COMUNE DI MONTERODUNI
Provincia di Isernia

Cod. Fisc. 80001790940
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Part. IVA 00201720943
Piazza Municipio
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COPIA

AREA TECNICA LL.PP. - ESPROPRI

DETERMINA n. 31 DEL 16-04-2014
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" – I° LOTTO FUNZIONALE I° STRALCIO –
DETERMINAZIONE 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 16-04-2014

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 16-04-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ARCH. BIELLO ITALIA

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” – I° Lotto funzionale I° Stralcio –
determinazione a contrarre.
CODICE UNICO PROGETTO (C.U.P): G31H10000060005
CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA (C.I.G.): 5531032000
FINANZIAMENTO REGIONALE: € 2.320.391,30
L’anno 2014 il giorno 16 del mese di aprile nella Sede Municipale
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
arch. Italia Biello
attesa la propria competenza giusta decreto sindacale 9 del 30.10.2013
PREMESSO
- che il Consiglio Comunale di Monteroduni con Deliberazione n. 37 del 27.09.1999 e successiva
deliberazione n. 10 del 17.03.2013 ha adottato il Piano Regolatore Generale nonché le norme tecniche di
attuazione dello stesso approvato con delibera do Giunta Regionale n. 432 del 04.11.2003;
- che le norme tecniche di attuazione prevedono all’art. 18 (zona omogenea classificata D) la possibilità di
realizzare un Piano Attuativo per insediamenti produttivi;
- che con Delibera di Giunta Comunale n. 38 del 28.06.2010 è stato approvato il progetto definitivo generale e
I° lotto funzionale I° stralcio da proporre a finanziamento relativo ai lavori di realizzazione della viabilità e dei
servizi a rete dell'area per gli Insediamenti Produttivi del Comune di Monteroduni e contestualmente è stato
nominato il Responsabile Unico del Procedimento l'arch. Italia Biello;
- che a seguito della presentazione del progetto di infrastrutturazione di parte dell’Area P.I.P. I° Lotto alla
Società “Molise Sviluppo S.C.P.A.” per l'ottenimento del finanziamento, la medesima società, con nota prot.
n. 52/2012 del 25.07.2012, pervenuta a questo Ente in data 27.07.2012 ed assunta al protocollo n. 3992, ha
comunicato l’esito positivo delle risultanze istruttorie nonché il totale delle spese ammissibili a finanziamento
pari ad € 2.320.391,30 invitando, nel contempo, a porre in essere tutti gli adempimenti necessari per acquisire
il progetto esecutivo dell’opera infrastrutturale;
- che con nota del 20.02.2013 prot. n. 1159 la società Molise Sviluppo S.C.P.A. ha invitato
l’Amministrazione Comunale a dare immediatamente avvio a tutte le procedure del caso al fine di avere a
disposizione la progettazione esecutiva delle opere da finanziare già a partire dalla data di sottoscrizione del
protocollo aggiuntivo al Contratto d’Area “Molise Interno”;
- 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;
CONSIDERATO che è necessario procedere all'appalto dei lavori secondo la procedura dell'appalto concorso
ai sensi dell'art. 53 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. così come stabilito dall'Amministrazione
Comunale nella delibera di Consiglio n. 4 del 10.03.2014;
CONSIDERATO, altresì, che l'importo posto a base di gara ammonta ad € 1.858.992,26 di cui €
1.797.371,26 per lavori, € 25.509,93 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, € 29.824,52 per
progettazione esecutiva e rilievi in fase di progettazione esecutiva ed € 6.286,55 per coordinatore della
sicurezza in fase di progettazione esecutiva;

DATO ATTO che l'articolo 23, comma 4, del decreto legge n. 201/2011 che aggiunge il comma 3-bis
all'articolo 33 del Codice dei contratti pubblici, stabilisce che i Comuni con popolazione non superiore a 5.000
abitanti dovranno affidare obbligatoriamente ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori,
servizi e forniture nell'ambito delle Unioni dei Comuni, ove esistenti, o tramite convenzione;
RILEVATO che con la conversione in legge del decreto Milleproroghe è entrata in vigore la proroga al 30
giugno 2014 relativa all’obbligo, per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, di utilizzo della
Centrale Unica di Committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture «1-bis. Il termine di cui
all’articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, già prorogato ai sensi dell’articolo 29, comma 11-ter, del
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012,
n. 14, e dell’articolo 5-ter del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 giugno 2013, n. 71, è ulteriormente differito al 30 giugno 2014;
CONSIDERATO
- che in relazione all'importo posto a base di gara è necessario dare pubblicità alla gara almeno su una testata
nazionale, una testata locale e sul GURI nonchè sui siti internet dell'Osservatorio Regionale e del Ministero
delle Infrastrutture;
- che per dette operazioni si intende avvalersi della società Intesto s.r.l. con sede in Via Guido d'Arezzo n. 4 20145 Milano - P.IVA 04090050966, che contattata formalmente con nota prot. n. 1841 del 12.04.2014 ha
fornito preventivo assunto al prot. n. 1881 in data 14.04.2014 e confermato, solo in alcune voci, con nota prot.
n. 1912 del 15.04.2014;
DATO ATTO
- che le somme necessarie alla copertura finanziaria del presente affidamento sono a valere sul finanziamento
di cui al Contratto d’Area Molise Interno – Ministero dello Sviluppo Economico di cui alla nota prot. n.
52/2012 del 25.07.2012 pari ad € 2.320.391,30;
- che solo ai fini della regolarità del presente atto l’appalto trova copertura per € 2.320.391,30 sull’intervento
209040718 Cap. 10010 del bilancio esercizio provvisorio 2014 Residui Passivi;
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) G31H10000060005;
RITENUTO opportuno procedere in merito al fine di poter affidare i 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”;
CONSIDERATA l’urgenza di procedere, determinata dai tempi strettissimi imposti dal Ministero per lo
Sviluppo Economico per l’attuazione dell’intervento;
CONSIDERATO che al fine di pervenire all’aggiudicazione dei lavori si intende procedere ai sensi del
combinato disposto degli artt. 55, 81 comma 1 e 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ovvero mediante offerta
economicamente più vantaggiosa;
VISTI gli schemi del bando di gara, del disciplinare di gara e tutti i relativi allegati, predisposti da questo
Ufficio Tecnico;
VISTI
- il Decreto Legislativo n.267/2000 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n.163/2006 e s.m.i.;
- il DPR 05.10.2010, n.207 e s.m.i.;
- la legge 07.08.1990, n.241;
- lo Statuto Comunale e gli atti sopra richiamati;
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 - dare atto dell’urgenza di procedere determinata dai tempi strettissimi imposti dal Ministero per lo
Sviluppo Economico per l’attuazione dell’intervento;
Art. 3 - stabilire di procedere, secondo quanto indicato dall'Amministrazione Comunale con delibera di
Consiglio Comunale n. 4 del 10.03.2014, all'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.

163/2006 e s.m.i. ovvero mediante offerta economicamente più vantaggiosa;
Art. 4 - approvare come con la presente approva lo schema del bando di gara con allegato disciplinare di
gara ed allegati A, B, B1, B2, C e D allegati alla presente;
Art. 5 - dare atto che l'importo da porre a base di gara è pari ad € 1.858.992,26 così suddivisa:
· Importo lavori a base d’asta: € 1.797.371,26 appalto a corpo;
· Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: € 25.509,93;
· Importo progettazione esecutiva e rilievi in fase di progettazione esecutiva € 29.824,52;
· Importo coordinatore della sicurezza in fase di progettazione esecutiva € 6.286,55;
Art. 6 - dare incarico alla società Intesto s.r.l. con sede in Via Guido d'Arezzo n. 4 - 20145 Milano - P.IVA
04090050966 delle attività sotto indicate, approvando il preventivo inviato a seguito di formale richiesta,
acquisito al prot. n. 1881 in data 14.04.2014:
Pubblicazione bando su testate locali:
Il Foglio
Quotidiano del Molise
IMPORTO COMPLESSIVO € 2.196,00
Pubblicazione bando su GURI:
IMPORTO COMPLESSIVO € 1.220,00
Pubblicazione Sito Internet Ministero delle Infrastrutture € 122,00
Pubblicazione Osservatorio LL.PP. € 122,00
Richiesta C.I.G., Pubblicazione e Perfezionamento € 61,00
Art. 7 - impegnare la somma complessiva di € 3.721,00 a favore della società Intesto s.r.l. con sede in Via
Guido d'Arezzo n. 4 - 20145 Milano - P.IVA 04090050966 per la pubblicazione del bando di gara e dei
relativi allegati come previsto per legge;
Art. 8 - dare atto che le somme necessarie alla copertura finanziaria del presente affidamento sono a valere
sul finanziamento di cui al Contratto d’Area Molise Interno – Ministero dello Sviluppo Economico di cui alla
nota prot. n. 52/2012 del 25.07.2012 pari ad € 2.320.319,30;
Art. 9 - dare atto che solo ai fini della regolarità del presente atto l’appalto trova copertura sull’intervento
209040718 Cap. 10010 del bilancio esercizio provvisorio 2014 Residui Passivi;
Art. 10 - dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l’arch. Italia Biello nominata con
deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 28.06.2010;
Art. 11 - provvedere alla pubblicazione del presente atto e dei documenti dalla legge richiesti all'albo pretorio
on-line e sul sito istituzionale dell’Ente sezione Amministrazione Trasparente;
Art. 12 - trasmettere copia del presente atto all’ufficio finanziario per gli adempimenti di competenza.
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

