Repubblica Italiana

COMUNE DI PIETRACUPA
Provincia di Campobasso

DETERMINAZIONE
del

SERVIZIO TECNICO
ORIGINALE

n. 2 del 15-01-2015

OGGETTO: PSR MOLISE 2007/2013 - " MIGLIORAMENTO E SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE IN
PARALLELO CON LO SVILUPPO E L'ADEGUAMENTO DELL'AGRICOLTURA E DELLA SILVICOLTURA " MISURA
1.2.5 AZIONE B" LAVORI DI ADEGUAMENTO E RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ RURALE NEL TERRITORIO
COMUNALE DI PIETRACUPA" CUP C67H13001550006 - CIG 6087973240. INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI
DEL CONTRATTO E DEI CRITERI DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI.

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso:
che la Regione Molise, con Determinazione del Direttore Generale Autorità di gestione del PSR
Molise 2007/2013, n. 661 del 30.07.2013 ha approvato il bando per l’attuazione della Misura 1.2.5
“Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l’adeguamento
dell’agricoltura e della silvicoltura “ seconda edizione Azione B, pubblicato sul supplemento
ordinario n. 22 del 05/08/2013 del Bollettino Ufficiale della Regione Molise, allegato A);
che questo Comune, in attuazione al suddetto bando pubblico, ha presentato istanza di
finanziamento per la realizzazione del progetto relativo ai lavori di “ Adeguamento e ripristino della
viabilità rurale nel territorio comunale di Pietracupa” dell’importo complessivo di € 150.000,00;
che con Delibera di Giunta Comunale n. 59 del 12.09.2013, è stato approvato il progetto di che
trattasi, con il seguente quadro economico:
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO
Quadro economico
a
Importo complessivo dei lavori
a2

Di cui per sicurezza non soggetti a ribasso

(A)

TOTALE DEI LAVORI

(B)

Somme a disposizione dell’Amministrazione
B1
Spese generali max 12% di A (vedi distinta )
B2
IVA 21% di A
B3
IVA 21% di B1
TOTALE

Importo
€ 106.800,00
€ 4.000,00
€ 110.800,00
€ 39.200,00
€ 13.166,94
€ 23.268,00
€ 2.765,06
€ 150.000,00

PROSPETTO RIEPILOGATIVO
Contributo richiesto
Compartecipazione finanziaria ente richiedente (0,00%)
I.V.A. a carico dell’Ente richiedente
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO

€ 123.966,94
€ 0,00
€ 26.033,06
150.000,00

Di cui € 123.966,94 finanziamento regionale;
€ 26.033,06 cofinanziamento comunale;
che, alla luce dell’aumento di un punto percentuale dell’Iva dal 21% al 22 % il quadro economico di
progetto è stato riapprovato con delibera di Giunta Comunale n. 36 del 24.07.2014, e rimodulato
come segue:
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

Quadro economico
a
Importo complessivo dei lavori
a2

Di cui per sicurezza non soggetti a ribasso

(A)

TOTALE DEI LAVORI

(B)

Somme a disposizione dell’Amministrazione
B1
Spese generali max 12% di A (vedi distinta )
B2
IVA 22% di A
B3
IVA 22% di B1
TOTALE

Importo
€ 106.800,00
€ 4.000,00
€ 110.800,00
€ 40.439,67
€ 13.166,94
€ 24.376,00
€ 2.896,73
€ 151.239,67

PROSPETTO RIEPILOGATIVO
Contributo richiesto
Compartecipazione finanziaria ente richiedente (0,00%)
I.V.A. a carico dell’Ente richiedente
IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO

€ 123.966,94
€ 0,00
€ 27.272,73
€151.239,67

Di cui € 123.966,94 finanziamento regionale
€ 27.272,73 cofinanziamento comunale;
che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 18.09.2014, sono state accettare le
condizioni, modalità e termini indicati nell’atto di concessione del finanziamento regionale di
complessivi € 123.966,94 per la esecuzione dell’intervento in oggetto, nonché della relativa
Determina Dirigenziale n. 80 del 10.02.2014 di concessione del contributo;
Dato atto che l’opera è stata inserita nel programma triennale elle Opere Pubbliche 2014/2016;
Tutto ciò premesso e considerato;
Atteso che per la realizzazione dell’opera, è necessario provvedere ai successivi adempimenti
previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara;
Ritenuto che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i
presupposti per procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. in
quanto trattasi di lavori di importo complessivo non superiore a 500.000 euro ai sensi dell'art. 122,
comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.;
Ribadito che la scelta del contraente sarà fatta con il metodo della procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 57 del D.L.gvo n. 163/2006 e s.m.i.;
Considerato che, in relazione a quanto disposto dall’art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. si possa
procedere all’aggiudicazione dei lavori di cui trattasi con il criterio del prezzo più basso, inferiore a
quello posto a base di gara, determinato mediante corrispettivo a misura;
Visto l’art. 192 del D.L.gvo 267/2000 che prescrive l’adozione di apposita preventiva
determinazione per la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende
perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del
contraente, in conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base;
Dato atto che con il conferimento dell’appalto ed il conseguente contratto si intende realizzare i
“Lavori di adeguamento e ripristino della viabilità rurale nel territorio comunale di Pietracupa” per
l’importo complessivo di €151.239,67;
Fatto presente che il relativo contratto avrà per oggetto la realizzazione dell’intera opera prevista
nel progetto esecutivo approvato, sarà stipulato in forma pubblica amministrativa e conterrà le
seguenti clausole essenziali: importo dei lavori al netto del ribasso, tempi di esecuzione, cauzione
definitiva, rispetto norme capitolati generale e speciale, di previdenza, assistenza e
antinfortunistica;
Dato atto che per il detto contratto trovano applicazione le norme della Parte II del Codice dei
contratti e, in particolare il Titolo II “Contratti sotto soglia comunitaria”, nonché il Titolo III
“Disposizioni ulteriori per i contratti relativi a lavori pubblici” della Parte II, la Parte IV “Contenzioso”
e la Parte V “Disposizioni di coordinamento, finali e transitorie – Abrogazioni”;
Visto l’art. 122, comma 7, del Codice dei contratti, come da ultimo sostituito dall’art. 4, comma 2,
lett. l), punto 1) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito, con modificazioni, dall’art. 1
della legge 12 luglio 2011, n. 106, che testualmente recita:
“7. I lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle
stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei princìpi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura
prevista dall’articolo 57, comma 6; l’invito è rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 500.000
euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque
soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri. I lavori affidati ai sensi del presente comma,
relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante subappalto o subcontratto nel
limite del 20 per cento dell’importo della medesima categoria; per le categorie specialistiche di cui
all’articolo 37, comma 11, restano ferme le disposizioni ivi previste. L’avviso sui risultati della
procedura di affidamento, conforme all’allegato IX A, punto quinto (avviso relativo agli appalti
aggiudicati), contiene l’indicazione dei soggetti invitati ed è trasmesso per la pubblicazione,
secondo le modalità di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo, entro dieci giorni dalla data
dell’aggiudicazione definitiva; non si applica l’articolo 65, comma 1.”.

Dato atto, altresì, che i commi 7 e 7-bis dell’art. 122 del Codice dei contratti, sono stati entrambi
abrogati dall’art. 4, comma 2, lett. l), punti 1 e 2) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70
convertito, con modificazioni dall’art. 1 della legge 12 luglio 2011, n. 106, i quali disponevano che:
“7. La procedura negoziata è ammessa, oltre che nei casi di cui agli articoli 56 e 57, anche per
lavori di importo complessivo non superiore a centomila euro.”.
“7-bis. I lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 500.000 euro
possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel
rispetto dei princìpi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e
secondo la procedura prevista dall’articolo 57, comma 6; l’invito è rivolto ad almeno cinque
soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero.”;
Rilevato, pertanto, che la normativa al momento vigente ha, di fatto, unificato il procedimento
amministrativo da applicare per l’appalto di lavori pubblici mediante procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara per importi fino ad un milione di euro, andando a
prevedere un’unica fascia di importo (inferiore, appunto, ad un milione di euro) e differenziando il
procedimento da applicare solo per il numero minimo degli operatori economici da invitare a gara
informale (qualora l’importo posto a base di gara sia inferiore o superiore a cinquecentomila euro),
mentre il previgente testo normativo dei commi 7 e 7-bis sopra citati che, invece, dalla loro lettura
combinata andavano a differenziare le procedure amministrative da applicare per gli appalti da
effettuare mediante procedura negoziata senza bando in due fasce di importo (fino a centomila
euro e pari o superiore a centomila euro ed inferiore a cinquecentomila euro);
Dato atto che, nel caso in oggetto, le motivazioni per le quali questa stazione appaltante intende
applicare la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art.
122, comma 7, del Codice dei Contratti per l’individuazione dell’operatore economico esecutore dei
lavori in oggetto, in relazione al fatto che l’importo dei lavori da porre a base di gara è contenuto
entro la soglia di € 500.000, sono le seguenti: per la celerità del procedimento di aggiudicazione in
ragione della esigenza di pervenire alla realizzazione dell'opera nel più breve tempo possibile;
Considerato che, non essendo l’appalto in questione caratterizzato da un particolare valore
tecnologico e svolgendosi secondo procedure largamente standardizzate, il perseguimento delle
esigenze dell’Amministrazione, a garanzia anche del rispetto dei principi di trasparenza, di non
discriminazione, di parità di trattamento in condizioni di effettiva trasparenza, può essere
assicurato ricorrendo, per la selezione della migliore offerta, al criterio del prezzo più basso in
applicazione dell’art. 82 del Codice dei contratti;
Ritenuto opportuno invitare a presentare offerta per l’appalto n. 5 (cinque) operatori economici, in
possesso dei requisiti prescritti, il cui elenco che, ai sensi dell’articolo 13, comma 2 lettera b) del
codice dei contratti, sarà reso pubblico solo dopo la scadenza del termine per la presentazione
delle offerte;
Dato atto che si procederà all’individuazione degli operatori economici iscritti all’albo della
stazione appaltante costituito ed integrato/aggiornato con determinazioni del responsabile del
servizio tecnico n 29 del 08.05.2014, n. 66 del 09/10/2014, n. 79 del 04/12/2014 e n. 01 del
08/01/2015, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza, ed in possesso della categoria OG3 “ Opere stradali” o ai sensi dell’art. 90 del D.P.R
n. 207/2010, documentazione riguardante i lavori eseguiti nell’ultimo quinquennio antecedente la
data di pubblicazione del bando pari all’importo dei lavori a base d’asta, idonei a svolgere i lavori
oggetto di appalto;
Evidenziato che il Responsabile dell’Ufficio Tecnico dell’Ente provvedera’ agli adempimenti
conseguenti;
Vista l’attestazione del Direttore dei Lavori resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 106, comma 1, del
d.P.R. n. 207/2010 s.m.i., propedeutica all’avvio della procedura di scelta del contraente, con la
quale si è constatata:
a)l’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori;
b)l’assenza di impedimenti sopravvenuti;
c)la realizzabilità del progetto;
dato atto che in data 12.09.2013, è stato redatto il verbale di validazione del progetto esecutivo;
Riscontrata, quindi, la necessità di adottare, in conformità alla norma riportata, la prescritta
determinazione a contrattare, e, nei limiti degli obiettivi previsti nel bilancio di previsione
definitivamente approvato, definire esattamente le indicazioni richieste dall’art. 192 del D.Lgs. n.
267/2000 e s.m.i.;

Visto lo schema di contratto di appalto nonchè lo schema di lettera di invito ed i relativi schemi e
fac-simile di:
- disciplinare di gara;
- richiesta di Partecipazione – Dichiarazione del Titolare;
- dichiarazione del Direttore Tecnico o di altro Rappresentante;
- dichiarazione del Titolare dell’Impresa Ausiliaria;
- patto di integrità;
- contratto di appalto;
Ritenuto, per le motivazioni di cui sopra, congruo fissare in giorni 10 il termine per la ricezione
delle offerte dalla data di ricevimento della lettera di invito inviata mezzo PEC alla procedura di
che trattasi;
Richiamata la deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 05.03.2014 in
attuazione dell’art. 1 commi 65 e 67, della Legge 23.12.2005, n. 266, la quale stabilisce l’entità e
le modalità della contribuzione che le stazioni appaltanti devono eseguire a favore della stessa
AVCP ai fini della copertura dei costi del suo finanziamento;
Dato atto che, come disposto dalla normativa sopra menzionata, per gli affidamenti il cui importo
del contratto (base di gara più oneri) ricada nella fascia di importo compresa tra i 40.000,00 ed i
150.000,00 euro, il contributo in favore dell’AVCP è pari a d euro 30,00;
Dato atto che ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010, recante norme in materia di “tracciabilità
dei flussi finanziari”, all’intervento in oggetto è stato attribuito il codice CIG:
6087973240;
Accertato, pertanto, di poter provvedere in merito;
Richiamati il D.L.gvo 163/2006 e s.m.i., il Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. n.
207/2010 e s.m.i., nonchè il D.M. 145/2000;
Richiamato il D.L.gvo 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;
Richiamato il Regolamento comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei servizi ;
Richiamata la legge 07-08-1990, n. 241 e s.m.i., recante: “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
Visto il decreto sindacale n° 2 del 08.04.2010 con il quale la scrivente è stata designata
responsabile dell’Area tecnica manutentiva dell’Ente;
Visto lo Statuto dell’Ente;
Preso atto del parere espresso dal responsabile dell’Ufficio di ragioneria, in merito al presente atto
ed in base alle sue competenze,
DETERMINA
Per le motivazioni in premessa indicate, e qui interamente richiamate,
1) Di procedere all’appalto dei “Lavori di adeguamento e ripristino della viabilità rurale nel territorio
comunale di Pietracupa”, per una spesa complessiva di €151.239,67, così come da progetto
esecutivo approvato, di cui euro 110.800,00 per lavori a base d’asta ( euro 86.896,00 soggetti a
ribasso, euro 4.000,00 per oneri della sicurezza ed euro 19.904,00 costo del personale non
soggetti a ribasso) mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
ai sensi delle normative vigenti, in applicazione del prezzo più basso, secondo il disposto dell’art.
82, comma 2, lett. a) del citato Codice dei Contratti;
2) di invitare a presentare offerta per l’appalto n. 5 (cinque) operatori economici, in possesso dei
requisiti prescritti, il cui elenco che, ai sensi dell’articolo 13, comma 2 lettera b) del codice dei
contratti, sarà reso pubblico solo dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
3) di stipulare il relativo contratto nella forma e con le clausole indicate in narrativa;
4) di approvare lo schema di lettera di invito ed i relativi schemi e fac-simile di:
- disciplinare di gara;
- richiesta di Partecipazione – Dichiarazione del Titolare;
- dichiarazione del Direttore Tecnico o di altro Rappresentante;
- dichiarazione del Titolare dell’Impresa Ausiliaria;
- patto d’integrità;
- contratto di appalto;
5) di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione dei contratti;
6) di dare atto che il Responsabile dell’Ufficio Tecnico dell’Ente, già nominato responsabile unico
del procedimento provvederà agli adempimenti conseguenti;
7) di fissare in giorni 10 il termine per la ricezione delle offerte dalla data di ricevimento della lettera
inviata mezzo PEC di invito alla procedura di che trattasi;

8) di dare atto che al finanziamento dell’opera, complessivamente stabilito in € 151.239,67 si
provvederà nel seguente modo :
- € 123.966,94 con le risorse assegnate dalla regione Molise Direzione Generale della Giunta –
Area Seconda Politiche Agricole, Forestali – Servizio Imprese, Produzioni e Mercati Agricoli con
provvedimento n. 80 del 10/02/2014, € 27.272,73 con fondi propri di bilancio, con iscrizione nel
redigendo bilancio 2015, gestione residui con imputazione all’intervento 2.08.01.01.00 capitolo
2997.0;
9) di dare atto che si è già provveduto alla richiesta del codice CIG di gara tramite il servizio
SIMOG dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, e che alla presente procedura è stato
attribuito il seguente codice: CIG: 6087973240;
10) di assumere, per quanto concerne il pagamento della contribuzione di euro 30,00 dovuta
all’Autorità per i Lavori Pubblici impegno di spesa sull’intervento 2.08.01.01.00 capitolo 2997.0 del
redigendo bilancio 2015 gestione residui.
11) Di sottoporre il presente atto agli adempimenti di cui al D.Lgvo n. 33/2013 in materia di “
Amministrazione trasparente”.

La presente determinazione e’ approvata e sottoscritta.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
GEOM. ADDUOCCHIO GRAZIELLA

SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il
visto di regolarita’ contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.
Pietracupa,
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
RAG. SANTILLI MARIO

REGISTRO GENERALE N. 2
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicita’ e trasparenza dell’azione amministrativa, viene
pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni
consecutivi.
Pietracupa,15-01-2015
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
GEOM. ADDUOCCHIO GRAZIELLA

