Comune di

PESCOPENNATARO (IS)
Via Rio Verde n. 16 – 86080 Pescopennataro (IS) – Tel 0865 941131 Fax 0865
941365 e-mail: comunepescopennataro@gmail.com Sito:www.comunepescopennataro.it

COPIA
IL RESPONSABILE DELLA
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DETERMINA N. 66 del 23.09.2014
OGGETTO:Appalto dei lavori di Articolo 18, comma 9 del D.L. n.69/2013 (Primo Programma “6000
campanili”) Lavori di adeguamento e ristrutturazione della rete viaria (strade interne)
Approvazione verbale di gara – Aggiudicazione definitva – Riapporvazione quadro
economico – Impegno di spesa.
PREMESSO che, nel programma triennale dei lavori pubblici 2014/2016 e nell’elenco annuale dei lavori per
l’anno 2014 di cui all’art. 128 del Codice dei contratti approvato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 è prevista
l’esecuzione dei lavori Articolo 18, comma 9 del D.L. n.69/2013 (Primo Programma “6000 campanili”) -

Lavori di adeguamento e ristrutturazione della rete viaria (strade interne)
VISTO che con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 16.08.2013 esecutiva, il sottoscritto tecnico,
in relazione al disposto dell’art. 10 del D.Lgs. n. 163/06 e succ. modif. e degli artt. 9 e 10 del d.P.R. n. 207/10,
veniva nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la progettazione, l'affidamento e
l’esecuzione dei detti lavori pubblici;
RICHIAMATA la Determina del Responsabile della C.U.C. n.54 del 30.07.2014 con la quale:
1. in relazione al combinato disposto dell’art. 192 del T.U. Ordinamento Enti locali 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. si approvava lo schema di lettera di invito a gara informale predisposto dall’ufficio competente per
l’esperimento della selezione mediante procedura negoziata ai sensi degli artt. 57, comma 6 e 122,
comma 7, del D.Lgs. n. 163/06 (da doversi trasmettere agli operatori economici individuati dalla
stazione appaltante), con il proprio modello di istanza di partecipazione con annessa dichiarazione
sostitutiva da presentare dagli operatori economici interessati a partecipare alla gara stessa
(anch’essi predisposti dall’ufficio competente);
3.

si stabiliva di invitare a presentare offerta per l'appalto dei lavori in oggetto, n. 10 (dieci) operatori
economici, che siano in possesso dei requisiti prescritti, identificati nell’ elenco di cui in premessa
che, ai sensi dell'art. 13, comma 2. lettera b), del D.Lgs. n. 163/06, sarà reso pubblico solo dopo la
scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

DATO ATTO che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e succ. modif.,
recante “Piano straordinario contro le mafie” e di cui alle relative disposizioni interpretative ed attuative
contenute nell’art. 6 della legge n. 217/10, relativamente all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai
suddetti lavori è stato attribuito il CIG n. 5822321B46 e la ditta affidataria dei lavori dovrà fornire alla
stazione appaltante e a tutti i restanti soggetti per i quali si applicano dette norme, il proprio conto dedicato
alle commesse pubbliche;
DATO ALTRESI’ ATTO che per i suddetti
CUP n. I67H13000330001 (Codice Unico di Progetto);
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VISTO il verbale redatto in data 18 agosto 2014, con il quale la commissione giudicatrice ha formato la graduatoria di gara informale ed ha aggiudicato provvisoriamente i lavori in parola a favore
del seguente soggetto concorrente: A.T..I. Forgione Costruzioni Speciali-Edilizia Pannunzio che
ha offerto il prezzo di € 671.051,39 oltre agli oneri della sicurezza pari ad €3.092,93.
VISTO il quadro economico rideterminato a seguito di gara di appalto;
VISTO l’atto costitutivo della A.T.I. Rep.64.991 del 20.09.2013 a rogito del Notaio Ventriglia di Venafro;
RILEVATO che i lavori suddetti sono finanziati con seguenti modalità: Primo Programma “6000 Campanili”
Codice intervento n.0222 – Importo Finanziato € 909.483,26 – Disciplinare di concessione n.3096 del
10.03.2014 – D.M. di approvazione n.3687 del 17.03.2104 (registrato alla Corte dei Conti il 29.05.2104 – Reg. 1
Fg. 2165);
DATO ATTO che il RUP, ha seguito di verbale redatto in data 10.08.2014, con la quale si è provveduto ad
aggiudicati 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;
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;
Capitolato Speciale d’Appalto ai sensi di quanto disposto dall’art. 43 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n.207);
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
1) Di approvare il verbale di gara redatto in data 18.08,2014, di aggiudicare definitivamente l’appalto dei
lavori in oggetto a favore del seguente soggetto concorrente: A.T.I. Forgione Costruzioni Speciali-

Edilizia
Pannunzio che ha offerto il ribasso del 6,50% e quindi per il prezzo di € 671.051,39
oltre agli oneri della sicurezza pari ad €. 3.092,93;
2) Di impegnare la complessiva somma di € 909.483,26 sull’intervento 2.08.01.01 cap. 3547 del bilancio del
corrente esercizio ;
3) Di riapprovare il quadro economico rideterminato a seguito di gara di appalto nel modo che segue:

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI RIDETERMINATO
A SEGUITO DI GARA DI APPALTO
A) COSTO OPERA
Importo lavori a base d'asta
di cui: Oneri sicurezza ex D.Lgs 494/96 e s.m.i.

€
€

671.051,39
3.092,93

€

674.144,32

€

68.506,50

€

20.224,33

€

88.730,83

€
€
€

2.740,26
67.414,43
15.674,29

€
Sommano A + B+C) €

85.828,98
848.704,13

€

60.779,13

TOTALE LAVORI A)

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
b1) Spese tecniche
b2) Spese Generali comprensive degli oneri art. 92 D.Lgs
163/06
Sommano B)
B') ONERI DI LEGGE
b3) Inarcassa 4% di b1)
b4) IVA 10% su A)
b5) IVA 22% di b1)+b3)
Sommano C)

C) ECONOMIE RIPROGRAMMABILI

TOTALE GENERALE

€

909.483,26

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 compreso fra 500.000 ed 1.000.000 di euro:
A) la pubblicazione va effettuata nei seguenti tre siti informatici:
1. del Comune quale stazione appaltante (profilo di committente);
2. Ddel

Ministero

delle

Infrastrutture

di

cui

al

D.M.

6

aprile

2001,

n.

20

(www.serviziocontrattipubblici.it);
3. (altro eventuale ai sensi degli artt. 122, c. 5 e 66, c. 15, D.Lgs. n.163/06): Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e n.2 quotidiani di cui 1 a diffusione nazionale e n.1 a diffusione locale (Il Foglio – Quotidiano
del Molise) 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;
c) 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.

Timbro

Il Responsabile della Centrale Unica
di Committenza
F.to Geom. Giovanni Carnevale
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTANTE
la copertura finanziaria della spesa.
Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopradescritti.
Dalla residenza comunale, lì 23.09.2014
Timbro

Il Responsabile del servizio
F.to Avv. Pompilio Sciulli

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio,
ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 26.09.2014.
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009, n. 69).
Dalla residenza comunale, lì 26.09.2014
Il Responsabile del servizio
Timbro

F.to Geom. Giovanni Carnevale

