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III SETTORE
DETERMINA N.71 del 18/09/2020
OGGETTO: MISURA 7 – “SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI”
SOTTOMISURA 7.5 – “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative,
informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala”
RINNOVAMENTO E MANUTENZIONE AREA MONTANA “RIO VERDE”
Affidamento incarico Direzione Lavori, misura contabilità, redazione certificato regolare esecuzione e
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione mediante affidamento diretto ex art. 36 comma 2 –
Lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 - Codice CUP: I64H17000460002 - Codice CIG: Z9E2E5F8AD

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO-RUP
PREMESSO CHE:
 che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 06/06/2020 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) nonchè il Bilancio di previsione del Comune di Pescopennataro per l’anno 2020 ed il
Bilancio per il Triennio 2020/22;
 che con deliberazione della Giunta comunale n. 53 del 30/06/2020 dichiarata immediatamente eseguibile, è stato
approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) per l’anno 2020;
 con l’adozione del PEG i Responsabili dei Servizi/Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. n.
267/2000, ad adottare gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi
loro assegnati nonché a procedere all’esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;
Dato atto che si rende necessario provvedere alla realizzazione dei lavori relativi ai “SERVIZI DI BASE E
RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI” SOTTOMISURA 7.5 – “Sostegno a investimenti
di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola
scala” “RINNOVAMENTO E MANUTENZIONE AREA MONTANA “RIO VERDE”;
Dato che con deliberazione della Giunta comunale n.34 del 18/09/2017 è stato approvato il progetto esecutivo dei
lavori di “RINNOVAMENTO E MANUTENZIONE AREA MONTANA “RIO VERDE”, nel rispetto dell’art. 27
del D.Lgs. n. 50/2016 e deliberato di procedere all’affidamento del lavoro in oggetto per un importo di € 291.329,34
(IVA esclusa) mediante procedura negoziata ai sensi ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b)
del D.L. n. 76/2020, previa individuazione di almeno cinque operatori tramite elenco operatori presenti nel casellario
dell’imprese qualificate istituito c/o ANAC, nel rispetto del criterio di rotazione e di dislocazione territoriale, da
aggiudicare tramite del prezzo più basso;
Visti gli atti di gara predisposti e depositati presso l’ufficio Tecnico Comunale;
Visto l’art. 1, comma 2, lett. b), del D.L. n. 76/2020 secondo cui, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio
del procedimento equivalente sia adottato entro il 31.07.2021, in deroga all’art. 36, comma 2, del Codice dei contratti,
le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture mediante
procedura negoziata senza bando, di cui all’art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, previa consultazione di almeno cinque
operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una
diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie
di cui all’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro,
ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro,
ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui al
citato art. 35;
Visto altresì l’art. 1, comma 2, lett. b), stabilisce altresì l’obbligo di pubblicare un avviso sui risultati della procedura di
affidamento contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati;
Richiamato l’art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020 nella parte in cui afferma che per gli affidamenti di cui al comma 2,
lettera b), le stazioni appaltanti, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso;
Ritenuto quindi necessario procedure alla consultazione di n. 5 (cinque) operatori economici da individuare tramite
elenco di operatori economici, al fine di espletare una procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell’art.
1, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 76/2020 in virtù del criterio del prezzo più basso di cui agli artt. 36 comma 9-bis e 95,
comma 4, del D.Lgs. sopra citato;

Dato altresì atto che l’art. 1, comma 4 del D.L. n. 76/2020 ha escluso la possibilità di richiedere, per gli affidamenti di
cui all’art. 1 del citato D.L., della garanzia provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, salvo che, in
considerazione della tipologia e specificità della procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la
richiesta, che la stazione appaltante dovrà indicare nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente e che, se
richiesta, l’ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo art. 93;
Ritenuto non richiedere la cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016;
Dato atto che per il lavoro di cui in oggetto, il codice CIG è 8366504184 e codice CUP è I64H17000460002;
Posto che l’art. 65 del D.L. n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio) ha disposto - sia per le stazioni appaltanti che per gli
operatori economici - l’esonero dal versamento dei contributi di gara all’ANAC per le procedure di gara avviate dal 19
maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020;
Precisato, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:
 con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: LA VALORIZZAZIONE AREA
MONTANA “RIO VERDE”;
 le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Lettera di invito, lettera di invito,, Capitolato speciale
d’appalto;
 la scelta del contraente avviene mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L.
Semplificazioni, nel rispetto di quanto disposto dal D.L. n. 76/2020, dal D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii e dalla
normativa di settore in virtù del criterio del prezzo più basso;
 il contratto di affidamento del lavoro in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32,
comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante scrittura privata non autenticata;
Accertato che:
 in esecuzione della determinazione n. 61 del 17/08/2020, è stata indetta la gara in oggetto per l'appalto di
“RINNOVAMENTO E MANUTENZIONE AREA MONTANA “RIO VERDE” mediante il criterio del minor
prezzo di cui agli artt. 36, comma 9bis e 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo a base di gara pari a
€ € 291.329,34;
 con Lettere di invito prot. n. 1705 del 05/09/2002 sono stati invitati i seguenti O.E.:
1. Pec: impresazurlo@pec.it - Impresa Zurlo Domenico - C.da Valle Verde n.152- 86010 Ferrazzano (CB)
2. Pec: pistillicostruzioni@pec.it - Impresa Pistilli Costruzioni di Pistilli Berardino S.rl. - C.da Piane snc - Z.I.
86019 Vinchiaturo (CB)
3. Pec: litteriogeomantonio@pec.it - Impresa Litterio Geom. Antonio - Largo dei Caduti n.5 - 86080
Pescopennaatro (IS)
4. Pec: cogemasrl@arubapec.it - Impresa COGEMA S.r.l. Via Aterno n.397 – 66100 – Chieti - Frazione
Brecciarola
5. Pec: evangelistacostruzionisrl@legalmail.it - Impresa Evangelista Costruzioni S.r.l.- Via Benedetto Croce
n.67 - 66040 Quadri (CH)
 la data ultima per la presentazione dei preventivi/delle offerte è stata fissata entro e non oltre le ore 10,00 del
14/09/2020 come previsto dalla lettera di invito n. prot. 1705 del 05/09/2020;
 con Determinazione del Segretario Comunale n.72 del 19.09.2017, si è proceduto alla nomina del
Responsabile unico del procedimento, nella persona del Geom. Giovanni Carnevale, ai sensi degli artt. 5-6 della
legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale dichiara che non sussiste alcun conflitto d’interessi, neppure
potenziale, con la procedura di gara in oggetto;
Richiamata la propria determina n.70 del 18/09/2020 con la quale:
si approvava il verbale di gara del Rup del 14/09/2020, con il quale è stata proposta l’aggiudicazione della procedura negoziata ex
art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 per l’affidamento dei lavori di
“RINNOVAMENTO E MANUTENZIONE AREA MONTANA “RIO VERDE” in favore della ditta Litterio Geom. Antonio
per il prezzo offerto pari a € 280.958,00 (IVA esclusa) per il ribasso del 3,56 %, tramite il criterio del prezzo più basso;
si stabiliva:
che per il lavoro di cui in oggetto, sono stati acquisiti i seguenti codici CUP: I64H17000460002 - CIG: 8366504184, e

che, in forza dell’art. 65 del DL n. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio) è stato disposto sia per le stazioni appaltanti che per gli
operatori economici l’esonero dal versamento dei contributi di gara all’ANAC per le procedure di gara avviate dal 19
maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020.

il corrispettivo contrattuale per l’esecuzione dei lavori è soggetto all’applicazione dell’I.V.A. e verrà effettuato nel rispetto
del D.Lgs. n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010.
si dava atto che, ai sensi dell’art. 113 bis del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall’art. 5 della legge n. 37/2019, i pagamenti
relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30 giorni giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di
avanzamento dei lavori. I certificati di pagamento relativi agli acconti sono emessi contestualmente all’adozione di ogni stato di
avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dall’adozione degli stessi. All’esito positivo del
collaudo o della verifica di conformità da parte del Direttore dei Lavori ai sensi dell’art. 102, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, e
comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dagli stessi, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione
della fattura da parte dell’appaltatore da intestare a Comune di Pescopennataro e da inoltrare tramite sistema di interscambio (SDI)
secondo quanto previsto dal D.M. 3 Aprile 2013, n. 55. Il pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni giorni decorrenti dal
suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità.
di prendere atto che il presente provvedimento è direttamente efficace ed esecutivo ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs.
50/2016;
si dava atto che, in una logica di semplificazione e l’innovazione digitale delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, il
D.L. n. 76/2020 ha stabilito:
l’art. 1, comma 1: fino al 31.07.2021, relativamente alle procedure negoziate, l’aggiudicazione ovvero
l’individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro quattro mesi dalla data di adozione dell’atto di
avvio del procedimento, pena la responsabilità erariale del RUP, qualora il ritardo dipenda da questo;
art. 1, c. 1: fino al 31.07.2021, la mancata tempestiva stipulazione del contratto ovvero il tardivo avvio

dell’esecuzione del contratto comporta, se imputabile al RUP, responsabilità erariale per questo, se per causa
impotabile all’operatore economico, la risoluzione del contratto per inadempimento;
art. 3, c. 4: fino al 31.07.2021, qualora, dopo la stipula del contratto, giunga documentazione attestante la
sussistenza di una delle cause interdittive di cui al D.Lgs. n. 159/2011, le amministrazioni recedono dai
contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per
l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, fermo restando quanto previsto dagli artt. 94, c. 3 e
4, D.Lgs. 159/2011 e art. 32, c. 10, D.L. 90/2014 conv. con modif. dalla Legge 114/2014;
art. 4, c. 1: l’art. 32, c. 8, I° periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 è stato così riformulato: “Divenuta efficace
l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela (...), la stipulazione del contratto di appalto o
di concessione deve avere luogo entro i successivi 60 giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o
nell’invito ad offrire, ovvero l’ipotesi di differimento espressamente concordata con l’aggiudicatario, purché
comunque giustificata dall’interesse alla sollecita esecuzione del contratto”.
in ragione dell’art. 8 comma 1, lett. a), del D.L. n. 76/2020, di autorizzare la consegna dei lavori in via di urgenza, a norma

dell’art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016;
di dare atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, viene trasmessa al Responsabile del Servizio

finanziario ai fini dell’attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del
D.Lgs. n. 267/2000 nonché al Responsabile del servizio finanziario per l’attestazione di regolarità amministrativa di cui
all’art. 147 bis, comma 1, del citato D.Lgs., i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento.
il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata non autenticata ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016.

che il Responsabile del procedimento nella persona di Geom. Giovanni Carnevale dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della

Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con
il presente appalto ed il soggetto aggiudicatario.
che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo pretorio online, sul profilo

internet del Comune Pescopennataro, nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti e
Provvedimenti dei dirigenti amministrativi” ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;
si stabiliva di pubblicare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, un avviso sui risultati della procedura espletata
contenente anche l’indicazione dei soggetti invitati.
si riapprovava il Q.E. rideterminato a seguito di gara di appalto, distinto nel modo che segue:

QUADRO ECONIMICO RIDETERMINATO
A

CONTRIBUTO
REGIONE
MOLISE

LAVORI

A1

Importo dei lavori a corpo al netto del ribasso

A2

Importo dei lavori a misura al netto del ribasso

77.991,00
202.967,00

280.958,00

Sommano

B

COFINANZIAMENTO

247.243,04

33.714,96

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMI.ZIONE

B1

I.V.A. 22% su lavori a corpo

17.158,02

15.099,06

2.058,96

B2

I.V.A. 10% su lavori a misura

20.296,70

17.861,10

2.435,60

B3

Spese generali Amministrazione (5% di a.1+a.2)

14.047,90

12.362,15

1.685,75

B4

Economie derivanti da ribassi d'asta

12.272,52

10.799,82

1.472,70

56.122,12
303.365,16

7.653,02
49.020,99

D

SOMMANO SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE GENERALE

63.775,14
344.733,14

RILEVATO che è necessario affidare l’incarico professionale per la direzione lavori e coordinamento in fase di
sicurezza in fase di esecuzione;
CONSIDERATO che l’onorario, come stimato dal RUP, relativo alla DL e sicurezza in fase di esecuzione (DM
17/06/2016) ammonta ad € 12.717,06 oltre al rimborso spese ed oneri accessori, e pertanto è inferiore ad € 40.000,00;
VISTO l’ art. 37 comma 1 del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, “Codice dei Contratti Pubblici”, come modificato ed
integrato dal decreto correttivo (D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56);
VISTO l'art. 36 del D. Lgs. 50/2016, relativo ai contratti sotto soglia che prevede espressamente al comma 2 - lettera a)
- quanto segue:
“2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi eforniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le
seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;”
VISTA la Delibera A.N.A.C. n. 206 del 01.03.2018 recante “Aggiornamento al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 delle Linee
guida n. 4, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recanti: «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici».”
VISTO l’ art. 24 del D. Lgs. n. 50/2016 che stabilisce al comma 1:
Le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al
coordinamento della sicurezza della progettazione nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnicoamministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla programmazione dei lavori pubblici
sono espletate:
omissis…
d) dai soggetti di cui all'articolo 46.

VISTO l’ art. 31 - comma 8 - del D.Lgs. 50/2016, come integrato dal Decreto Correttivo (D.Lgs. 19/04/2017 n. 56) che
stabilisce quanto segue:
"8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,direzione dei lavori, direzione
dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante
ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui
al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro,possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'art. 36,
c. 2, lettera a). L’affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche,
sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni
geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del
progettista;

VISTE le Linee Guida n. 1 approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 14/09/2016 ad
oggetto: "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" e aggiornate al D.Lgs.
56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018;
VISTA la Delibera A.N.A.C. n. 206 del 01.03.2018 recante “Aggiornamento al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56
delle Linee guida n. 4, di attuazione del decreto legislativo18 aprile 2016, n. 50 recanti: «Procedure per l’affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e
gestionedegli elenchi di operatori economici».”
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti 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;
PRECISATO che ai sensi dell’art. 192 del T.U. Ordinamento Enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
occorre adottare la presente determinazione a contrattare con:
il fine che con il contratto si a) 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 risultano pertanto per la procedura in oggetto:
FINE ED OGGETTO DEL CONTRATTO: Direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione progetto “
Rinnovamento area montana Rio Verde”
FORMA DEL CONTRATTO: Scrittura privata/Lettera commerciale;
CLAUSOLE ESSENZIALI: Riportate nel presente atto
PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE :Procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.
a) CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE Codice dei contratti di appalto e di concessione approvato con D.
lgs. 50/2016 art. 95 comma 4 criterio del prezzo più basso;
VISTO l’ art. 40 e nello specifico il comma 2 del D. Lgs. 50/2016 che prevede quanto segue: ”A decorrere dal 18
ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte
dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici”.
VISTO che l’ing. Sciulli Simonluca iscritto all’ordine degli Ingegneri della provincia di Isernia al n.613, ha dato la
propria disponibilità a svolgere l’incarico in parola per l’importo di € 9.457,76 oltre oneri come legge;
ACQUISITO:
- il curriculum professionale dell’ ing. Sciulli Simonluca;
- l'attestato di regolarità contributiva;
VALUTATO il curriculum idoneo per la prestazione da svolgere nonché l’offerta presentata congrua per l’ incarico da
eseguire;
DATO ATTO che le prestazioni saranno regolate in conformità al presente provvedimento ed alle condizioni di seguito
determinate da considerarsi essenziali:
- Oggetto del servizio affidato: l’incarico consiste nella Direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di
esecuzione progetto “RINNOVAMENTO E MANUTENZIONE AREA MONTANA “RIO VERDE”;
- Tempo di esecuzione della prestazione: pari alla durata dei lavori;
DATO ATTO che per il servizio in esame è stato acquisito:
- il codice CIG n. Z9E2E5F8AD;
DATO ATTO che non è dovuto il pagamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione, essendo l’importo
inferiore ad € 40.000,00;
VISTA la normativa vigente di settore relativa al Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 così come
modificato ed integrato dal Decreto Correttivo (D.Lgs. 19/04/2017 n. 56).
VISTO l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D. Lgs. 18/08/2000 n.267 ad oggetto
"Funzioni e responsabilità della dirigenza";
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l'art. 183 del D.Lgs n. 267/2000 ad oggetto " Impegno di spesa";
VISTO il Regolamento di Contabilità;
DETERMINA
di approvare la narrativa che precede e per l’effetto
DI ADOTTARE la presente determinazione a contrarre ai sensi del combinato disposto dell’art. 192 del T.U.
Ordinamento Enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’ art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., dando atto dei seguenti elementi indicati dal citato art. 192:
FINE ED OGGETTO DEL CONTRATTO
Direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione progetto “ Rinnovamento area montana Rio Verde”
- FORMA DEL CONTRATTO: Scrittura privata/Lettera commerciale;
- CLAUSOLE ESSENZIALI: Riportate nel presente atto

- PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE: Procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.
a) CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE Codice dei contratti di appalto e di concessione approvato con D.
lgs. 50/2016 art. 95 comma 4 criterio del prezzo più basso;
DI AFFIDARE, all’ ing. Sciulli Simonluca iscritto all'Albo dei Ingegneri della Provincia di Isernia al n.613,
l’incarico per Direzione lavori, misura contabilità, redazione del C.R.E. e coordinamento sicurezza in fase di
esecuzione relativo all’intervento “RINNOVAMENTO E MANUTENZIONE AREA MONTANA “RIO VERDE”
come riportato nella parcella agli atti dell’Ente. datata 18/09/2002, al prezzo complessivo di € 9.457,76 oltre Inarcassa
al 4% e Iva al 22%.
DI DARE ATTO che ai fini dell’assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all’ANAC ai sensi
dell’art. 1 comma 32 della legge 190/2012 e della Deliberazione ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017, i dati sono
pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Pescopennataro;
DI STABILIRE a carico dell' affidatario i seguenti obblighi ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, legge
136/2010 e successive modifiche ed integrazioni:
- l'affidatario del presente appalto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge
13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'affidatario si impegna a comunicare alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo
competente per territorio la notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli
obblighi di tracciabilità
finanziaria;
DI DARE ATTO, inoltre, che relativamente al presente atto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, ai sensi
dell’art. 42 del Codice.
DI DARE ATTO:
 che la presente procedura non è soggetta a comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione.
 che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo pretorio online, sul
profilo internet del Comune Pescopennataro, nella sezione “Amministrazione trasparente – Bandi di gara e
contratti e Provvedimenti dei dirigenti amministrativi” ai sensi degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;
 di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR Molise ai sensi dell’art. 120 del
D.Lgs. n. 104/2010
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO-RUP
F.to Geom. Giovanni CARNEVALE

====================================================================================
VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
Si appone visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ricorrendo l’ipotesi di cui agli artt. 151,
comma 4 e 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000.
Pescopennataro, lì 03/10/2020

Il Responsabile del Servizio finanziario
F.to Rag. Mirella Rotolo

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 03/10/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Geom. Giovanni CARNEVALE

