COMUNE DI MONTERODUNI
Provincia di Isernia

Cod. Fisc. 80001790940
telefono 0865/491586 0865/491586

Part. IVA 00201720943
Piazza Municipio

telefax 0865/491391

COPIA

AREA TECNICA LL.PP. - ESPROPRI

DETERMINA n. 46 DEL 23-11-2015
Oggetto: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE N. 20 DEL 26.06.2015 - DELIBERAZIONE
DI GIUNTA REGIONALE N. 317 DEL 22.06.2015 - "POR FESR MOLISE 2007/2013 FINANZIAMENTO DI
PROGETTI FINALIZZATI A RENDERE ENERGETICAMENTE PIÙ EFFICIENTI GLI UTILIZZI DEGLI
EDIFICI PUBBLICI E LE UTENZE ENERGETICHE PUBBLICHE - INTERVENTI DI "EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON TECNOLOGIA LED E OTTIMIZZAZIONE DEI
CONSUMI CON SISTEMA DI TELEGESTIONE DEI FLUSSI ENERGETICI - MONTERODUNI CENTRO
STORICO E LOCALITÀ COLLE DELLE API" – 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 23-11-2015

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 23-11-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ARCH. BIELLO ITALIA

OGGETTO: Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 20 del 26.06.2015 - deliberazione di Giunta
Regionale n. 317 del 22.06.2015 - "POR FESR Molise 2007/2013 finanziamento di progetti finalizzati a
rendere energeticamente più efficienti gli utilizzi degli edifici pubblici e le utenze energetiche pubbliche -

Interventi di "Efficientamento energetico della pubblica illuminazione con tecnologia Led e ottimizzazione dei
consumi con sistema di telegestione dei flussi energetici - Monteroduni Centro Storico e Località Colle delle
Api" – determinazione a contrarre.
CODICE UNICO PROGETTO (C.U.P): G31E15000160001
FINANZIAMENTO FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 2007-2013 € 391.650,70
L’anno 2015 il giorno 23 del mese di novembre nella Sede Municipale
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO e DEL PROCEDIMENTO
arch. Italia Biello
attesa la propria competenza giusta decreto sindacale n. 7 del 15.09.2014
PREMESSO che a seguito del bando pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 20 del
26.06.2015 il Comune di Monteroduni ha presentato istanza al protocollo Regionale n. 76558 in data
06.07.2015 proponendo a finanziamento il progetto approvato con delibera di Giunta Comunale n. 29 del
03.07.2015 che prevede interventi di pubblica illuminazione per un importo complessivo di € 391.650,70;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 22 del 30.04.2015 con la quale l'arch. Italia Biello è stata nominata
Responsabile Unico del Procedimento;
VISTA la determinazione del Direttore Generale della Regione Molise - Direzione Generale della Giunta n.
525 del 16.09.2015, con allegato disciplinare di concessione del finanziamento, acquisita al protocollo
comunale al n. 4582 in data 21.09.2015, relativo al finanziamento per la realizzazione dei lavori di
"Efficientamento energetico della pubblica illuminazione con tecnologia Led e ottimizzazione dei consumi
con sistema di telegestione dei flussi energetici - Monteroduni Centro Storico e Località Colle delle Api";
VISTE la delibera di Giunta Comunale n. 43 del 21.09.2015 di accettazione del disciplinare di concessione
del finanziamento e la successiva delibera di Giunta Comunale n. 59 del 11.11.2015 di accettazione
dell'addendum al disciplinare di concessione del finanziamento;
CONSIDERATO
- che ai sensi dell'art. 130 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. le amministrazioni aggiudicatrici sono
obbligate ad istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori da un coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione ed eventualmente da assistenti e che ai sensi del comma 2 del medesimo
articolo, qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare l'attività di direzione dei lavori essa
può essere affidata ad altri soggetti;
- che è opportuno procedere all'affidamento dell'incarico a soggetto esterno alla Stazione Appaltante per le
seguenti motivazioni:
1) Per carenza di organico del settore;
2) Per difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori;
3) Per difficoltà di svolgimento dei compiti di istituto;
CONSIDERATO, altresì, che l'importo dei servizi da affidare è pari ad € 18.361,20 oltre IVA e cassa di
previdenza;
DATO ATTO che il comma 3-bis all'articolo 33 del Codice dei contratti pubblici, stabilisce che i Comuni con
popolazione non superiore a 10.000 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;
CONSIDERATO che attualmente il Comune di Monteroduni fa parte dell'Unione dei Comuni Montani
Volturno - Matesina nella quale è operativa la Centrale Unica di Committenza;

DATO ATTO
- che le somme necessarie alla copertura finanziaria del presente affidamento sono a valere sul finanziamento
regionale di cui al Provvedimento di Concessione n. 525 del 16.09.2015;
- che solo ai fini della regolarità del presente atto l'affidamento dell'incarico per € 18.361,20 trova copertura
sull’intervento 2080201 ex capitolo 3516 del bilancio 2015;
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) G31E15000160001;
RITENUTO opportuno procedere in merito al fine di poter affidare i servizi tecnici sopra individuati dando
incarico alla Centrale di Committenza;
CONSIDERATA l’urgenza di procedere, determinata dai tempi strettissimi imposti dalla Regione Molise per
l’attuazione dell’intervento;
RITENUTO necessario procedere ai sensi del combinato disposto degli art. 90, 91 e 125 comma 11 dell’art.
125 comma 11 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
RITENUTO volersi avvalere delle disposizioni normative sopra citate dando atto di essere nel rispetto dei
tempi del procedimento;
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;
DETERMINA
Art. 1 - le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2 - dare incarico alla Centrale di Committenza affinché attivi tutte le procedure necessarie al fine di
istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori da un coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione ed eventualmente da assistenti;
Art. 3 - dare atto che data l’urgenza di procedere, determinata dai tempi strettissimi imposti dalla Regione
Molise per l’attuazione dell’intervento, è necessario procedere ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.;
Art. 4 - stabilire quale importo per l'affidamento dei servizi tecnici la somma di € 18.361,20 oltre IVA e cassa
come dovuta per legge;
Art. 5 - dare atto che le somme necessarie alla copertura finanziaria del presente affidamento sono a valere sul
finanziamento regionale di cui al Provvedimento di Concessione n 525 del 16.09.2015;
Art. 6 - dare atto che solo ai fini della regolarità del presente atto l'affidamento dell'incarico trova copertura
per sull’intervento 2080201 ex capitolo 3516 del bilancio 2015;
Art. 7 - dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l’arch. Italia Biello nominata con
delibera di Giunta Comunale n. 22 del 30.04.2015;
Art. 12 - provvedere alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line del Comune di Monteroduni
e sul sito istituzionale dell’Ente;
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 Procedimento
Arch. Italia Biello

