COMUNE DI MONTERODUNI
Provincia di Isernia

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

SETTORE IV LL.PP.

DETERMINA n. 12 DEL 07-06-2018
Oggetto: P.S.R. MOLISE 2014/2020 - MISURA 4 SOTTOMISURA 4.3 - "SOSTEGNO A INVESTIMENTI
NELL'INFRASTRUTTURA NECESSARIA ALLO SVILUPPO, ALL'AMMODERNAMENTO E
ALL'ADEGUAMENTO DELL'AGRICOLTURA E DELLA SILVICOLTURA" - DETERMINA 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 07-06-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.TO CUSTODE RUSSO

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 07-06-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ARCH. BIELLO ITALIA

Oggetto: P.S.R. Molise 2014/2020 - MISURA 4 SOTTOMISURA 4.3 - “Sostegno a investimenti
nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della
silvicoltura" - determina a contrarre.
CODICE UNICO PROGETTO (C.U.P): G39J16000280002
CODICE IDENTIFICATIVO DI GARA (C.I.G.): 752124795D
FINANZIAMENTO REGIONALE: € 116.905,99
L’anno 2018 il giorno 07 del mese di giugno 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 a seguito dell'avviso pubblico, concernente le norme procedurali per la presentazione delle domande e la
concessione degli aiuti ai sensi del PSR 2014/2020 della Regione Molise, MISURA 4 - SOTTOMISURA 4.3
"sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento
dell'agricoltura e della silvicoltura", approvato con determinazione del direttore di Area n. 125 del 20.11.2015,
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 38 - edizione straordinaria del 23.11.2015 e sul sito
istituzionale della Regione Molise nell’area tematica agricoltura e foreste, questo Ente ha inoltrato domanda
di aiuto;
- che con delibera di Giunta Comunale n. 3 del 08.02.2016 l'arch. Italia Biello è stata nominata Responsabile
Unico del Procedimento;
- che con determinazione dirigenziale della Regione Molise n. 1319 del 10.04.2018 è stato concesso il
contributo pubblico di € 116.905,9;
- che con delibera di Giunta Comunale n. 26 del 24.04.2018 sono state accettate le condizioni di cui alla
determinazione dirigenziale della Regione Molise n. 1319 del 10.04.2018 e del disciplinare di concessione del
finanziamento allegato;
VISTO il disciplinare di concessione del finanziamento ed in particolare l'art. 6 che dispone l’avvio dei lavori
entro 90 giorni dalla notifica del disciplinare di concessione e terminare entro 12 mesi dalla data di avvio;
DATO ATTO che il disciplinare di concessione è stato notificato in data 24.04.2018 e che i 90 giorni
vengono a scadere in data 23.07.2018;
CONSIDERATO che è interesse dell’Amministrazione affidare quanto sopra specificato nel rispetto dei
principi di buon andamento, trasparenza, imparzialità ed economicità che reggono l’azione amministrativa in
generale ed in particolare l’attività contrattuale;
RAVVISATA la necessità di attivare le procedure ritenute più idonee al fine di addivenire entro il termine
previsto dal disciplinare di concessione all’affidamento dei lavori;
VISTO il quadro economico del progetto approvato con delibera di Giunta n. 47 del 28.09.2016 dal quale si
rileva che l’importo dei lavori da porre a base d’asta è pari ad € 92.051,96 oltre Iva come dovuta per legge;
CONSIDERATO che in quanto importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. si
procede ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b);
DATO ATTO altresì, che si intende individuare l'operatore economico cui affidare il lavoro direttamente ed
autonomamente in applicazione dell'art. 37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;
RITENUTO comunque opportuno espletare preliminarmente un'indagine di mercato al fine di raccogliere
eventuali manifestazioni d'interesse da parte di operatori economici interessati all’esecuzione del lavoro di
“Rifacimento e messa in sicurezza della viabilità interpoderale in loc. Madonna del Piano”;
PRECISATO, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:
· il contratto ha per oggetto il rifacimento e messa in sicurezza della viabilità interpoderale in loc.
Madonna del Piano;
·
il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a seguito dell'adozione della
determina di affidamento;

· le clausole negoziali essenziali saranno contenute nel medesimo contratto;
VISTO l'avviso pubblico predisposto per l'indagine di mercato relativo all'affidamento dei lavori di
“rifacimento e messa in sicurezza della viabilità interpoderale in loc. Madonna del Piano”;
VISTI
- il d.lgs. n. 50/2016 Codice appalti;
- il DPR 207/2010 nella parte ancora vigente;
DATO ATTO che i lavori di cui al presente provvedimento sono finanziati con il finanziamento di cui alla
determinazione del Direttore Generale della Regione Molise n. 1319 del 10.04.2018 e che pertanto la somma
complessiva pari ad € 112.303,39 trova copertura sul bilancio comunale 2018/2020 Missione 10 programma
05 Titolo 2 (ex cap. 9999 codice intervento 10.05.2.205);
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;
DATO ATTO che l’impegno di spesa a copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento sarà
formalizzato a seguito dell'affidamento dei lavori;
RITENUTO altresì di procedere dando atto di essere nel rispetto dei tempi per la conclusione del
procedimento;
DATO ATTO 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 – approvare l'avviso pubblico predisposto per l'indagine di mercato relativa all'affidamento dei lavori di
“rifacimento e messa in sicurezza della viabilità interpoderale in loc. Madonna del Piano”;
Art. 3 - dare atto che per l'affidamento dei lavori di cui sopra si procede ai sensi del combinato disposto degli
art. 35, 36 comma 2 lettera b) e 37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016;
Art. 4 - stabilire che, in conformità all’art. 192 del D.Lgs. 267/2000:
· il contratto ha per oggetto il rifacimento e messa in sicurezza della viabilità interpoderale in loc.
Madonna del Piano;
·
il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a seguito dell'adozione della
determina di affidamento;
· le clausole negoziali essenziali saranno contenute nel medesimo contratto;
Art. 5 - dare atto che 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 il servizio in oggetto che sarà utilizzato dall’ufficio in sede di liquidazione
delle fatture;
Art. 6 - dare atto che l’impegno di spesa a copertura degli oneri derivanti dal presente provvedimento sarà
formalizzato a seguito dell'affidamento dei lavori e che trova copertura sul bilancio comunale 2018/2020
Missione 10 programma 05 Titolo 2 (ex cap. 9999 codice intervento 10.05.2.205);
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 - dare atto altresì che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l’arch. Italia Biello;
Art. 9 - 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

