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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DETERMINA N. 60 del 09/10/2015
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
OGGETTO:

POR FESR 2007-2013 - D.P.G.R. n. 173/2013 - Accordo di Programma PIT ALTO
MOLISE E MAINARDE 01” – Ente attuatore: Comune di PESCOPENNATARO (IS)Intervento: “Parco La Mandra – Opere di completamento del Centro Polivalente
e integrazione Area Parco ”- Finanziamento : € 489.255,24 - Cofinanziamento
comunale: € 24.462,76 – Cofinanziamento privato € 30.000,00 - Importo
complessivo - € 543.718,00 - Modifica e integrazione Determina del RUP n.54 del
04.09.2015 - Conferma affidamento dei lavori alla Ditta Forgione Costruzioni Speciali.

CIG Z83152BAA1.
PREMESSO:
• CHE
in questo Comune la Responsabilità del 3° Settore è stata assegnata, con provvedimento
Sindacale del 01.03.2010, al dipendente di ruolo geom. Giovanni Carnevale del Comune di
Castelverrino, che opera in convenzione con il comune di Pescopennataro;
• CHE con delibera di Giunta Comunale n.05 del 22.03.2010, è stato nominato Responsabile del
Procedimento il Geom. Giovanni Carnevale;
• CHE il Presidente della Giunta Regionale del Molise con decreto n.173/2013 ha approvato l’A.P. “PIT
ALTO MOLISE E MAINARDE” sottoscritto in data 22 gennaio 2013 e modificato con delibera di Giunta
Regionale n.515/2013, individuando il Comune di Pescopennataro quale Ente Attuatore dell’intervento
in oggetto;
• CHE per l’esecuzione dell’opera suddetta è necessario procedere alla sua progettazione;
• CHE il Responsabile del Procedimento ha attestato per carenza di organico nonché difficoltà ad
rispettare o tempi della programmazione dei lavori si rende necessario il ricorso alla progettazione
esterna all’amministrazione prevista dall’art. 90, comma 6, del codice dei contratti;
• CHE nel programma triennale delle OO.PP. 2013/2015 è stata prevista la realizzazione dell’intervento
in oggetto;
• CHE nei tempi e nei modi previsti dalla vigente normativa sono stati richiesti ed ottenuti i seguenti
codici:
a) IL CODICE CUP – I63D14000110009
b) Il CODICE CIG - ZB50CCBEA4 - Z830D46AC5 (incarichi professionali)
c) IL CODICE CIG – Z83152BAA1(relativo al presente affidamento)
• CHE con determina del Responsabile del Procedimento n.50 del 01.07.2014 si:
 si affidava l’incarico per la redazione della progettazione esecutiva, della direzione lavori
nonché per la redazione del collaudo tecnico amministrativo, all’Ing. Giannino Marchetti
con studio tecnico in Roma Via Tuscolana n.310 iscritto all’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Roma al n.13025;
 si affidava l’incarico per il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione all’Ing. Gianluca Lombardi con studio tecnico in Roma Via Algardi n.10 iscritto
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma al n.32982 dal 10.11.201,
Visto che i progettisti all’uopo incaricati, in relazione alle direttive impartite dal responsabile unico del
procedimento, hanno rassegnato il progetto esecutivo, del complessivo importo di
€ 543.718,00
approvato dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n.06 del 04/02/2015, rideterminato con Determina
del Direttore Generale n.316 del 18/02/2015 nel modo che segue:

QUADRO ECONOMICO UNICO DEL PROGETTO ESECUTIVO
DESCRIZIONE VOCI

Lavori soggetti a ribasso

TOTALE
Euro

39 027,26

429 299,81

9 108,63

910,86

10 019,49

399 381,18
27.272,73

39 938,12
2.727,27

439 319,30
30.000,00

41 966,14

9 232,55

51 198,69

Imprevisti e pagamento su fatture tramite liste
operai e lista materiali

1 000,00

100,00

1 100,00

Spese per accatastamenti, frazionamenti, allacci
vari

5 000,00

1 100,00

6 100,00

IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI
Lavori in economia “ Realizzazione opere di
connessione alle reti – cofinanziamento private”
Spese tecniche incluso contributo CNPPIA al 4%

Spese generali
B
A+B

IVA
Euro

390 272,55

Oneri sulla sicurezza
A

IMPORTO
Euro

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE FINANZIAMENTO PUBBLICO

16 000,00
91.238,87

16 000,00
13.159,82

463 347,32

50 370,67

TOTALE GENERALE

490 620,05

53 097,94

10 398,69
513 717,99
543 718,00

RITENUTO di dover procedere all’affidamento dei lavori in economia relativi alla realizzazione opere di
connessione alle reti da realizzarsi con cofinanziamento privato;
RICHIAMATA la propria determina n.40 del 02.07.2015 con la quale , in relazione al combinato disposto
dell’art. 192 del T.U. emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 11 del codice dei contratti, venivano
individuati ed indicati gli elementi e le procedure ai fini dell’affidamento del contratto;.
Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), acquisito d’ufficio ai sensi dell’art. 3, commi 2 e
3, del D.M. 24/10/2007;
Accertata la regolarità dell’intero procedimento;
RICHIAMATA altresì la propria determina n.54 del 04.09.2015 con la quale , si approvava l’affidamento dei
lavori di: Opere di completamento del Centro Polivalente e integrazione Area Parco , Lavori in economia;
RITENUTO ora di dover modificare il suddetto provvedimento a seguito di criticità segnalate dal
Responsabile del 1° Livello con le seguenti integrazioni e/o precisazioni:

1. L’affidamento è avvenuto ai sensi del’art.4 punto del Regolamento Comunale per
l’acquisizione in economia di beni e servizi - ai sensi dell’art. 125 comma 10 del D.Lgs. 163/2006,
approvato con delibera Consiliare n.07 del 05.04.2014;
2. L’operatore economico è stato scelto dalla stazione appaltante mediante indagine di mercato;
3. L’affidamento è stato effettuato al prezzo pieno, ritenuto congruo dal RUP;
4. Si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti di idoneità morale (art. 38 d.lgs.
163/2006), capacità tecnico – professionale ed economico – finanziaria dell'affidatario;
5. Che è stato acquisito il rispettivo conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi
finanziari;
6. Che l’intervento è stato inserito nel Programma Triennale delle OO.PP.2015/2017 e relativo
Programma annuale 2015;
7. Che ai fini della alla tracciabilità dei flussi finanziari, l’appaltatore assume tutti gli obblighi di
cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, nonché si impegna a
dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del
Governo della provincia di Isernia della notizia dell’inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

8. Che si provvederà alla pubblicizzazione del presente affidamento all’Albo ON-Line nonchè
sul sito web del comune, nella Sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 14-032013 n. 33;
9. Che il contratto di appalto sarà sottoscritto mediante scrittura privata ai sensi dell’art.11
comma 13 del D.Lgvo n.163.20014 per l’importo di € 27.272,72 comprensivo degli oneri della
sicurezza ed al netto dell’IVA come per legge;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e
successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
Visto il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e
successive modificazioni;
Visto il «Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti», emanato con d.P.R. 05.10.2010, n. 207;
Visto il «Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e successive
modificazioni, per le parti non abrogate;
Visto il codice dei contratti e, in particolare, gli articoli 113 e 129;
DETERMINA
1. Di dare atto che la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di confermare l’affidamento dei lavori di: “”Opere di completamento del Centro Polivalente e
integrazione Area Parco””, in favore della Ditta Forgione Costruzioni Speciali di Pescopennataro, per il
prezzo complessivo di € 27.272,73 oltre IVA come per legge.

3. Di procedere alla stipula del contratto di appalto mediante scrittura privata ai sensi dell’art.11
comma 13 del D.Lgvo n.163.20014 per l’importo di € 27.272,72 comprensivo degli oneri della
sicurezza ed al netto dell’IVA come per legge;
4. Di provvedere alla pubblicizzazione del presente affidamento all’Albo On-Line nonché sul sito
web del comune, Sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 14-03-2013 n. 33;
5. Di trasmette copia del presente atto al Responsabile Controllo di Primo Livello e Responsabile
dell’Ufficio Competente per le Operazioni (UCO) Via Genova, n. 11 86100 CAMPOBASSO;
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Geom. Giovanni Carnevale

ATTESTATO (art.151 comma 4° T.U.E.L. n.267/2000 e s.m.i.)
VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria.
Data, 09.10.2015
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Ricci Daniela

Si attesta che la presente è stata pubblicata all’Albo On-Line dal 09.10.2015
Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. Giovanni Carnevale

