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Part. IVA 00201720943
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COPIA

AREA TECNICA LL.PP. - ESPROPRI

DETERMINA n. 6 DEL 16-02-2015
Oggetto: PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA REGIONE MOLISE 2007/2013 - MISURA 125
(SECONDA EDIZIONE) "MIGLIORAMENTO E SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE IN PARALLELO
CON LO SVILUPPO E L'ADEGUAMENTO DELL'AGRICOLTURA E DELLA SILVICOLTURA" "MIGLIORAMENTO, RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA STRADA IN LOCALITÀ GUADO SAN
NICOLA – CAMPOSACCO E STRADA COLLE DEL VARCO" - 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 APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA D'INVITO E DISCIPLINARE.
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 16-02-2015

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 16-02-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ARCH. BIELLO ITALIA

OGGETTO: Programma di sviluppo rurale della Regione Molise 2007/2013 - MISURA 125 (seconda
edizione) “Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l’adeguamento
dell’agricoltura e della silvicoltura” - “Miglioramento, ripristino e messa in sicurezza strada in località Guado
San Nicola – Camposacco e strada Colle del Varco” - 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 - approvazione schema lettera d'invito e disciplinare.
CODICE UNICO PROGETTO (C.U.P): G37H14002160006
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.): 60755885D2
FINANZIAMENTO PSR MISURA 125 € 162.688,37
L’anno 2015 il giorno 16 del mese di febbraio nella Sede Municipale
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
arch. Italia Biello
attesa la propria competenza giusta decreto sindacale n. 7 del 15.09.2014
PREMESSO
1.che la Regione Molise – Assessorato Agricoltura, Foreste e Pesca Produttiva, ha emanato un bando, per
tramite del programma di Sviluppo Rurale del Molise 2007/2013, misura 1.2.5 – (seconda edizione) Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l’adeguamento dell’agricoltura e
della silvicoltura, con lo scopo di tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali e sotterranee
disponibili nella Regione Molise e la tutela e fruibilità del territorio rurale;
- che con delibera di Giunta Comunale n. 44 del 03.09.2013 questa Amministrazione Comunale ha espresso
la volontà di accedere ai fondi previsti dal Programma di sviluppo rurale della Regione Molise 2007/2013 MISURA 125 “Miglioramento e sviluppo delle infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l’adeguamento
dell’agricoltura e della silvicoltura” per l’adeguamento e la sistemazione di alcune strade interpoderali e rurali
che risultano fortemente dissestate ed impercorribili;
- che con stessa delibera di Giunta Comunale è stato nominato il RUP arch. Italia Biello dando direttiva per
la predisposizione delle schede, studi, idee e progettualità occorrenti e finalizzati, quale obiettivo da
raggiungere, alla partecipazione al bando di selezione delle proposte da ammettere a finanziamento
nell’ambito del programma regionale PSR 2007/13;
- che a seguito della presentazione della domanda di aiuto n. 94752274483 del 16.09.2013 la Regione Molise
con nota prot. n. 1758/14 del 22.01.2014 ha comunicato che con Determinazione Dirigenziale n. 8 del
20.01.2014 sono state approvate le graduatorie delle istanze ritenute non ricevibili e non ammissibili a
finanziamento che includono la domanda di questo Ente;
- che a seguito della Determinazione del direttore Generale n. 476 del 25.09.2014 la Regione Molise ha
riaperto i termini per la presentazione/reiterazione delle domande per l’ammissione al finanziamento in
oggetto indicato;
- che entro il termine fissato al 15 ottobre 2014 questo Ente ha ripresentato la domanda di aiuto a valere sulla
Misura 125 (seconda edizione) del PSR Molise 2007/2013, MUD n. 44750256933 unitamente alla delibera di
Giunta Comunale di approvazione del progetto definitivo n. 49 del 13.10.2014;
- che con determinazione dirigenziale n. 570 del 15.12.2014 la Regione Molise - Direzione Generale della
Giunta - Area Seconda - Servizio (cod. 2A.01) Servizio Imprese, Produzione e Mercati Agricoli ha
formalizzato la concessione del finanziamento al Comune di Monteroduni;
- che con delibera di Giunta Comunale n. 66 del 17.12.2014 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori
di “Miglioramento, ripristino e messa in sicurezza strada in località Guado San Nicola – Camposacco e strada
Colle del Varco”;
- che con delibera di Giunta Comunale n. 67 del 17.12.2014 è stato deliberato di accettare completamente tutte
le condizioni, modalità e termini indicati nella determinazione dirigenziale n. 570 del 15.12.2014 e nell’atto di
concessione ad essa allegata, relativa al contributo di € 133.872,37 per la realizzazione dei lavori di
“Miglioramento, ripristino e messa in sicurezza strada in località Guado San Nicola – Camposacco e strada

Colle del Varco”, nonché le prescrizioni e gli adempimenti ai quali l’Ente attuatore deve attenersi;
RICHIAMATA la determina a contrarre n. 83 del 29.12.2014 che qui si intende integralmente riportata;
ESPERITA indagine di mercato con avviso prot. n. 6366 del 29.12.2014 al fine di individuare gli operatori
economici da invitare alla procedura di gara da espletarsi ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D.Lgs. 163/2006;
VISTO l’elenco ditte, predisposto dall’ufficio tecnico (omissis…..) agli atti dell’ufficio;
RITENUTO di approvare l’elenco delle ditte alle quali richiedere preventivo-offerta per l’esecuzione dei
lavori in oggetto, unitamente allo schema di lettera invito da inviare alle ditte medesime, allegato alla presente
per formarne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che i fondi sono previsti nel quadro finanziario del finanziamento di cui al PSR della Regione
Molise 2007/2013 - MISURA 125 (seconda edizione) a valere sul bilancio comunale 2015 sul capitolo 10009
codice d'intervento 208010702;
VISTI
- il D.lgs. 163/2006;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
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;
D E T E R M I N A
Art. 1 - le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Art. 2 - approvare ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. h) del DPR 207/2010 lo schema di lettera invito da
inviare alle ditte allegato al presente provvedimento nonchè l’elenco ditte alle quali richiedere preventivoofferta;
Art. 3 - procedere all’affidamento dei lavori di che trattasi, con procedura negoziata ai sensi dell’art. 122,
comma 7, D.Lgs 163/06 del vigente Regolamento dei Contratti con il criterio del prezzo più basso mediante
ribasso sull’importo posto a base di gara (art. 82, co.2, lett. a) del D. Lgs 163/06) con applicazione dell’art. 86,
co. 3) ed eventualmente dell’art. 122, comma 9;
Art. 4 - procedere alla richiesta dei preventivi-offerta ai sensi dell’art. 122, comma 7, D.Lgs 163/06, e
successive modificazioni ed integrazioni, nonché di quanto disposto dal D.P.R. 207/2010 in materia di
qualificazione dell’impresa e di stipulare il relativo contratto nella forma e con le clausole previste dalla legge;
Art. 5 - dare atto che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che
sia ritenuta congrua e conveniente;
Art. 6 - dare atto che l'elenco delle ditte invitate sarà reso noto solo a seguito dell'espletamento della
procedura di gara come previsto da D.Lgs 163/06, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di
quanto disposto dal D.P.R. 207/2010;
Art. 7 - dare atto che i fondi sono previsti nel quadro finanziario del finanziamento di cui al PSR della
Regione Molise 2007/2013 - MISURA 125 (seconda edizione) a valere sul bilancio comunale 2015 sul
capitolo 10009 codice d'intervento 208010702;
Art. 8 - pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio on line e sul sito del Comune di Monteroduni sezione
Amministrazione trasparente.
Il Responsabile del Servizio
arch. Italia Biello

