesimo ad idoneo 
operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;  
 
Ritenuto pertanto di dovere procedere ad individuare la ditta a cui affidare i lavori in argomento, utilizzando 
la procedura aperta, criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa(art. 60 e art. 95 del D.Lgs. 
50/2016). 

 
visti gli allegati predisposti dal sottoscritto Responsabile: 
- 

• Bando di gara; 
• Disciplinare di gara; 
• Progetto esecutivo (compreso Capitolato Speciale di appalto e Schema di Contratto); 
• schema di domanda di partecipazione; 
• documento di gara unico europeo in formato elettronico; 
• allegati di gara; 
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DETERMINA 

1. di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di adottare il presente atto quale Determinazione a Contrarre ai sensi del combinato disposto dell’art. 

192 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento dei 
lavori di “di realizzazione e ripristino di vasche per la raccolta delle acque ad utilizzo antincendio ” di 
cui al progetto esecutivo  dell’importo complessivo di €. 1.784.115,40 di cui €. 1.712.214,55  per 
lavori soggetti a ribasso ed €. 15.339,85  per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 
56.561,00  oneri di discarica non soggetti a ribasso; 

3. di indire la gara per l’affidamento dei lavori di “realizzazione e ripristino di vasche per la raccolta 
delle acque ad utilizzo antincendio”, con ricorso alla utilizzando la procedura aperta, criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa(art. 60 e art. 95 del D.Lgs. 50/2016) con termine di 
ricezione delle offerte stabilito in un minimo di giorni 30 decorrenti dalla data di pubblicazione; 

4. di DARE ATTO che la procedura di gara viene condotta mediante l’ausilio di sistemi telematici, 
CONSIP-MEPA in modalità ASP (Application Service Provider), nel rispetto della legislazione 
vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - 
Electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice 
dell’amministrazione digitale), del Codice e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell’AGID 

5. di DARE ATTO che tutti i documenti amministrativi e tecnici occorrenti per la partecipazione alla 
gara saranno pubblicati per tutta la durata della procedura sul sito Comunità Montana “Alento Monte 
Stella” nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti; 

6. di APPROVARE, per le motivazioni di cui sopra, i seguenti documenti di gara per l’affidamento dei 
lavori di cui all’oggetto, allegati alla presente: 

- Bando di gara; 
- Disciplinare di gara; 
- Progetto esecutivo (compreso Capitolato Speciale di appalto e Schema di Contratto); 
- schema di domanda di partecipazione; 
- documento di gara unico europeo in formato elettronico; 
- allegati di gara; 

7. di prendere atto che il CIG riferito all’esecuzione della fornitura in argomento, è 9327428515 e il 
CUP è C46J18000190006;  

8. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il geom. Giovanni Grambone; 
9. di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 23 

del D.Lgs. 33/2013 
 
Dà atto, altresì, che la presente determinazione: 

• viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 
4 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267; 

• viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai soli fini della pubblicità e 
trasparenza dell’azione amministrativa. 

 

Laureana C., li 16/07/2022 

                                                                                            IL RESPONSABILE  DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                     f.to  Geom. Grambone Giovanni 
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VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA – IMPEGNI 

 
Si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto, ai sensi dell’art. 
51, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.  
 
L’impegno contabile è stato registrato sull’intervento: 
 
Cap. 2421 art.3 
 
Laureana Cilento lì_______________ 
 
                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
                                                                                  f.to Rag. Giuseppe Gargione 
 
 
 
 

 

 

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA – LIQUIDAZIONI 
 

Si riscontra la regolarità amministrativa,  contabile e fiscale del presente atto, ai sensi dell’art. 184, 
comma 4 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii. Con emissione del mandato di pagamento. 
 
Emesso mandato n.___________in data____________ 
 
 
Laureana Cilento lì_________________  
 
                                                              
                                                                   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
                                                                                Rag. Giuseppe Gargione  
 
 

 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione, ai fine della pubblicità e  della trasparenza dell’azione amministrativa, 
è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line del sito informatico di questa Comunità Montana per 
quindici giorni consecutivi a partire dal ____18/07/2022___________ 
 
                                                                         IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE    
                                                                                     f.to Rag. Giuseppe  GARGIONE 
 
Reg. Albo Pretorio n_____411/2022__________ 
 
Laureana Cilento lì_____18/07/2022__________ 
 


