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COPIA

AREA TECNICA LL.PP. - ESPROPRI

DETERMINA n. 51 DEL 30-11-2015
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" - AFFIDAMENTO DIRETTO IMPEGNO
SPESA.
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 30-11-2015

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 30-11-2015

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” Affidamento diretto impegno spesa.
CODICE UNICO PROGETTO (C.U.P): G37H14002160006
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.): ZF21758F84
FINANZIAMENTO PSR MISURA 125 € 162.688,37
L’anno 2015 il giorno 30 del mese di novembre nella Sede Municipale
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
arch. Italia Biello
attesa la propria competenza giusta decreto sindacale n. 7 del 15.09.2014
PREMESSO
- 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 con determina tecnica n. 66 del 09.09.2013 in applicazione dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/2006
l’incarico per la predisposizione delle schede, studi, idee e progettualità occorrenti per la partecipazione al
bando di cui in premessa è stato affidato all’arch. Claudio Di Cerbo con studio tecnico in Isernia Viale 3
marzo 1970 n. 77 - 86170 Isernia P.IVA 00062180948;
- che a seguito della presentazione della domanda di aiuto n. 44750256933 unitamente alla delibera di Giunta
Comunale di approvazione del progetto definitivo n. 49 del 13.10.2014, 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;
- che con determina dell’Ufficio Tecnico n. 83 del 29.12.2014 è stato approvato lo schema di avviso per
l'espletamento dell'indagine di mercato predisposto dall'ufficio tecnico al fine di individuare gli operatori
economici in possesso dei requisiti minimi da invitare alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di

bando di gara ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- che con determina a contrarre n. 6 del 16.02.2015 è stato approvato, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. h)
del DPR 207/2010, lo schema di lettera invito e l’elenco delle ditte da invitare, stabilendo di procedere
all’affidamento dei lavori secondo la procedura negoziata di cui all'art. 122, comma 7, D.Lgs 163/06 secondo
il criterio del prezzo più basso, art. 82, co. 2, lett. a) del medesimo D. Lgs 163/06) con applicazione dell’art.
86, co. 3) ed eventualmente dell’art. 122, comma 9;
- che con determina n. 16 del 08.05.2015 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva, ai sensi dell'art. 11
comma 5 del D.Lgs. 163/2006, all'Impresa Bucci Costruzioni con sede in Via Chiesa n. 11 - 86074 Filignano
(IS) - P.IVA 00297600942, per l’importo netto per lavori di € 92.724,1305 oltre € 22.435,57 per oneri non
soggetti a ribasso (di cui € 5.976,44 per oneri sicurezza ed € 16.459,13 per spese relative al costo del
personale), per un valore complessivo del contratto pari ad € 115.159,70;
- che in data 19.05.2015, ai sensi degli artt. 153, comma 1, e n. 106, comma 3 del D.P.R. 207/2010 e dell’art.
11, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., è stato sottoscritto il verbale di consegna ed inizio dei lavori sotto
riserva di legge;
- che in data 08.07.2015 è stato stipulato il contratto rep. n. 589 in corso di registrazione;
- che con medesima determina tecnica n. 16 del 08.05.2015 è stato rideterminato il Quadro Economico di
progetto a seguito dell'offerta di gara;
- che con determina tecnica n. 22 del 09.07.2015 sono stati approvati gli atti relativi al I SAL dei lavori di “
Miglioramento, ripristino e messa in sicurezza strada in località Guado San Nicola – Camposacco e strada
Colle del Varco” e il Certificato di pagamento n. 1 pari ad € 43.437,69 oltre IVA al 22% pari ad € 9.556,29;
- che con determina n. 23 del 14.07.2015 è stato liquidato l'importo complessivo di € 10.773,26 per le
competenze professionali all'arch. Claudio Di Cerbo con studio tecnico in Isernia Viale 3 marzo 1970 n. 77 86170 Isernia P.IVA 00062180948;
- che con determina tecnica n. 26 del 17.07.2015 è stato liquidato, all'Impresa Bucci Costruzioni appaltatrice
dei lavori, il I SAL;
- che con determina tecnica n. 27 del 28.07.2015 sono stati approvati gli atti relativi al II SAL dei lavori di “
Miglioramento, ripristino e messa in sicurezza strada in località Guado San Nicola – Camposacco e strada
Colle del Varco” e il Certificato di pagamento n. 2 pari ad € 69.760,60 oltre IVA al 22% pari ad € 15.347,33;
- che con determina tecnica n. 41 del 30.10.2015 è stato liquidato, all'Impresa Bucci Costruzioni appaltatrice
dei lavori, il II SAL;
- che con determina n. 42 del 02.11.2015 è stato liquidato l'importo complessivo di € 3.199,27 per il saldo
delle competenze professionali all'arch. Claudio Di Cerbo con studio tecnico in Isernia Viale 3 marzo 1970 n.
77 - 86170 Isernia P.IVA 00062180948;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 46 del 30.09.2015 con la quale sono stati approvati gli atti finali di
contabilità ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori;
PRESO ATTO
- che a seguito di richiesta l'Agea ha trasferito la somma di € 49.652,85 rev. incasso n. 1016.1 del 28.10.2015;
- che come previsto dal disciplinare di concessione del finanziamento approvato con delibera di Giunta
Comunale n. 67 del 17.12.2014 l'anticipazione erogata non può superare il 90% del finanziamento ed il saldo
è subordinato alla rendicontazione del 100% del finanziamento erogato e che pertanto l'Ente deve provvedere
all'anticipo del 10% relativo alla rata di saldo;
VISTO il regolamento relativo all’incentivo previsto dall’art. 92 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., approvato con
Delibera di Giunta Comunale n. 84 del 13.12.2010, che stabilisce la liquidazione del 50% dell’incentivo ad
avvenuta approvazione del progetto esecutivo e la liquidazione del restante 50% ad avvenuta approvazione
degli atti finali di contabilità e del certificato di regolare esecuzione delle opere;
CONSIDERATO
- che l'incentivo è stato maturato dopo l'entrata in vigore della legge di conversione 11 agosto 2014 n. 114 del
Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 90;
- che l'art. 13-bis del medesimo decreto prevede che l’80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la
progettazione e l’innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in
sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento di cui al comma 7-bis, tra
il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della
direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori, mentre il restante 20 per cento delle risorse
finanziarie del fondo per la progettazione e l’innovazione è destinato all’acquisto da parte dell’ente di beni,

strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il
controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all’ammodernamento e
all’accrescimento dell’efficienza dell’ente e dei servizi ai cittadini;
DATO ATTO della necessità di procedere all'acquisto di un nuovo computer da dare in dotazione all’Ufficio
Tecnico Lavori Pubblici in quanto quello in dotazione, di vecchia generazione, non permette l'esecuzione dei
nuovi programmi e software necessari alla gestione del procedimento di che trattasi;
RITENUTO opportuno uniformarsi alla normativa sopra richiamata;
RAVVISATA la necessità di attivare le procedure idonee per garantire la fornitura di quanto necessario;
RITENUTO di utilizzare il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ai sensi dell’art.
328 del D.P.R. 207/2010, in conformità a quanto disposto dall’art. 7 del d.l. 52/2012, convertito in legge
94/2012, con un ODA (ordine diretto acquisto);
CONSIDERATO che risulta presente sul MEPA un’offerta della società Computer Art Soc. Coop a r.l. con
sede in Via Umbria - Centro Comm. e affari (Galleria blu) 86170 Isernia - P.IVA 00378530943, con le
caratteristiche rispondenti alle esigenze individuate dall’Ente;
PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:
• il contratto ha per oggetto l'acquisto strumentazioni elettroniche;
• il contratto sarà stipulato mediante emissione dell’ordinativo diretto di acquisto firmato digitalmente
dal Punto Ordinante dell’Amministrazione Comunale di Monteroduni, secondo le
modalità di emissione e
di sottoscrizione presenti sulla piattaforma elettronica;
• le clausole negoziali essenziali sono contenute nel medesimo ordine diretto, nonché nella
documentazione di iscrizione della società;
• la scelta del contraente viene effettuata mediante acquisto in economia con affidamento diretto con
le modalità di cui al D.P.R. n. 207/2010 e dell’art. 81 del d.lgs. n. 163/2006 scegliendo tra i fornitori
presenti e abilitati sul MEPA;
VISTI
- il D.P.R. n. 207/2010, regolamento di esecuzione del Codice dei contratti;
- il d.lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, l’art. 26, comma 6;
- il d.lgs. n. 163/2006 Codice appalti, ed in particolare gli artt. 125 e 253, comma 22, lett. b);
- l’art. 26 della legge n. 488/1999;
CONSIDERATO che la spesa sarà fatta gravare sul finanziamento concesso dalla Regione Molise per la
realizzazione dell’intervento prevista in bilancio sul codice di intervento 2080107 ex cap. 10009 del bilancio
2015;
CONSIDERATO che per la “tracciabilità dei flussi finanziari” ex art. 3, comma 5, della legge n. 136/10 e
s.m.i è stato acquisito il codice CIG;
RITENUTO di dover procedere all’impegno di spesa a copertura degli oneri derivanti dal suddetto
Provvedimento;
DATO ATTO altresì, che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai
sensi dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
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 - provvedere all'acquisto di un computer per l'Ufficio Tecnico utilizzando la piattaforma elettronica
MEPA per la fornitura mediante ODA (ordine diretto acquisto);
Art. 3 - dare atto che la fornitura è affidata alla società Computer Art Soc. Coop a r.l. con sede in Via Umbria
- Centro Comm. e affari (Galleria blu) 86170 Isernia - P.IVA 00378530943 per l’importo complessivo di €
551,99 IVA compresa;
Art. 4 - stabilire che, in conformità all’art. 192 del D.Lgs. 267/2000:
l’oggetto del contratto è l'acquisto di strumentazioni elettroniche;
la fornitura è stato acquisita in economia con affidamento diretto con le modalità di cui al D.P.R.
n. 207/2010 e dell’art. 81 del d.lgs. n. 163/2006 scegliendo tra i fornitori presenti e abilitati sul

MEPA;
Art. 5 - dare atto che:
- ai sensi della L. 136/2010, i mandati saranno emessi sui conti correnti dedicati di cui l'aggiudicatario ha
fornito gli estremi, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi, pena la
nullità del contratto;
- la società verrà liquidata, previa verifica della regolarità con il versamento dei contributi previsti dalla
normativa sul DURC;
- per la “tracciabilità dei flussi finanziari” ex art. 3, comma 5, della legge n. 136/10 e s.m.i è stato richiesto il
codice CIG per la fornitura in oggetto che sarà utilizzato dall’ufficio in sede di liquidazione delle fatture;
Art. 6 - impegnare la spesa complessiva di € 551,99 derivante dal presente provvedimento, sul Cap. 10009
intervento 2080107 del bilancio 2015;
Art. 7 - trasmettere la presente determina al Responsabile dell’Area Economico Finanziaria per l’apposizione
del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4,
del D.Lgs. 267/2000;
Art. 8 - comunicare alla società Computer Art Soc. Coop a r.l. l’assunzione del presente impegno ai fini
dell’annotazione sui documenti contabili degli estremi dell’impegno stesso (art.191 comma 1 T.U.E.L.
267/2000);
Art. 9 - dare atto altresì che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l’arch. Italia Biello;
Art. 10 - provvedere alla pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line del Comune di Monteroduni
nonchè alle varie pubblicazioni stabilite dalla normativa 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

