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L’anno duemilaventidue il giorno 23 del mese di agosto nel proprio ufficio
IL RESPONSABILE DELL'AREA
Premesso:
 che in data 21.03.2016 è stata sottoscritta dai Sindaci dei comuni di Bellizzi, Montecorvino Pugliano, Montecorvino
Rovella, Pontecagnano Faiano, Campagna, Eboli, Acerno, Olevano sul Tusciano la convenzione, ex art. 30 del D.lgs
n. 267/2000, per la costituzione della Centrale Unica di Committenza “Sele-Picentini” che individua il Comune di
Bellizzi quale ente capofila;
 che successivamente alla costituzione della Centrale Unica di Committenza ed alla sottoscrizione della relativa
Convenzione, hanno aderito le seguenti Amministrazioni Comunali: Vietri sul Mare, Sant’Egidio del Monte Albino,
Battipaglia, Sarno, S. Marzano sul Sarno, Altavilla Silentina, Nocera Superiore, Pagani; Controne; Giffoni Valle
Piana; Bracigliano; Maiori; Forino; Pimonte;
Premesso altresì:
 che l'art. 3 - comma 1 - della "Convenzione" sottoscritta in data 21.03.2016, prevedeva che "La presente
convenzione per la gestione associata della funzione di acquisizione di lavori, servizi e beni ha durata di 5 (cinque)
anni a partire dalla stipulazione, al fine di assicurare stabilità alle attività della struttura organizzativa individuata
come Centrale unica di committenza";
 che in data 04.02.2021 si è tenuta la "Conferenza dei Sindaci degli Enti aderenti", in occasione della quale è stata
discussa la NUOVA CONVENZIONE ed è stata confermata la funzione del Comune di Bellizzi quale Ente Capofila
della Centrale Unica di Committenza Sele Picentini;
 che a seguito di quanto innanzi hanno confermato la propria adesione alla Centrale Unica di Committenza Sele
Picentini i sotto elencati Enti: Comune di Bellizzi, Comune di Altavilla Silentina; Comune di Battipaglia; Comune di
Bracigliano; Comune di Controne; Comune di Giffoni Valle Piana; Comune di Nocera Superiore; Comune di Olevano
sul Tusciano; Comune di Pimonte; Comune di Pontecagnano Faiano; Comune di S. Egidio del Monte Albino;
Comune di Acerno; Comune di S. Marzano sul Sarno;
 che, inoltre, ha aderito alla Centrale Unica di Committenza Sele Picentini: Comune di S. Cipriano Picentino; Comune
di Castiglione dei Genovesi; Comune di Caivano; Comune di Tramonti; Comunità Montana Monti Picentini;
Considerato:
 che in conformità all’art. 4, comma 1 lett. b.1 della citata convenzione rimane in capo alla Centrale Unica di
Committenza, nella fase di gara, la redazione degli atti di selezione, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara
e la lettera di invito nelle procedure ristrette o negoziate;
 che l’art. 2 della citata convenzione, ha previsto che per i servizi di supporto e ausilio il comune capofila può
avvalersi anche di una propria società in house-providing, i cui costi saranno imputati al quadro delle spese
afferenti alle attività della Centrale Unica di Committenza;
 che con determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza n. 939 del 20.12.2021, il servizio di
supporto amministrativo ad attività istituzionali riguardanti la Centrale Unica di Committenza dell’Area SelePicentini” veniva affidato alla Società in house-providing Cooperazione e Rinascita Srl;
 che con decreto sindacale n. 11 del 08.06.2021, il Sindaco del Comune di Bellizzi – ente capofila - ha nominato l’Ing.
Pino Schiavo quale responsabile della “CUC dell’Area Sele-Picentini, dando piena operatività all’organismo;
Dato atto:
 che il Comune di Eboli (stazione appaltante) ha trasmesso la Determinazione a contrarre del Responsabile del
Settore Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Eboli n. 234 del 18.10.2019 (RG n. 2274 del 18.10.2019),
predisposta ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D.lgs n. 50/2016, nell’ambito della quale veniva indicato, tra l’altro:
 che la scelta del contraente sarebbe avvenuta attraverso una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.
50/2016
 che il criterio per la scelta dell’offerta migliore sarebbe stato quello dell'offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016;
 che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento furono conferite all’ing. Lucia ROSSI, funzionario della
Stazione Appaltante, la quale ha ricoperto anche il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento della CUC SELE
PICENTINI;
 che con Determina del Responsabile dell’Area CUC Sele Picentini n. 69 del 24.01.2020 (Reg.Gen.) furono approvati
gli atti di gara;
 che in conformità all’art. 36, comma 9 secondo periodo, del D.lgs n. 50/2016 ed all’art. 3, commi 1 lett. a), del
Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, l’avviso di gara è stato pubblicato:
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-

sul sito internet della amministrazione aggiudicatrice;
sul «profilo di committente» della stazione appaltante;
sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture;
sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC;

 che gli atti di gara fissavano, quale termine per la presentazione delle offerte, le ore 12:00 del 13.03.2020;
 che con nota prot. n. 5376 del 13.03.2020, riguardante l’ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI CHE HANNO
PRESENTATO OFFERTA PER IL TRAMITE DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA DI E-PROCUREMENT, la CUC SELE
PICENTINI ha attestato che “entro il termine di scadenza previsto” hanno presentato offerta SEI (6) operatori
economici”;
 che, trattandosi di una procedura da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con
Determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza n. 605 del 24.09.2020 (Reg.Gen.), è stata
nominata, ai sensi dell'art. 77 del d.lgs 50/2016, la Commissione Giudicatrice composta da:
- Ing. Rosario LA CORTE – Dipendente del Comune di Eboli;
- Ing. Alfredo PARAGGIO – Dipendente del Comune di Eboli;
- Ing. Cosimo POLITO – Dipendente del Comune di Eboli.
 che a seguito del completamento della fase di analisi e valutazione delle offerte presentate è risultata prima in
graduatoria la ditta EDIL D'ANIELLO DI D'ANIELLO ANTONIO, con sede in S. Antonio Abate (NA) alla via S. Maria la
Carità, 234 (P.IVA 07940801215), per aver ottenuto il punteggio complessivo 98,814 PUNTI e per aver offerto un
ribasso percentuale sull’importo a base d’asta pari al 9,700 % corrispondente ad un importo di aggiudicazione pari
ad € 150.517,66 oltre € 3.101,87 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi € 153.619,53;
Considerato:
 che il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Eboli, in data 09.08.2022, con nota
assunta agli atti al prot. n. 13117, ha trasmesso la propria determinazione n. 57 del 04.08.2022 (R.G. n. 823 del
04.08.2022) per mezzo della quale ha disposto l’annullamento della determina a contrarre e, conseguentemente,
della procedura di gara per l’appalto dei “Lavori di riqualificazione degli spazi pubblici del Quartiere Molinello Estensione dell’intervento - Lavori Complementari - CIG: 8181509ACD” in quanto “con Ordinanza Sindacale n. 160
del 23/06/2022 è stata disposta la chiusura dell'edificio scolastico Plesso Molinello sito in via Po”;
Ritenuto:
 di dover prendere atto, quale puro atto consequenziale, di quanto disposto dal Responsabile del Settore Lavori
Pubblici e Patrimonio del Comune di Eboli con la propria determinazione n. 57 del 04.08.2022 (R.G. n. 823 del
04.08.2022) e di procedere, pertanto, all’annullamento della procedura di gara relativa all’appalto dei “Lavori di
riqualificazione degli spazi pubblici del Quartiere Molinello - Estensione dell’intervento - Lavori Complementari CIG: 8181509ACD” del Comune di Eboli;
Visto:
 il D.Lgs. n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” per quanto riguarda la disciplina delle Centrali Uniche di
Committenza;
 la Convenzione sottoscritta in data 21 marzo 2016, per la gestione della “Centrale Unica di Committenza dell’Area
Sele - Picentini”;
 l’art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 che disciplina le funzioni degli organi gestionali apicali;
 il D.P.R. n.207/2010 e s.m. e i. “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163”, per la parte ancora in vigore;
 il Decreto Sindacale n. 6 del 13.06.2022;
DETERMINA
1) Di prendere atto della Determina del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Eboli n.
57 del 04.08.2022 (R.G. n. 823 del 04.08.2022), costituente parte integrante della presente determinazione, per
mezzo della quale l’ing. Gaetano Cerruti, Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di
Eboli, ha disposto di annullare e revocare la gara per l’appalto dei “Lavori di riqualificazione degli spazi pubblici del
Quartiere Molinello - Estensione dell’intervento - Lavori Complementari - CIG: 8181509ACD” del Comune di Eboli,
indetta con propria determinazione n. 234 del 18.10.2019 (R.G. n. 2274 del 18.10.2019)
2) Di annullare, quale atto consequenziale di quanto disposto dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici e
Patrimonio del Comune di Eboli con la propria determinazione n. 57 del 04.08.2022 (R.G. n. 823 del 04.08.2022), la
procedura di gara per l’appalto dei “Lavori di riqualificazione degli spazi pubblici del Quartiere Molinello Estensione dell’intervento - Lavori Complementari - CIG: 8181509ACD” del Comune di Eboli;
3) Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile Unico del Procedimento affinché possa procedere con i
relativi atti consequenziali di competenza;
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4) Di pubblicare la presente determinazione sull’Albo Pretorio On-Line del Comune di Bellizzi;
5) Di dare atto che gli allegati alla presente determinazione saranno pubblicati, completi in ogni loro parte ed in uno
con la presente, oltre che all’Albo Pretorio on line del Comune di Bellizzi, sulla piattaforma telematica della CUC
Sele-Picentini all’indirizzo https://bellizzi-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp;
6) Di dar luogo agli adempimenti in materia di amministrazione aperta di cui alla legge 134/2012.

Il Responsabile dell'Area
Pino Schiavo / INFOCERT SPA
Atto firmato Digitalmente
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REGISTRO GENERALE
N°

823

del

04/08/2022

LAVORI PUBBLICI

REGISTRO SETTORE

N° 57

DEL

E

PATRIMONIO

04/08/2022

RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DEL QUARTIERE MOLINELLO - ESTENSIONE DELL
INTERVENTO LAVORI COMPLEMENTARI. CODICE CUP H27H19000150001 CODICE
CIG
8068005857. ANNULLAMENTO DELLA DETERMINA A CONTRARRE E DELLA PROCEDURA DI
GARA

Il Responsabile
VISTI
- Il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali emanato con D. Lvo n. 267
del 18/8/2000;
- lo Statuto comunale e il vigente Regolamento comunale di contabilità
- il Regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi

RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DEL QUARTIERE MOLINELLO - ESTENSIONE DELL INTERVENTO LAVORI COMPLEMENTARI.
CODICE CUP H27H19000150001 CODICE CIG 8068005857. ANNULLAMENTO DELLA DETERMINA A CONTRARRE E DELLA PROCEDURA
DI GARA

RILEVATA la propria competenza e legittimazione all’adozione del presente atto, ai sensi del
decreto sindacale prot. 17958 del 12/04/2022.
PREMESSO che, con Deliberazione della Giunta Comunale n.430 del 21/11/2018, è stato
approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato "Riqualificazione degli spazi pubblici
del quartiere Molinello – Estensione dell'intervento – Lavori complementari" dell’importo di
€.224.092,13, di cui €. 169.788,09 per lavori e €. 54.304,04 per somme a disposizione
dell’Amministrazione;
- con Decreto Dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti – Dipartimento per le
infrastrutture i sistemi informativi e statistici. D.G. per lo sviluppo del Territorio - Registro Int.
2505 del 12/02/2019, il Dirigente incaricato ha autorizzato il Comune di Eboli, a norma
dell'art.11 c.4 della Convenzione prot. n.10919 del 12/12/2013, ad utilizzare le economie
derivanti dal ribasso d'asta e fino alla concorrenza dell'importo di €. 224.092,13 a copertura
degli oneri previsti dal quadro economico del progetto;
- con determinazione del Responsabile Area PO lavori Pubblici e Patrimonio n.2274 del
18/10/2019 è stato avviato, ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000, il procedimento
per l’affidamento dei lavori di cui all'oggetto mediante procedura aperta, affidando la procedura
alla Centrale Unica di Committenza Sele Picentini;
- la procedura di gara è in corso di completamento, a seguito del verbale n.4 del 23/10/2020
con il quale è stata dichiarata l'aggiudicazione provvisoria.
PRESO ATTO dell'Ordinanza Sindacale n.160 del 23/06/2022, con la quale è stata disposta la
chiusura all'attività didattica del Plesso Scolastico del Molinello.
DATO ATTO che tale Ordinanza è stata determinata dall'esito dell'analisi di Vulnerabilità
sismica di tale edificio, dalla quale è risultato un indice di vulnerabilità IS-V prossimo allo zero,
per cui si ha un valore notevolmente inferiore di 0,6 (60,00%) previsto per le Costruzioni di
Classe d’uso IIIa così come riportato al punto 8.4.2 delle NTC 2018;
- che la Relazione sul rischio di Vulnerabilità sismica evidenzia che la struttura non risulta
idonea sismicamente e pertanto non risulta idonea all’utilizzo cui è destinata dal punto di vista
statico;
- che l’uso della costruzione non può continuare senza interventi ed è necessario procedere ad
aumentare e/o ripristinare la capacità portante.
CONSIDERATO che il progetto dell'intervento di "Riqualificazione degli spazi pubblici del
quartiere Molinello – Estensione dell'intervento – Lavori complementari" prevedeva anche la
riqualificazione Istituto Scolastico attraverso:
• la sistemazione dell'area esterna pertinenziale con realizzazione del marciapiede e di
aree pavimentate,
• pareti perimetrali perimetrali dell'edificio
• la realizzazione di una piccola area giochi oltre alla sistemazione delle aree a verde;
• la realizzazione dell'accesso indipendente alla palestra e l'eliminazione delle barriere
architettoniche.
- che la stessa offerta migliorativa era finalizzata a migliorare la qualità dell'edificio scolatico
attraverso il:
• Miglioramento degli elementi di verde dell'area dell'istituto scolastico
• Miglioramento della qualità dei materiali utilizzati e degli elementi di arredo dell'area
dell'istituto scolastico
DATO ATTO, pertanto, che una parte consistente dell'intervento, come previsto dal progetto
posto a base di gara, non può essere realizzato in considerazione della inutilizzabilità
dell'edificio e della necessità di prevedere l'adeguamento dello stesso attraverso la demolizione
e ricostruzione.
VISTO l'art. 21 quinquies della L.241/90 s.m.i., che prevede:

RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DEL QUARTIERE MOLINELLO - ESTENSIONE DELL INTERVENTO LAVORI COMPLEMENTARI.
CODICE CUP H27H19000150001 CODICE CIG 8068005857. ANNULLAMENTO DELLA DETERMINA A CONTRARRE E DELLA PROCEDURA
DI GARA

Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non
prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di
autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico
originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte
dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la
inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in
danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro
indennizzo.

- che l'art.11 del Bando / Disciplinare di gara prevede la facoltà dell’Amministrazione Aggiudicatrice
di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto

RITENUTO di dover annullare la procedura di gara tenendo conto delle considerazioni
richiamate in premessa che rendono l'intervento non più realizzabile;
- che sulla base di questi presupposti sia indispensabile procedere all’annullamento della gara
attraverso la revoca dell'atto di indizione delle stessa;
- che pertanto occorra procedere alla modifica del progetto con una diversa previsione che
escluda interventi sull'edificio scolastico;
DETERMINA
per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui riportate:
1. di prendere atto dell'Ordinanza Sindacale n.160 del 23/06/2022 con la quale è stata
disposta la chiusura dell'edificio scolastico Plesso Molinello sito in via Po, per le motivazioni
di cui in premessa, al fine dì salvaguardare l'incolumità e la sicurezza di quanti operano e
usufruiscono dell'immobile medesimo;
2. di dover procedere pertanto, all'annullamento della procedura di gara mediante la revoca, ai
sensi dell'art. 21 quinquies della L.241/90 s.m.i., della Determinazione a contrarre Reg.
Gen. n.2274 del 18/10/2019 con la quale si bandiva la procedura aperta per l'affidamento
dei lavori di “Estensione dell'intervento e lavori complementari” approvato con Delibera di
Giunta n.430 del 21/11/2018 per le motivazioni evidenziate in premessa;
3. di trasmettere la presente determinazione:
• alla Centrale Unica di Committenza “Sele Picentini” al fine di procedere alla revoca della
Determinazione n. 69 del 24.01.2020 (Reg. Gen. n. 51 del 24.01.2020) con la quale
sono stati approvati gli atti di gara, tra cui il bando/disciplinare;
• al responsabile unico del procedimento per gli adempimenti di competenza;
4. di procedere rapidamente alla verifica - adeguamento del progetto posto a base di gara nei
limiti di spesa dell'Autorizzazione Ministeriale concessa al fine di sottoporlo a nuova
procedura di affidamento;
5. di attestare, con la sottoscrizione del presente provvedimento, la regolarità tecnica e la
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 del D. Lvo 267/2000;
6. di dare atto della mancanza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/90,
introdotto dalla L.190/2012;
7. di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line dell’Ente e, ai fini
della trasparenza amministrativa, nella sezione del sito web “Amministrazione Trasparente”.

IL RESPONSABILE P.O.
ing. Gaetano CERRUTI

Oggetto: RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI DEL QUARTIERE MOLINELLO ESTENSIONE DELL INTERVENTO LAVORI COMPLEMENTARI. CODICE CUP H27H19000150001
CODICE CIG 8068005857. ANNULLAMENTO DELLA DETERMINA A CONTRARRE E DELLA
PROCEDURA DI GARA

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
Visto il parere di regolarità tecnica, si esprime parere di regolarità contabile attestante la
copertura finanziaria favorevole ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. N. 267/2000, sul
presente atto. L’impegno contabile è stato registrato come di seguito riportato.
Impegno/Accertamento
Capitolo

ART

Importo

E/U

Anno

Numero

Sub

€

Eboli, 08/08/2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Cosimo Marmora

N. DEL REGISTRO DELLE
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’ente, per quindici giorni consecutivi dal
09/08/2022 al 24/08/2022.
Data

09/08/2022
IL RESPONSABILE A.P.O.
Gaetano Cerruti

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente"

