COMUNE DI MONTERODUNI
PROVINCIA di ISERNIA
Piazza Municipio n. 1 – 86075 Monteroduni (IS)
Tel. 0865491586 fax 0865491391

prot. n. 2784

Cod.Fisc. 80001790940
P.IVA 00201720943

Monteroduni, 29.05.2015

Al Provveditore Interregionale alle OO.PP.
per la Campania - Molise - Puglia Basilicata
Sede coordinamento di Campobasso
Viale Elena n. 1
86100 campobasso
Oggetto: Contratto d'area "Molise Interno" - Infrastrutture Area P.I.P. - Lavori di “Realizzazione della
viabilità e dei servizi a rete dell'area per gli insediamenti produttivi del Comune di Monteroduni”



Richiesta disponibilità ai sensi dell'art. 33 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per
l'assunzione dell'incarico di Direzione Lavori.

CODICE UNICO PROGETTO (C.U.P): G31H10000060005
CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA (C.I.G.): 6079944083
FINANZIAMENTO REGIONALE: € 2.320.391,30
PREMESSO
- che il Comune di Monteroduni è titolare del finanziamento pari ad € 2.320.391,30 per la realizzazione dei
lavori di "viabilità e dei servizi a rete dell'area per gli insediamenti produttivi – I° Lotto funzionale I°
Stralcio" di cui alla nota prot. n. 52/2012 del 25.07.2012;
- che con determina n. 55 del 31.07.2013 è stato affidato l’incarico di progettazione definitiva da porre a base
di gara, da espletarsi ai sensi dell'art. 53 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., per i lavori di
“realizzazione della viabilità e dei servizi a rete dell’area per gli insediamenti produttivi”, ai professionista
Ing. Maurizio Ido Antonello De Vincenzi con studio tecnico in Isernia Via Libero Testa n. 53/A - P.IVA
00347180945 ed ing. Angelo Lombardi con studio tecnico in Monteroduni Via del Nord n. 31 - P.IVA
00084020940, in ATP riuniti;
- che con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 10.03.2014 è stato approvato il progetto definitivo ai sensi
dell’art. 19 comma 2 del DPR 327/2001 relativo alla realizzazione della viabilità e dei servizi a rete dell'area
per gli Insediamenti Produttivi del Comune di Monteroduni I° Lotto funzionale I° Stralcio - CODICE
UNICO PROGETTO (C.U.P): G31H10000060005 dell’importo complessivo di € 2.320.391,30;
- che con determina a contrarre n. 31 del 16.04.2014 si è stabilito di procedere all’appalto dei lavori di
“realizzazione della viabilità e dei servizi a rete dell'area per gli Insediamenti Produttivi del Comune di
Monteroduni I° Lotto funzionale I° Stralcio” mediante appalto concorso ai sensi dell'art. 53 comma 2 lettera
b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. nonchè ai sensi del combinato disposto degli artt. 55, 81 comma 1 e 83 del
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- che con determina n. 62 del 19.09.2014 è stata nominata la commissione giudicatrice di gara;
- che a seguito dell'espletamento della gara con determina n. 2 del 19.01.2015 l'appalto è stato
provvisoriamente aggiudicato alla Ditta costituenda ATI - ICI Impresa di Costruzioni Industriali srl Mandataria - con sede legale a Roma in Viale della Tecnica n. 205 P.IVA 00397800947 e Alba Costruzioni
s.c.p.a. - Mandante - con sede legale a Sant'Anastasia (NA) in Via Pomigliano n. 95/A P.IVA 03577261211
per l’importo di euro 1.487.690,93 (diconsi unmilionequattrocentottantasettemilaseicentonovanta/93) oltre
IVA di legge e un tempo di 300 (diconsi trecento) giorni naturali e consecutivi per la completa esecuzione
dei lavori;
- che sono stati espletati i controlli di cui all'art. 48 del D.Lgs. 163/2006;

- che con delibera di Giunta Regionale n. 232 del 19.05.2015 è stata approvata la fase istruttoria per la
variante al PRG proponendo al Consiglio Regionale l'approvazione definitiva della variante;
IN ATTESA dell'adozione, da parte del Coniglio Regionale, della delibera di approvazione definitiva della
variante allo strumento urbanistico che legittima questo Ente a dichiarare l'efficacia dell'aggiudicazione
provvisoria;
CONSIDERATA la necessità di procedere all'affidamento dell'incarico di Direzione Lavori al fine di
accelerare la tempistica in considerazione che a seguito di richiesta di proroga prot. n. 479 del 22.01.2015 il
termine ultimo per la chiusura dei lavori è fissato al 05.06.2016;
RITENUTO avvalersi ai sensi dell'art. 90, comma 1 lettera c) e dell'art. 33 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i. per l'espletamento dell'incarico di Direzione Lavori degli organismi di altre pubbliche amministrazioni
di cui le P.A. possono avvalersi per legge;
con la presente si chiede la Vs. disponibilità all'espletamento dell'incarico di Direzione Lavori per
l'esecuzione delle opere di “Realizzazione della viabilità e dei servizi a rete dell'area per gli insediamenti
produttivi del Comune di Monteroduni” in applicazione dell'art. 90, comma 1 lettera c) e dell'art. 33 comma
3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Certi di un positivo riscontro, data l'urgenza di provvedere in merito per i motivi sopra esplicitati, si prega
darne comunicazione a questa Stazione Appaltante mezzo pec (ufficiotecnico.monteroduni@pec.it).
Distinti Saluti
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO e DEL PROCEDIMENTO
arch. Italia Biello

