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III SETTORE - TECNICO E DI VIGILANZA
DETERMINA N. 14 del 02-03-2017
OGGETTO:

INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLE VIABILITA' INTERPODERALE DI
COLLEGAMENTO
DELLE AZIENDE AGRICOLE – PSR MOLISE 2014/20 – SOTTOMISURA 4.3 –
SECONDA EDIZIONE. DETERMINA A CONTRARRE - CIG: 7383264E2F

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE - RUP
PREMESSO :



che la legge di stabilità n. 208 del 28.12.2015, al comma 501, ha previsto modificazioni
dell’art. 23 ter – comma 3 – del D.L. 24.06.2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla
legge 11.08.2014, n. 114, dal primo gennaio 2016, tutti i comuni non capoluogo di
Provincia possono acquisire autonomamente beni, servizi e lavori di importo inferiore
a € 40.000,00 IVA esclusa;
 che la legge di stabilità n. 208 del 28.12.2015, al comma 270, ha previsto la modifica del
comma 450 dell’art. 1 della legge n. 296/2006, dal primo gennaio 2016, tutti i comuni
possono procedere all’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore ad € 1.000,00 non
ricadendo più nell’obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla Speding
Review 2012;
 che l’art. 37, al comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e del decreto correttivo (D.Lgs.
19.04.2017, n. 56) ha previsto che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di
utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di
lavori di importo inferiore a 150.000 euro;
 che con delibera della Giunta Comunale n.23 del 05.05.2017, esecutiva ai sensi di legge, si
approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori di “RIPRISTINO DELLE VIABILITA'
INTERPODERALE DI COLLEGAMENTO DELLE AZIENDE AGRICOLE”, per un
importo complessivo di € 110.000,00; preso atto che le condizioni essenziali del contratto
sono comprese nello schema di contratto approvato con il sopraccitato atto;
Vista la determinazione Dirigenziale n. 4383 del 06.09.2017, della Regione Molise – Giunta
Regionale – Dipartimento Governo del Territorio, Mobilità e Risorse Naturali – (cod.
DP.A4.02.4D.01) Servizio Economia del Territorio, Attività Integrative, Infrastrutture Rurali e
Servizi alle Imprese, con la quale si concedeva a questo Ente per l’intervento denominato
“RIPRISTINO DELLE VIABILITA' INTERPODERALE DI COLLEGAMENTO DELLE AZIENDE
AGRICOLE ” il contributo di € 104.001,65 (centoquattromilaeuno/65) secondo il quadro economico
riportato nell’atto di concessione allegato alla predetta determinazione n. 4383/2017, subordinando
la concessione del contributo all’approvazione ed accettazione integrale del contenuto dell’atto di
concessione sopra richiamato;
Vista la delibera di G.C. n. 32, in data 18/09/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si
approvava e si accettava integralmente il contenuto dell’atto di concessione allegato alla
determinazione dirigenziale n. 4383, in data 06/09/2017 in premessa richiamata, per l'esecuzione

dei lavori di “RIPRISTINO DELLE VIABILITA' INTERPODERALE DI COLLEGAMENTO DELLE
AZIENDE AGRICOLE”,
Ritenuto di provvedere però all’aggiudicazione mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs. 50/2016 e decreto correttivo (D.Lgs. 19.04.2017, n. 56), in quanto più celere rispetto alla
procedura negoziata ed inoltre garantisce al massimo il rispetto del principio di trasparenza;
Ritenuto altresì che, in relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto e ai sensi dell’art. 95,
comma 2 del D.Lgs. 50/16 e decreto correttivo (D.Lgs. 19.04.2017, n. 56), che guarda con maggiore
favore all’utilizzo di tale criterio per l’aggiudicazione degli appalti, sia più adeguato utilizzare il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
Considerato che la preferenza al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa deriva anche
dall’oggetto dell’appalto che si svolge secondo procedure non standardizzate e quindi si rende
opportuno valutare, oltre al prezzo, altri elementi ed in particolare, assegnando loro le ponderazioni
da prevedere nel bando di gara;
Richiamati gli artt. 60, 71, 72, 36 comma 9, 216 comma 11 del D.Lgs. 50/2016 e decreto correttivo
(D.Lgs. 19.04.2017, n. 56) per le modalità di pubblicazione dei bandi di gara;
Ritenuto, ai sensi dell’art. 51 del d. Lgs. 50/2016, decreto correttivo (D.Lgs. 19.04.2017, n. 56) e
dell’art. 13 c. 2 L. 180/2011, che nell’appalto in esame non sia possibile ed economicamente
conveniente la suddivisione in lotti funzionali o lavorazioni in quanto trattandosi di lavorazioni
strettamente collegate, è bene che l’esecuzione rimanga in capo ad un unico soggetto, che ne dovrà
così rispondere globalmente; la suddivisione può rischiare di rendere l’esecuzione eccessivamente
difficile dal punto di vista tecnico o troppo costosa; l’esigenza di coordinare i diversi operatori
economici per i lotti rischierebbe seriamente di pregiudicare la corretta esecuzione dell’appalto; i
costi di transazione e di gestione dell’appalto con più appaltatori potrebbero comportare oneri tali
da compensare gli eventuali benefici ottenibili dalla suddivisione in lotti;
Accertato, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da effettuare in
esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di
finanza pubblica;
Visto l’art. 107 c. 3 del D.Lgs. 267/2000 sulla base del quale spettano ai Dirigenti gli atti di
gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
Ritenuto, per ragione di urgenza, motivata dal fatto che i lavori devono essere avviati entro il
03.08/2017 ai sensi dell’art. 6, comma 1 del disciplinare di concessione del finanziamento per cui i
termini minimi stabiliti dal comma 1 dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e decreto correttivo (D.Lgs.
19.04.2017, n. 56) non possono essere rispettati;
Ritenuto fissare il termine di cui al comma 3 dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e decreto correttivo
(D.Lgs. 19.04.2017, n. 56);
Ritenuto, quindi, provvedere in merito e di approvare il bando di gara, disciplinare di gara e relativi
allegati;
Visto l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, ad oggetto “Determinazioni a contrattare e relative
procedure”, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita
determinazione indicante:
a)
il fine che con il contratto si intende perseguire;
b)
l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c)
le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti
delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Dato atto che:
In ordine al punto a):

FINE DA PERSEGUIRE:

miglioramento della viabilità

In ordine al punto b):

OGGETTO DEL CONTRATTO:

ripristino delle viabilita' interpoderale di
collegamento delle aziende agricole

FORMA DEL CONTRATTO:

forma pubblica amministrativa, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs.
50/2016 e decreto correttivo (D.Lgs.
19.04.2017, n. 56)

CLAUSOLE ESSENZIALI:

i lavori dovranno essere eseguiti eseguito
secondo le esigenze dell’amministrazione
comunale e concludersi entro 60 (sessanta)
giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla
data del verbale di consegna dei lavori.

CRITERIO DI SELEZIONE:

procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs. 50/2016 e decreto correttivo (D.Lgs.
19.04.2017, n. 56).

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 95, del D.Lgs. 50/2016 e
decreto correttivo (D.Lgs. 19.04.2017, n. 56).

In ordine al punto c):

Visto il verbale di validazione del progetto esecutivo, del 30/03/2016, predisposto dal Responsabile del Procedimento
del Comune di Pescopennataro, di cui all’art. 26 comma 8 D.Lgs. 50/2016;
Visti i seguenti allegati che si approvano con la presente determinazione:
-

Bando e disciplinare di gara;
Modello A - Istanza di ammissione;
Modello B – Dichiarazioni;
Modello C - offerta economica;

Tenuto conto che il CIG relativo alla fornitura è il seguente: 7383264E2F;
Ritenuto di dover provvedere in merito,







DETERMINA
di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
di dare altresì atto che il termine per la ricezione delle offerte è quello previsto dal comma 3 dell’art. 60 del D.Lgs.
n. 50/2016 e del decreto correttivo (D.Lgs. 19.04.2017, n. 56);
di procedere all’acquisizione, previo esperimento di procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. 50/2016 e del
decreto correttivo (D.Lgs. 19.04.2017, n. 56), dell’esecuzione dei lavori “RIPRISTINO DELLE VIABILITA'
INTERPODERALE DI COLLEGAMENTO DELLE AZIENDE AGRICOLE”, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs n. 50/2016 e del decreto correttivo ( D.Lgs.
19.04.2017, n. 56);

di prendere atto che il CIG riferito all’esecuzione dei lavori in argomento, è il seguente: 7383264E2F ;
di approvare lo schema di bando e la modulistica complementare, nonché il disciplinare che restano depositati agli
atti dell’Ente;
 di procedere alla la pubblicazione del bando secondo la normativa vigente;
 di dare atto che le ditte interessate dovranno presentare le offerte, unitamente alla documentazione complementare
richiesta, con le modalità ed entro i termini indicati e previsti nell’allegato bando di gara;
 di prendere atto che è fissata complessivamente in € euro 81.891,06 (ottantunomilaottocentonovantuno/06) oltre
I.V.A., di cui € 2.388,02 (euro duemilatrecentoottantotto/02) quali oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, la
spesa per l’esecuzione dei lavori oggetto del presente provvedimento;
 di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Giovanni Carnevale;
 di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all’art. 23 del D.Lgs.
33/2013;
Di dare 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.
IL RESPONSABILE DEL III SETTORE - RUP
F.to Geom. Giovanni CARNEVALE

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto degli artt. 49 e 151 del D.Lg.vo n.267/2000, appone il visto di regolarità contabile ed attesta la
relativa copertura finanziaria della spesa prevista nel presente provvedimento.
L’impegno contabile è stato registrato sul capitolo di competenza.
Lì , 02.03.2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. Franco Di Girolamo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’albo on line di questo Ente da oggi
per 15 giorni consecutivi .
Pescopennataro, lì 12/03/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Giovanni CARNEVALE

