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III SETTORE - TECNICO E DI VIGILANZA
DETERMINA N. 64 del 29.10.2015
OGGETTO: Interventi finalizzati a rendere energeticamente efficienti gli utilizzi degli edifici
Pubblici e le utenze energetiche pubbliche del Comune di Pescopennataro.

Approvazione verbale di gara – Aggiudicazione definitiva.
IL RESPONSABILE DEL CENTRALE
UNICA DI COMMITTENZA
PREMESSO CHE:
• 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 la Giunta Regionale del Molise con deliberazione n. 317 del 22 giungo 2015, ha
approvato l’avviso rivolto alle Amministrazioni Comunali e altri Enti pubblici della Regione
Molise per il finanziamento di progetti finalizzati a rendere energeticamente più efficienti gli
utilizzi degli edifici pubblici e le utenze energetiche pubbliche;
• CHE si rende necessario eseguire urgenti interventi volti a render più efficiente l’impianto
della pubblica illuminazione del Comune di Pescopennataro;
• 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 con determina n.37 del 27.06.2015 si conferiva l’incarico all’Ing. all’Ing. Giovanni
Francesco Visco con studio tecnico in Isernia Via Dante Alighieri n.34 iscritto all’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Isernia al n.55 per il complessivo importo di € 22.275,46 compreso
Inarcassa ed al netto dell’ I.V.A. come per legge;
• CHE il suddetto incarico era stato subordinato alla concessione del finanziamento
dell’intervento da parte della Regione Molise;
• CHE con Determina del Direttore Generale n.527 del 16.09.2015, notificata a mezzo PEC il
giorno 17.09.2015, con la quale, si concede al Comune di Pescopennataro un contributo di €
179.485,73 a valere sul Fondo FESR per la realizzazione dell’intervento in oggetto, del
complessivo importo di € 179.985,73 di cui € 500,00 di cofinanziamento comunale e si i
notifica copia della “Disciplina degli obblighi relativi alle fasi di attuazione degli intervento”;
• CHE, con delibera di Giunta Comunale n.31 del 01.07.2015, si approvare, il progetto esecutivo
dei lavori di cui in oggetto , redatto dall’Ing. Giovanni Francesco Visco, professionista
all’uopo incaricato, che prevede una spesa complessiva di Euro 179.985,73;
• CHE, con delibera di Giunta Comunale n.40 del 19.09.2015, si accettavano tutte le condizioni
previste nella Determina del Direttore Generale n.527 del 16.09.2015 e relativo del
Disciplinare di concessione;

•

Che con determina del RUP n.58 del 05.10.2015 si riconfermava l’incarico nei confronti
dell’Ing. Visco Giovanni Francesco di Isernia;
• Che con determina del Responsabile della CUC n.61 del 09.10.2015:
1.
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, vengono individuati ed indicati gli
elementi e le procedure ai fini dell’affidamento del contratto:
2. approvava lo schema di lettera di invito alla gara informale e relativo schema di istanza di
partecipazione, che, costituisce parte integrante e sostanziale della presente
determinazione, che restano depositati agli atti dell’Ente;
3. invitavano a presentare offerta per l'appalto dei lavori in oggetto, n. 5 (cinque) operatori
economici, che siano in possesso dei requisiti prescritti, individuati mediante indagine di
mercato, attraverso consultazione del sito dell’AVCP in merito alle imprese in possesso
dell’attestazione SOA oppure tramite consultazione degli operatori economici iscritti alla Camera di
Commercio di Isernia, naturalmente nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di
trattamento;
4. stabiliva di non invitare alla presente procedura gli operatori economici che hanno eseguito
ovvero stanno eseguendo lavori per conto di questa Amministrazione Comunale nell’anno 2015;
5. stabiliva, ai sensi dell'art. 13, comma 2. lettera b), del D.Lgs. n. 163/06, alla pubblicazione
dell’elenco degli operatori economici invitati alla presente procedura, solo dopo la
scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
RICHIAMATA la lettera di invito n1689 del 09/10/2015 venivano invitati a presentare offerta le
seguenti imprese:

1. Santilli Stefano – Via Aquilonia n.76 86081 Agnone
2. Di Ciocco Pasqualino – Viale Castelnuovo n.125 – 86081 Agnone
3. New Euroimpianti di Mastroanrdi Pasqualino – C.da Rigaini 2 86081 Agnone
4. Di Niro Enrico – Via Gualterio n.43 86081 Agnone
5. F.lli di Megna & Figli – C.da Macchia n.9 86082 Capracotta
VISTO il verbale redatto in data 19 ottobre 2015, con il quale il Responsabile della CUC, ha formato
la graduatoria di gara informale ed ha aggiudicato provvisoriamente i lavori in parola a favore del
seguente soggetto concorrente: Enrico Di Niro di Agnone che ha offerto il ribasso del 1,00% e quindi
per il prezzo di € 129.858,70 (diconsi centoventinovemilaottocentocinquantotto/70euro ) oltre agli
oneri della sicurezza pari ad € 2.215,08 ex-art. 86, comma 3-ter, del D.Lgs. n.163/06 ( da non
assoggettare a ribasso);
VISTO il quadro economico rideterminato a seguito di gara da Responsabile del Procedimento;
ACCERTATO che l’impresa ha esibito il PASSoe fissati nel verbale di gara;
DATO ATTO che il RUP, ha seguito di verbale redatto in data 19.09.2015, con la quale si è
provveduto ad aggiudicare provvisoriamente l’appalto in parola, ha provveduto, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 11, comma 8 e 48 del D.Lgs. n. 163/06 e succ. modif., ad effettuare, le verifiche
prescritte da dette norme in capo al concorrente risultato primo in graduatoria, attraverso il sistema
AVCPASS;
VISTO il documento di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato a seguito di richiesta d’ufficio dal
competente Sportello Unico Previdenziale;
VISTI gli atti progettuali approvati da questa stazione appaltante e posti a base di gara;
ACCERTATA la regolarità dell’intero procedimento di aggiudicazione dei lavori in parola;
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 aprile
2006, n.163 e successive modificazioni;
VISTO il «Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti», emanato con d.P.R. 5 ottobre 2010,
n.207 e successive modificazioni;

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 dal citato Regolamento;
VISTO l’art. 12 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dalla legge 23
maggio 2014, n. 80 recante “Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori
pubblici”;
VISTO il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge n.89/2014;
RITENUTO ancora una volta di confermare la congruità del ribasso percentuale offerto dalla ditta
aggiudicataria in via provvisoria sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi delle vigenti
norme di legge (art. 86, comma 3, del D.Lgs. n. 163/06 e art. 121 del d.P.R. n. 207/10) e di quanto
indicato negli atti amministrativi posti a base di gara (lettera di invito a gara informale);
VISTO il vigente Statuto comunale;
VISTO il vigente “Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi”;:
VISTI, in particolare, gli artt. 107, 109 (in materia di competenza all’adozione del presente atto) e 183
(in materia di effettuazione degli impegni di spesa) del D.Lgs. n. 267/00 e succ. modif.:
DETERMINA
Di approvare il verbale di gara redatto in data 19.09.2015, di aggiudicare definitivamente l’appalto
dei lavori in oggetto a favore del seguente soggetto concorrente: Enrico Di Niro di Agnone che ha
offerto il ribasso del 1,00% e quindi per il prezzo il prezzo di € 129.858,70 (diconsi
centoventinovemilaottocentocinquantotto/70euro ) oltre agli oneri della sicurezza pari ad
€ 2.215,08 ex-art. 86, comma 3-ter, del D.Lgs. n.163/06 ( da non assoggettare a ribasso);
• Di riapprovare il seguente quadro economico a seguito di gara di appalto, così come
riderterminato dal RUP:
QUADRO ECONIMICO RIDETERMINATO
A

LAVORI A MISURA:

A1 Lavori a misura

131.170,38

A2 Per oneri della sicurezza non soggetto a ribasso

2.215,08

A3 A detrarre ribasso d'asta

1.311,68
Sommano

A1 -A3

129.858,70

TOTALE
B

132.073,78

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B1 I.V.A. 10% su lavori

13.207,38

Spese per progettazione, coordinatore sicurezza direzione lavori,
B2 comprensive di cassa professionisti

22.275,46

B3 IVA 22% su B2

4.900,60

B4 RUP

1.336,53

B5 Spese generali

4.749,13

B6 Economine derivanti da ribasso d'asta
di cui:

su finanziamento regionale
su finanziamento comunale
SOMMANO SOMME A DISPOSIZIONE

D

TOTALE GENERALE

1.442,85
0,40
47.911,95

179.985,73

DISPONE
a) in relazione al combinato disposto degli articoli 65, comma 1, 66, comma 7, e 122, commi 3, 5 e 7,
del D.Lgs. n.163/06 e succ. modif., che, in attuazione di quanto previsto dall’art. 122, comma 5,
del D.Lgs. n. 163/06 e succ. modif., entro il termine massimo di n. 10 giorni dalla data di
esecutività della presente determinazione con cui si è provveduto all’aggiudicazione definitiva
dell’appalto in oggetto, venga effettuata la pubblicazione dell’ “Avviso dei risultati della
procedura di affidamento” (cd. “Avviso sui risultati di gara”) mediante le seguenti modalità,
dando atto che l’importo dei lavori posto a base di appalto risulta essere inferiore a 500.000 di
euro:
A) la pubblicazione va effettuata nei seguenti siti informatici:
1. del Comune quale stazione appaltante (profilo di committente);
2. Del Ministero delle Infrastrutture di cui al D.M. 6 aprile 2001, n. 20
(www.serviziocontrattipubblici.it);
In relazione al disposto dell’art. 79, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n.163/06, la trasmissione della
comunicazione di aggiudicazione definitiva dell’appalto in parola, entro un termine non superiore
a cinque giorni, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che
hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state
escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare
dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato la lettera di invito a gara informale, se
dette impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;
In relazione al disposto dell’art. 75, comma 9, del D.Lgs. n.163/06, la restituzione dei depositi
cauzionali a tutte le imprese concorrenti, eccetto all’aggiudicataria, entro il termine massimo di n.
30 giorni dalla data di esecutività della presente determinazione.

Il Responsabile della CUC
F.to Geom. Giovanni Carnevale
Timbro

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 , 30-10-2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Ricci Daniela

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 30.10.2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Giovanni CARNEVALE

