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COPIA

AREA TECNICA LL.PP. - ESPROPRI

DETERMINA n. 14 DEL 16-04-2015
Oggetto: POR FESR 2007-2013 - D.P.G.R. N. 161/2013 - ACCORDO DI PROGRAMMA PAI SIRT 01 BIS
"IL PERCORSO FRANCIGENO NEL MOLISE: VOLANO DI SVILUPPO ECONOMICO" - ENTE
ATTUATORE: COMUNE DI MONTERODUNI (IS) - LOCALIZZAZIONE: MONTERODUNI (IS)
INTERVENTO: "COMPLETAMENTO RESTAURO CASTELLO PIGNATELLI" IMPORTO
FINANZIAMENTO: € 411.766,31 - COFINANZIAMENTO € 0,00 - INDAGINE DI MERCATO PER
L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA
PUBBLICAZIONE DI BANDO, AI SENSI DELL'ART. 122, COMMA 7 DEL D.LGS. 163/2006 - DETERMINA
A CONTRARRE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO ARCH. BIELLO ITALIA

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.
Monteroduni, lì 16-04-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.TO RAG. FRANCESCO FOGLIETTA

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.
Monteroduni, lì 16-04-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ARCH. BIELLO ITALIA

OGGETTO: POR FESR 2007-2013 - D.P.G.R. n. 161/2013 - Accordo di Programma PAI SIRT 01 bis "Il Percorso
francigeno nel Molise: Volano di Sviluppo Economico" - Ente attuatore: Comune di Monteroduni (IS) Localizzazione: Monteroduni (IS) Intervento: "Completamento Restauro Castello Pignatelli" Importo Finanziamento:
€ 411.766,31 - Cofinanziamento € 0,00 - Indagine di mercato per l'affidamento dei lavori mediante procedura
negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 122, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 - determina a
contrarre.
CODICE UNICO PROGETTO (C.U.P): G31B13002120006
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.): 6222349CD2
FINANZIAMENTO € 411.766,31
L’anno 2015 il giorno 16 del mese di aprile nella Sede Municipale
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
arch. Italia Biello
attesa la propria competenza giusta decreto sindacale n. 7 del 15.09.2014
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 161 del 15.10.2013 di approvazione ed attivazione formale
dell' Accordo di Programma tra la Regione Molise ed il Partenariato proponente per l'attuazione del progetto
Territoriale SIRT - Il percorso Francigeno del Molise: volano di sviluppo economico;
RILEVATO che con il medesimo decreto relativamente ai PAI SIRT 01 bis è stato rimodulato il programma degli
interventi a valere sul fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2007-2013 (FESR);
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 52 del 18.07.2012 con la quale l'arch. Italia Biello è stata nominata
Responsabile Unico del Procedimento;
VISTA
- la determina tecnica n. 8 del 20.02.2014 con la quale è stato affidato l’incarico di progettazione e direzione lavori
all’arch. Lucia Piano, iscritta all’albo degli architetti della provincia di Campobasso al n. 65, con studio in
Campobasso - Via Principe di Piemonte n. 86 - P.Iva 00949520704, ai sensi degli art. 90 e 91 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i.;
- la determina tecnica n. 42 del 22.05.2014 con la quale è stato affidato l’incarico di coordinatore per la sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione lavori al geom. Marco Cipollone, iscritto all’albo dei geometri della provincia di
Isernia al n. 606, con studio in Monteroduni - Via Fontana n. 36 - P.IVA 0891250946, ai sensi degli art. 90 e 91 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 36 del 01.08.2014 di approvazione del progetto esecutivo dei lavori di
"Completamento Restauro Castello Pignatelli" dell'importo di € 411.766,31;
VISTA la determinazione del Direttore Generale della Regione Molise - Direzione Generale della Giunta n. 67 del
17.02.2015, con allegato disciplinare di concessione, acquisita al protocollo comunale al n. 1020 in data 18.02.2015;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 14 del 06.03.2015 di completa accettazione di tutte le condizioni, modalità
e termini indicati nella determinazione dirigenziale della Regione Molise n. 67 del 17.02.2015, nonché nel
disciplinare di concessione del finanziamento;
DATO ATTO che l’intervento di cui trattasi è previsto nella programmazione triennale e nell’elenco annuale, così
come previsto dal D.Lgs. 163/2006 e D.P.R. 207/2010;
DATO ATTO che il termine ultimo imposto dalla Unione Europea per l’effettuazione delle spese risulta fissato,
improrogabilmente, alla data del 20 dicembre 2015;
DATO ATTO
- che il disciplinare di concessione del finanziamento stabilisce quale obbligazione giuridicamente vincolante per
l'Ente il termine del 31.05.2015 e che altre procedure di gare diverse dalla procedura negoziata senza bando, per la
tempistica prevista, non consentirebbero il rispetto di tale termine;
- che lo stesso disciplinare pone, altresì, come termine massimo di durata del rapporto di concessione il 20.02.2016 e
come data dell'ultima spesa rendicontabile, sostenuta dall'Ente attuatore/beneficiario e comprovata dai mandati
quietanzati, il 20.12.2015;
EVIDENZIATO
- che l’art. 122 al comma 7 del D.Lgs 163/2006, stabilisce che “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
principi 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 inferiore a 500.000 euro, ad almeno

cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri;
- che l’art. 57 al comma 6 del D.Lgs 163/2006, stabilisce che “Ove possibile, la stazione appaltante individua gli
operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione
economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza,
concorrenza, rotazione…”;
RITENUTO, per le motivazioni di cui sopra ed al fine di non veder caducare il finanziamento, dover procedere alla
selezione di qualificato operatore economico cui affidare i lavori di “Completamento Restauro Castello Pignatelli” il
cui ammontare complessivo dell’appalto è determinato in € 307.944,65 come di seguito suddiviso:
· Importo lavori a base di gara € 134.823,78;
· Costo della manodopera non soggetto a ribasso € 155.917,83;
· Oneri per la sicurezza D.Lgs. n. 81/2008 non soggetto a ribasso € 17.203,04;
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando così come previsto dal combinato disposto degli
artt. 122, comma 7 e 57, comma 6 del D.lgs 163/06 e con il criterio del massimo ribasso percentuale sui prezzi,
depurati della percentuale degli oneri di sicurezza e della manodopera, dell’elenco prezzi posto a base di gara (art.
82, co.2, lett. a del D.Lgs 163/06);
DATO ATTO della legittimità della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando prevista dall’articolo
122, comma 7 sulla base dell’importo dei lavori;
ATTESO che ai sensi dell’art. 53, comma 4 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. il contratto per i lavori citati verrà stipulato
a misura;
VISTO l’art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 il quale prevede che la stipulazione dei contratti deve essere
preceduta da apposita determinazione del responsabile del servizio di spesa indicante:
· il fine che con il contratto si intende perseguire;
· l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
· le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
PP.AA.
e le ragioni che ne sono alla base;
DATO ATTO che la presente determinazione rispetta le prescrizioni esposte nell’art. 192 del D.Lgs.267/2000 citato
in quanto il contratto avrà ad oggetto ed indicherà le prescrizioni sopra indicate, sarà stipulato in forma pubblica
amministrativa e conterrà il rispetto delle clausole contenute nel capitolato speciale di appalto (termini di esecuzione,
pagamenti etc.);
VISTI lo schema di lettera di invito, modello di domanda dichiarazione e schema dichiarazione di offerta allegati alla
presente sotto le lettere A), B) e C);
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 2, comma 1 bis del D.Lgs 163/06 e smi, i lavori in appalto non possono essere
suddivisi in lotti funzionali in quanto gli stessi costituiscono un unico lotto funzionale;
VISTO il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
DATO ATTO della facoltà per le Amministrazioni di procedere all'individuazione dei soggetti da invitare al
confronto, mediante informazioni desunte dal mercato (indagine o sondaggio di mercato);
DATO ATTO che i fondi sono previsti nel quadro finanziario del finanziamento di cui al POR FESR 2007-2013 D.P.G.R. n. 161/2013 Intervento: "Completamento Restauro Castello Pignatelli" Importo Finanziamento: €
411.766,31;
DATO ATTO che in forza della Legge n. 3/2003 si è proceduto alla identificazione del progetto con la richiesta e
assegnazione del CUP (Codice Unico di Progetto di investimento pubblico) G31B13002120006;
VISTO lo schema di avviso per l'espletamento dell'indagine di mercato predisposto dall'ufficio tecnico;
RICHIAMATA la normativa in materia ed in particolare gli articoli di legge e di regolamento vigenti in materia di
lavori pubblici che disciplinano le modalità di esperimento delle gare e le forme di pubblicità delle stesse, in funzione
del metodo prescelto per l’esperimento della gara e dell’importo;
ACQUISITO il parere di regolarità contabile del responsabile del servizio di ragioneria, anche ai fini della copertura
finanziaria della spesa, espressi sulla proposta della presente determinazione ai sensi dell'art.49, del D. Lgs.
18.08.2000, n. 267;
VISTI
- il D.lgs. 163/2006;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
VISTO il D.lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art. 192;
RITENUTO volersi avvalere delle disposizioni normative sopra citate;
VISTO lo Statuto Comunale;
RICHIAMATO l’art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;
DETERMINA

Art. 1 - le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 - procedere per le motivazioni espresse in narrativa, alla selezione di qualificato operatore economico, tramite
indagine di mercato con pubblicazione di avviso pubblico, cui affidare i lavori di “Completamento Restauro Castello
Pignatelli” il cui ammontare complessivo dell’appalto viene determinato in € 307.944,65 come di seguito suddiviso:
Importo lavori a base di gara € 134.823,78;
· Costo della manodopera non soggetto a ribasso € 155.917,83;
Oneri per la sicurezza D.Lgs. n. 81/2008 non soggetto a ribasso € 17.203,04;
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando così come previsto dal combinato disposto degli
artt. 122, comma 7 e 57, comma 6 del D.lgs 163/06 e con il criterio del massimo ribasso percentuale sui prezzi,
depurati della percentuale degli oneri di sicurezza e della manodopera, dell’elenco prezzi posto a base di gara (art.
82, co.2, lett. a del D.Lgs 163/06);
Art. 3 - approvare lo schema di avviso per l'espletamento dell'indagine di mercato predisposto dall'ufficio tecnico;
Art. 4 - approvare lo schema di lettera di invito, del modello di domanda - dichiarazione e lo schema di
dichiarazione di offerta allegati alla presente sotto le lettere A), B) e C);
Art. 5 - invitare a presentare offerta almeno cinque operatori economici che saranno individuati tramite indagine di
mercato, così come previsto dal combinato disposto degli artt. 122, comma 7 e 57 comma 6 del D.lgs 163/06 nel
rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione;
Art. 6 - stabilire
§ che l’elenco delle imprese sarà reso noto solo a seguito di avvenuta aggiudicazione, al fine di rispettare le
disposizione contenute nell’art. 13, comma 2., lett.b), del D. Lgs. 12 aprile 2006 n.163;
§ che gli stessi operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione, non saranno invitati a successive
procedure negoziate indette da codesto Comune qualora saranno individuati altri aspiranti idonei sulla base di
informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte
dal mercato;
Art. 7 - disporre la pubblicazione degli atti di gara secondo le previsioni di legge:
- all’Albo Pretorio Comunale;
- sul profilo di committente: http://www.comune.pietrabbondante.is.it;
Art. 8 - fissare ai sensi dell’art. 70, comma 12 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., data l'obbligatorietà di rispettare le
scadenze fissate dal disciplinare di concessione all'art. 2 che rende impossibile osservare i termini minimi previsti dal
articolo 70 c. 5, il termine per la ricezione delle offerte, in giorni 10 dall’invio della lettera d’invito, ritenendoli
sufficiente per il criterio adottato;
Art. 9 - dare atto che si procederà all'aggiudicazione definitiva della procedura stessa, anche in presenza di una sola
offerta valida;
Art. 8 - stabilire altresì che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:
§ con il conferimento dell’appalto ed il conseguente contratto si intendono realizzare i lavori di "Completamento
Restauro Castello Pignatelli";
§ il contratto avrà per oggetto i lavori di “Completamento Restauro Castello Pignatelli" e sarà stipulato in forma
pubblica amministrativa e tutte le spese relative saranno a carico della ditta aggiudicataria;
§ le clausole essenziali di cui al presente appalto sono contenute nel Capitolato speciale di appalto approvato con
la delibera di G.C. n. 36 del 01.08.2014 e nell’allegata lettera di invito;
Art. 9 - dare atto che la spesa per la realizzazione dei lavori indicati trova imputazione all’int. 207010704 ex cap.
3028 del bilancio 2015 in corso di approvazione;
Art. 10 - dare atto che il Responsabile del Procedimento RUP è l'arch. Italia Biello nominato con delibera di Giunta
Comunale n. 52 del 18.07.2012 e che procederà a tutti gli adempimenti conseguenti, nel rispetto della normativa
vigente;
Art. 11 - provvedere alla pubblicazione del presente atto all’albo pretorio on-line nonchè alle varie pubblicazioni
previste dalla Legge vigente in materia.
Contro il presente provvedimento è data facoltà di presentare ricorso dinnanzi al TAR entro 60 (sessanta) giorni,
oppure ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni, termini entrambi
decorrenti dalla data di pubblicazione all’albo pretorio del presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
arch. Italia BIELLO

