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OGGETTO: Determina di aggiudicazione e autorizzazione all’esecuzione del contratto in 
via d’urgenza ACERRA RESILIENT PLAN – Intervento Lavori di Messa in sicurezza del 
territorio dal rischio idrogeologico mediante aumento del livello di resilienza dal rischio 
idraulico  dei  piazzali  e  dei  marciapiedi  di  via  Manzoni  e  delle  aree  immediatamente 
adiacenti.”- CUP: F34H20000640001 – CIG: 9057377FEF. Procedura negoziata mediante 
RDO  su  piattaforma  telematica  MEPA con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più 
vantaggiosa (ai sensi degli artt. 63 e 95 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.)
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Comune di Acerra 
Provincia di Napoli 

 

 

Oggetto: Determina di aggiudicazione e autorizzazione all’esecuzione del contratto in via d’urgenza 

ACERRA RESILIENT PLAN – Intervento Lavori di Messa in sicurezza del territorio dal rischio 

idrogeologico mediante aumento del livello di resilienza dal rischio idraulico dei piazzali e dei 

marciapiedi di via Manzoni e delle aree immediatamente adiacenti.”- CUP: F34H20000640001 – CIG: 

9057377FEF. Procedura negoziata mediante RDO su piattaforma telematica MEPA con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa (ai sensi degli artt. 63 e 95 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii.) 

 

 

Premesso che  

- il comma 139 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede che: “Al fine di favorire 

gli investimenti sono assegnati ai comuni contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di 

messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per 

l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli 

anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026 e di 750 milioni di euro annui per 

ciascuno degli anni dal 2027 al 2030. I contributi non sono assegnati per la realizzazione di opere 

integralmente finanziate da altri soggetti” 

- con Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno 

di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del ministero 

dell’Economia e delle Finanze, del 23/02/2021,  venivano ritenuti ammissibili i progetti “Acerra 

Resilient Plan” rientranti nell’allegato 2 del suddetto Decreto, nello specifico: 

o Lavori di Messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico mediante aumento del 

livello di resilienza dal rischio idraulico dei piazzali e dei marciapiedi di via Manzoni e delle 

aree immediatamente adiacenti. CUP: F34H20000640001 – per un importo complessivo di € 

960.261,75;  

o Lavori di Messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico mediante aumento del 

livello di resilienza dal rischio idraulico dei piazzali e antistanti gli accessi al Civico 

Cimitero. CUP: F34H20000650001 – per un importo complessivo di € 933.915,10;  

o Lavori di Messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico mediante aumento del 

livello di resilienza dal rischio idraulico dei viali interni del civico Cimitero. CUP: 

F34H20000660001– per un importo complessivo di € 938.246,80; 

o Lavori di Messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico mediante aumento del 

livello di resilienza dal rischio idraulico dell'area adibita a mercato comunale in via 

Madonnella. CUP: F34H20000670001 – per un importo complessivo di € 931.231,85; 

o Lavori di Messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico mediante aumento del 

livello di resilienza dal rischio idraulico degli spazi aperti degli edifici scolastici. CUP: 

F34H20000680001 – per un importo complessivo di € 964.196,75;  

- con Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno 

di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del ministero 

dell’Economia e delle Finanze del 25/08/2021 è stato rettificato il Decreto di ammissione a 

finanziamento soprarichiamato; 

- i progetti “Acerra Resilient Plan” sono inseriti nel PTOP approvato con D.G.C. n. 204 del 

18/11//2021; 

- con Delibera di Giunta Comunale n. 88 del 14/09/2020 venivano approvati i progetti di Fattibilità 

Tecnico Economica “Acerra Resilient Plan” e contestualmente veniva proposta la variazione del 
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bilancio 2020/2022 e conseguente variazione del PTOP 2020/2022 e del DUP/SEO ai sensi dell’art. 

175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.; 

- con Delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 11/11/2020 veniva approvata la proposta di 

deliberazione della G.C. 88/2020; 

- con Determinazione del Dirigente della VI Direzione n. 682 del 27/04/2021 (Reg. Sett. n. 151 del 

27/04/2021) è stato affidato all’operatore economico RTP ing. Giovanni Albanese con sede legale in 

via Dott. Guido Pellico, 32 Soveria Mannelli (CZ) PIVA 02825530799, l’incarico relativo alla 

progettazione definitiva-esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione 

dei lavori misure e contabilità nonché coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 

dell’intervento “Lavori di Messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico mediante 

aumento del livello di resilienza dal rischio idraulico dei piazzali e dei marciapiedi di via Manzoni e 

delle aree immediatamente adiacenti.”- CUP: F34H20000640001 – CIG: 8710844FDB, per un 

importo di € 39.900,00, oltre oneri previdenziali e Iva come per legge, se dovuti;  

- in data 21/05/2021 veniva firmata la convenzione di incarico tra l’ing. Giovanni Soria, nella sua 

qualità di Dirigente della VI Direzione e l’ing. Giovanni Albanese quale mandatario del RTP 

Albanese – Aquino – Cirella -Mazza; 

- Con D.G.C. n. 134 del 03/08/2021 veniva approvato il progetto definitivo dell’intervento “Lavori di 

Messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico mediante aumento del livello di resilienza 

dal rischio idraulico dei piazzali e dei marciapiedi di via Manzoni e delle aree immediatamente 

adiacenti.”- CUP: F34H20000640001, è stato trasmesso in data 25/06/2021, n. prot. 54665; 

- Con Determina n. 1868 del 03/12/2021 del Dirigente della VI Direzione veniva approvato il progetto 

esecutivo, redatto dall’operatore economico RTP ing. Albanese, dell’intervento “Lavori di Messa in 

sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico mediante aumento del livello di resilienza dal 

rischio idraulico dei piazzali e dei marciapiedi di via Manzoni e delle aree immediatamente 

adiacenti.”- CUP: F34H20000640001, per l’importo complessivo di € 960.261,75. 

 

Preso atto che: 

- Con Determina Dirigenziale n. 38 del 10/01/2022 (Reg. Int. 13 del 10/01/2022) venivano approvati 

gli Atti di Gara e veniva indetta la procedura di scelta del contraente per l’intervento “Lavori di 

Messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico mediante aumento del livello di resilienza 

dal rischio idraulico dei piazzali e dei marciapiedi di via Manzoni e delle aree immediatamente 

adiacenti.”- CUP: F34H20000640001 - CIG: 9057377FEF, mediante una procedura negoziata 

telematica, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera c-bis), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante 

ricorso alle procedure di cui all’art. 63, con RdO aperta agli iscritti all’elenco MEPA nella Categoria 

Merceologica - Lavori di manutenzione - Stradali, ferroviari ed aerei - OG3;  

- Con determinazione n. 315 del 25/02/2022 (Reg. int 80 del 25/02/2022) veniva costituita, ai sensi 

dell’art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, la Commissione giudicatrice per l’appalto in oggetto nominando, 

quali componenti della commissione stessa i seguenti soggetti: Presidente: Ing. Ilaria FUSCO - 

incardinata V Direzione; Componente: Dott.ssa Valentina RUGGIERO - incardinata VI Direzione; 

Componente: Sig. Filippo TRIMARCHI - incardinato VI Direzione Ufficio Lavori Pubblici; 

Segretario verbalizzante: Sig.ra Loredana AIARDO Dipendente Ufficio Gare e Contratti. 

 

Visto: 

- il verbale di gara n. 1 del 04/03/2022;  

- il verbale di gara n.2 del 23/03/2022;   

- il verbale di gara n. 3 del 04/04/2022, con cui la commissione proponeva l’aggiudicazione della gara 

di cui trattasi all’operatore economico PALADINO COSTRUZIONI SOC. COOP.  con sede legale 

in via M. Curie, 25, 80010, Quarto (Na)  P.IVA 05329941214 pec: paladinocostruzioni@legalmail.it 

-  per l’importo di € 588.118,42 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 19.500,02 

ed oltre IVA come per legge.  
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Dato atto che l’ufficio competente è in attesa, della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui 

all’articolo 80 del Codice.  

 

Rilevato che  

- ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a), della L. n. 120/2020, così come modificato dalla L. n. 

108/2021, “è sempre autorizzata nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via 

d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della 

verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di 

qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura”; 

- ai sensi dell’art. 1 comma 143 della Legge 145/2018, così come modificato dall’art. 1 comma 38 

della Legge 160/2019, “L'ente beneficiario del contributo di cui al comma 139 e'  tenuto  ad affidare 

i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro  i termini di seguito indicati, decorrenti 

dalla data di emanazione  del decreto di cui al comma 141: (.....) opere il cui costo e' compreso tra  

750.001  euro  e  2.500.000  euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro quindici mesi”, ossia 

entro maggio 2022, pena la revoca del finanziamento.  

 
Riscontrata la regolarità delle procedure eseguite e ritenuto quindi di approvare i suddetti verbali delle 

operazioni di gara, procedendo contestualmente all’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D.Lgs. 

50/2016, di  “Lavori di Messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico mediante aumento del 

livello di resilienza dal rischio idraulico dei piazzali e dei marciapiedi di via Manzoni e delle aree 

immediatamente adiacenti.”- CUP: F34H20000640001 - CIG: 9057377FEF a favore dell’operatore 

economico PALADINO COSTRUZIONI SOC. COOP.  con sede legale in via M. Curie, 25, 80010, Quarto 

(Na)  P.IVA 05329941214 pec: paladinocostruzioni@legalmail.it. 

 

Atteso che: 

- bisogna imputare la somma complessiva di € 668.380,28 (comprensivo di IVA al 10%) al cap. 

10053030 del Bilancio con esigibilità nel corrente esercizio finanziario;   

- la copertura finanziaria dell’intervento è assicurata con risorse di cui al Decreto del Capo del 

Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno di concerto con il Capo del 

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del ministero dell’Economia e delle Finanze, del 

23/02/2021, e successiva rettifica del 25/08/2021;  

- il CIG assegnato alla procedura è: 9057377FEF;   

- il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Giovanni Soria;  

- ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, per il presente provvedimento non sussistono 

motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del Procedimento. 

 

RITENUTO di dover procedere all’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 8, comma 1, 

lett. a) della L. n. 120/2020, così come modificato dalla L. n. 108/2021;  

ACCERTATA la propria competenza in merito all’adozione della presente determinazione; 

RICONOSCIUTA per gli effetti del combinato disposto degli artt. 107, 109 e 14 bis del D. Lgs. 267/2000 e 

s.m.i., la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione; 

 

DETERMINA 

 

1. DI APPROVARE:  

- il verbale di gara n. 1 del 04/03/2022; 

- il verbale di gara n.2 del 23/03/2022;  

- il verbale di gara n. 3 del 04/04/2022. 
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2. DI AGGIUDICARE l’intervento “Lavori di Messa in sicurezza del territorio dal rischio 

idrogeologico mediante aumento del livello di resilienza dal rischio idraulico dei piazzali e dei 

marciapiedi di via Manzoni e delle aree immediatamente adiacenti.”- CUP: F34H20000640001 - 

CIG: 9057377FEF all’operatore economico PALADINO COSTRUZIONI SOC. COOP.  con sede 

legale in via M. Curie, 25, 80010, Quarto (Na)  P.IVA 05329941214 pec: 

paladinocostruzioni@legalmail.it -  per l’importo di € 588.118,42 oltre oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso pari ad € 19.500,02 ed oltre IVA come per legge.  

 

3.  DI AUTORIZZARE l’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. 

a) della L. n. 120/2020, così come modificato dalla L. n. 108/2021. 

 

4. DI DARE ATTO CHE   
- ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs n. 50/2016, la presente aggiudicazione diventa 

efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice; 

- il Codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, denominato anche 

Codice Identificativo Gare (CIG), è il seguente:9057377FEF;  

- il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Giovanni Soria;   

- ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241, per il presente provvedimento non 

sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del 

Procedimento;  

- l’Avviso dell’esito di gara sarà pubblicato con le modalità previste dall’art. 29 del D.lgs. n. 

50/2016;  

- la copertura finanziaria dell’intervento è assicurata con risorse di cui al Decreto del Capo del 

Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno di concerto con il 

Capo del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del ministero dell’Economia e 

delle Finanze, del 23/02/2021, e successiva rettifica del 25/08/2021. 

 

5. DI IMPUTARE la somma complessiva di € 668.380,28 (comprensivo di IVA al 10%) al cap. 

10053030 del Bilancio con esigibilità nel corrente esercizio finanziario. 

 

6. DI DARE CORSO a tutti i necessari e conseguenti adempimenti al fine di pervenire alla stipula del 

contratto di appalto dei lavori suddetti ai sensi degli artt. 32, 33 e 76 del D.Lvo n. 50/2016.  

 

7. DI TRASMETTERE copia della presente all’ufficio ragioneria, per gli adempimenti d’ufficio 

 

 

 

Il Dirigente 

Ing. Giovanni SORIA 
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SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 183 comma 7, del D.Lgs. N. 267/2000, si appone visto di regolarità contabile e si 

attesta la copertura finanziaria della spesa. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Articolo Importo E/U Numero Sub Anno

€ 

[ X ]   D.LGS.33/2013

CAPITOLO 10053030 - IMP. N. 798/1/2022

Acerra,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DR. GENNARO CASCONE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si  certifica  che  copia  della  presente  determinazione  è  stata  affissa  all'Albo  Pretorio,  per  la 

pubblicazione, dal ______20/04/2022_______, ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Acerra, 20/04/2022

IL MESSO COMUNALE
francesco.durante

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL PRESENTE PROCEDIMENTO, ALLO STATO ATTUALE, DICHIARA AI SENSI DELL’ART.6 
BIS DELLA LEGGE 241/90 L’INSUSSISTENZA DEL CONFLITTO D’INTERESSE.

DOCUMENTO INFORMATICO, FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO 
DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO 
CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI ACERRA.

Dirigente: Ing. GIOVANNI SORIA
Dirigente Ragioneria: DR. GENNARO CASCONE
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