COMUNE DI PESCOPENNATARO
Provincia di Isernia
COPIA DETERMINA N° 76 DEL 12.12.2015
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTIO
OGGETTO: Programma Attuativo Regionale (PAR) – Risorse Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007/2013
– Asse III Ambiente e Territorio – Linea Intervento III.D – Sistema Idrico Integrato delibera CIPE
11 luglio 2012 , n.79 – Obiettivo per il Servizio Idrico Integrato.
D.G.R. n.326 del 8 luglio 2014 – “Interventi finalizzati al miglioramento dell’efficienza

della rete idrica comunale
Individuazione degli elementi del contratto e dei criteri di selezione per l’affidamento
dei lavori medi nate il sistema del cottimo fiduciario - Determina a contrattare –
Indizione di gara – Approvazione lettera di invito e istanza di partecipazione

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO CHE:
 Che con delibera di Giunta Comunale n.05 del 22.03.2010 veniva nominato Responsabile del
Procedimento il Geom. Giovanni Carnevale;
 Che i nel programma triennale delle opere pubbliche 2014/16 adottato con deliberazioni di Giunta
Comunale n.47 del 14.10.2013 e n.33 del 03/09/2014 è previsto l’intervento di cui in oggetto;
VISTA la nota prot. N.68905 del 08.08.2014, assunta agli atti del Comune al n.1014 in data 11 agosto 2014, con
la quale la Regione Molise – Direzione Generale della Giunta – Servizio Area IV, trasmette la delibera di
Giunta Regionale n.326 del 18. luglio 2014 con la quale:
 si approva il Programma relativo alle reti di distribuzione idrica comunale, al sistema fognario e di
collettamento e agli impianti di depurazione dei reflui urbani, dell’importo complessivo di euro
43.311.200,00, di cui euro 22.000.000,00 di risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 20072013 relative alla Linea di Intervento III.D del PAR ed euro 11.870.000,00 di risorse FSC 2007-2013
riferite agli Obiettivi di Servizio assegnate dalla delibera CIPE n. 79/2012, (premio intermedio euro
2.860.150,00 e risorse residue euro 9.009.850,00), che concorrono alla Progettazione Territoriale, a cui
si aggiungono ulteriori euro 8.000.000,00 di risorse FSC 2007- 2013 della predetta Linea di Intervento
III.D del PAR ed euro 1.441.200,00 di risorse dei soggetti attuatori, secondo la proposta trasmessa
dall’Assessore regionale ai Lavori Pubblici, d’intesa con il Presidente, con nota prot. n. 45894 del 9
giugno 2014, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente documento istruttorio, come
segue:
a. interventi relativi al Sistema Idrico Integrato “Quadro n.1”, articolato in “Reti idriche comunali –
Elenco A” e “Sistema fognario depurativo – Elenco B”, del valore di euro 30.184.000,00, di cui euro
30.000.000,00 posti a carico delle risorse FSC 2007-2013 della Linea di Intervento III.D del PAR, ed
euro 184.000,00 a carico di risorse dei soggetti attuatori, a titolo di cofinanziamento;
b. interventi relativi al Sistema Fognario Depurativo “Quadro n.2”, del valore di euro 13.127.200,00,
di cui euro 11.870.000,00 a carico delle risorse FSC 2007-2013 riferite al premio intermedio (euro
2.860.150,00) e alle risorse residue (euro 9.009.850,00) collegati all’Obiettivo di servizio “Idrico
Integrato”, assegnate dalla delibera CIPE n. 79/2012, ed ed euro 1.257.200,00 a carico di risorse dei
soggetti attuatori, a titolo di cofinanziamento;
ACCERTATO che al fine di consentire la formale concessione del contributo si rende necessario procedere
entro il 5 settembre 2014 all’approvazione del progetto preliminare;
Visto il progetto preliminare redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, del complessivo importo di
€ 300.000,00, approvato dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n.34 del 03.09.2014;
VISTA la nota della Regione Molise prot.91788 del 14.10.2014, assunta agli atti di questo Comune al n.1657
in data 16.10.2014, con la quale vengono rilevate criticità sul progetto preliminare approvato con delibera di
G.C. n.34/2014;
RITENUTO pertanto di dover procedere alla rielaborazione di detto progetto e alla riapprovazione del
medesimo nonché alla revoca della propria deliberazione n.34/2014;
VISTO il progetto preliminare rielaborato del complessivo importo di €300.000,00, approvato dalla Giunta
Comunale con propria deliberazione n.43 del 23/10/2014;
RICHIAMATA la determina del RUP n.74 del 05/12/2105 con la si conferiva all’ Ing. Barbara Carfagna con
studio in tecnico in Pescopennataro (IS) Traversa Belvedere n.6 iscritto all’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Isernia al n.571, l’incarico di supporto al RUP, relativamente alla verifica del progetto esecutivo;

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 € 300.000,00 approvato
dalla Giunta Comunale con propria delibera n.55 del 09.12.2015;
DATO ATTO CHE nei tempi e nei modi previsti dalla vigente normativa sono stati richiesti ed ottenuti i
seguenti codici:
a) IL CODICE CUP – I64H14000320002
b) CODIGE CIG 6525408906
Visto l’art. 11 del Codice dei contratti che, ai primi quattro commi, testualmente recita:
“Art. 11 - Fasi delle procedure di affidamento.
1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di
programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, se previsti dal presente codice o dalle
norme vigenti.
2. Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni
aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte.
3. La selezione dei partecipanti avviene mediante uno dei sistemi previsti dal presente codice
per l’individuazione dei soggetti offerenti.
4. Le procedure di affidamento selezionano la migliore offerta, mediante uno dei criteri previsti
dal presente codice. Al termine della procedura è dichiarata l’aggiudicazione provvisoria a
favore del miglior offerente.”;
Visto l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
“Art. 192 - Determinazioni a contrattare e relative procedure.
1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile
del procedimento di spesa 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.
2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita
o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.”;
Ritenuto di dovere dare corso alle procedure per l’affidamento del contratto;
Visto che per il detto contratto trovano applicazione le norme della parte seconda del Codice e, in particolare
il Titolo II “Contratti sotto soglia comunitaria” nonché il Titolo III “Disposizioni ulteriori per i contratti
relativi ai lavori pubblici” con la procedura del cottimo fiduciario di cui all’art. 125 del codice dei contratti
che, ai commi 5, 6 e 8, testualmente recita:
“5. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000. I lavori assunti in
amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000
euro.
6. I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo
alle proprie specifiche competenze e nell’ambito delle seguenti categorie generali:
a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad
eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli
articoli 55, 121, 122;
b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 100.000 euro;
c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure
di gara;
e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno
dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.
…..omissis…..
8. Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l’affidamento
mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di
trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale
numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di
operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a
quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del
procedimento.”;

DI DARE ATTO


Che i lavori possono essere eseguiti in economia solo se sussistono le condizioni previste dalla legge
(devono essere previsti nel Regolamento interno all'Ente per i lavori in economia) nei limiti di
importo ivi previsti e comunque non superiore a 200.000 €.



Che è lasciata la possibilità di subappaltare i lavori fino al 30%, anche se il cottimo è considerata una
procedura negoziata, in quanto l’affidamento non avviene ai sensi dell’art. 122 c. 7 D.Lgs. n.
163/2006;



Che In mancanza dell’elenco di operatori economici predisposto dalla Stazione Appaltante, gli
operatori economici vengono individuati mediante un’indagine di mercato che, in mancanza di
diverse disposizioni del DPR n. 207/2010 (il quale su questo punto non ha previsto niente), consiste
in una 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;



Che non saranno invitati alla presente proceduta gli operatori economici che hanno eseguito ovvero

stanno eseguendo lavori per conto di questa Amministrazione Comunale nell’anno 2015;
Vista, in particolare, l’entità economica degli importi dei lavori da appaltare, indicata nel seguente prospetto
(Quadro tecnico-economico del progetto esecutivo):
€ 110.423,46

A

Importo dei lavori posto a base di gara (soggetto a ribasso):

B

Oneri di sicurezza art. 86, c.3-ter, D.Lgs. 163/06 (non soggetti a ribasso):

C

Costo personale art. 82, c.3-bis, D.Lgs. 163/06 (non soggetto a ribasso)

D

Importo complessivo lavori in appalto (incl. oneri sicurezza e costo personale):

€ 198.656,96

E

Somme a disposizione dell’Amministrazione:

€ 101.343.04

F

Importo totale di progetto finanziato (D + E)

€ 4.721,53
€ 83.511,97

€ 300.000,00

Accertato che si rende necessario, al fine di evitare l’applicazione della penale del 1,5% sull’importo di
finanziamento, ovvero la perdita del finanziamento stesso, addivenire all’aggiudicazione provvisoria dei
lavori entro il 31/12/2015;
Ritenuto opportuno, al fine anche di velocizzare la procedura di appalto dei lavori in oggetto anche in
considerazione dell’urgenza di provvedere, di avvalersi della facoltà concessa dalla norma sopra riportata
per l’affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura del cottimo fiduciario senza previa pubblicazione
di un bando di gara;
Vista, altresì, la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture n. 5 del 8 ottobre 2008 ad oggetto “Utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
negli appalti di lavori pubblici” nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di
trattamento in condizioni di effettiva trasparenza, può essere assicurato ricorrendo, per la selezione della
migliore offerta, in applicazione dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/06;
Visto che, anche in relazione al disposto del comma 4, secondo periodo, del medesimo art. 83, questa
amministrazione è in grado di stabilire, tramite la propria organizzazione, i seguenti criteri per
l’assegnazione del punteggio da assegnare ai concorrenti e da indicare nella lettera di invito:
Ribasso offerto
Mq di pavimentazione offerta ( – come da
computo pavimentazioni non previste in
progetto)

0,010 Punti x ribasso offerto
0,50 punto x mq

X
Y

TOTALE PUNTI (X+Y)
Dato atto che l’assegnazione del punteggio scaturisce da una semplice formula matematica, e pertanto non si
rende necessario procedere alla nomina della Commissione per la valutazione delle offerte,
demandando tale adempimento al Presidente di gara;
Visto il vigente regolamento comunale per l’esecuzione dei lavori in economia, approvato con delibera
Consiliare n.07 dle 05/04/2015;
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 lo Statuto Comunale;
DETERMINA
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 di cui al
seguente prospetto ai fini dell’affidamento del contratto:
OGGETTO
DEL CONTRATTO
FINE DA
PERSEGUIRE
FORMA DEL
CONTRATTO
CLAUSOLE
ESSENZIALI
CRITERIO DI SELEZIONE
DEGLI OPERATORI
ECONOMICI
CRITERIO DI
SELEZIONE DELLE
OFFERTE

T.U. n. 267/2000
Art. 192 c.1/b
T.U. n. 267/2000
Art. 192 c.1/a
T.U. n. 267/2000
Art. 192 c.1/b
T.U. n. 267/2000
Art. 192 c.1/b
Codice dei
contratti
Articolo 125,
comma 8
Codice dei
contratti
Articolo 81

Interventi finalizzati al miglioramento dell’efficienza della rete idrica
comunale
Miglioramento e miglioramento di servizio
Forma previste dall’art.11 comma 13 del D.Lgvo n.163/2006 (Codice del
contratti pubblici)
Clausole previste al D.Lgvo n.163/2006, D.P.R. n.207/2010 e dal
Capitolato Speciale di appalto, lettera di invito.
La selezione avviene nel rispetto dei principi di trasparenza,
rotazione, parità di trattamento previa consultazione di almeno tre
operatori economici, se sussistono in tale numero, soggetti idonei,
individuati:
sulla base di indagini di mercato;
La selezione della migliore offerta, in applicazione degli artt.81 e 83 del
D.Lgs. n. 163/06 e dell’art. 120 del relativo Regolamento attuativo, viene
effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa



Di approvare 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;



Di invitare 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,
naturalmente nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento;
Di dare che non saranno invitati alla presente proceduta gli operatori economici che hanno eseguito
ovvero stanno eseguendo lavori per conto di questa Amministrazione Comunale nell’anno 2015;




Di provvedere , 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.



Di provvedere nei tempi e con le modalità previsti dalla deliberazione 5 marzo 2014 dell’Autorità per
la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in premessa richiamata con la quale
è stata fissata la contribuzione sulle gare d’appalto per il corrente anno 2014 e dalle relative
istruzioni, viene dato corso alla richiesta del codice identificativo gara (CIG) anche in relazione a
quanto disposto dalla vigente normativa in materia di “Tracciabilità dei flussi finanziari” di cui alla
legge 13 agosto 2010, n. 136 e succ. modif. e di cui alle relative disposizioni interpretative ed
attuative contenute nell’art. 6 della legge n. 217/10, dando atto che per il versamento, da parte di
questa stazione appaltante, della contribuzione sulla gara per l’importo previsto di € 225,00 secondo
quanto prescritto dall’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, trovano
applicazione le procedure indicate dall’AVCP nella citata deliberazione 5 marzo 2014 (in relazione a
quanto previsto dalla deliberazione dell’AVCP del 5 marzo 2014 questo ultimo periodo deve essere riportato
solo qualora l’importo dei lavori da porre a base di gara risulti pari o superiore ad €.40.000,00, I.V.A. esclusa);

Timbro

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
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 , 18-12-2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Ricci Daniela

Si attesta che la presente è stata pubblicata all’Albo On-Line dal 18.12.2015

Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. Giovanni Carnevale

