Repubblica Italiana

COMUNE DI CASTELPIZZUTO
Provincia di Isernia

SERVIZIO
TECNICO
DETERMINAZIONE
COPIA
n. 1 del 01-02-2018

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO DI LAVORI DI "RIFACIMENTO STRADA
INTERPODERALE CERRETO-VILLA, NELL'AMBITO DEL PSR 2014/2020 MISURA 4 "INVESTIMENTI IN IMMOBILIZZAZIONI
MATERIALI" SOTTOMISURA 4.3. "SOSTEGNO A INVESTIMENTI NELL'INFRASTRUTTURA NECESSARIA ALLO SVILUPPO,
ALL'AMMODERNAMENTO E ALL'ADEGUAMENTO DELL'AGRICOLTURA E DELLA SILVICULTURA". CUP C21E17000200006 ; CIG
7306204645 – APPROVAZIONE ELENCO DITTE -LETTERA D'INVITO PER PROCEDURA AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B)
DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

VISTO il D. Lgs 50 del 18.04.2016 s.m.i;
VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
VISTO lo Statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTO il Decreto Sindacale n° 3 del 17.06.2015, il rinnovo con decreto sindacale n. 1 del
15.06.2017 e la proroga con decreto del commissario straordinario prot. 111/2018 del
12.01.2018 con la quale l’Ing. Daniela Ciolfi è stata nominata Responsabile dell’Area Tecnica
del Comune di Castelpizzuto;
PREMESSO che:
-

La Regione Molise con Determinazione del Direttore del IV Dipartimento
n.
60
del
05.04.2017
ha
reso
pubblico
il:
"Bando
di
evidenza pubblica 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 s
viluppo, all'ammodernamento
e
all'adeguamento
dell'agricoltura
e
della
silvicoltura”pubblicando il predetto nell'Edizione Straordinaria del B.U.R.M. del 06.04.2017
n.12;
- Con Deliberazione di G.C. n. 28 del 15.05.2017 è stato approvato il progetto esecutivo redatto
dall’arch. Di Cerbo con studio in Isernia, dell’importo complessivo di €. 110.000,00;
-

il comune di Castelpizzuto, in attuazione del suddetto bando pubblico relativo alla Misura 4
- Sottomisura 4.3, ha presentato istanza di finanziamento in data 15/05/2017 e acquisita al
protocollo della Regione n. 59493 MUD: 54250335566, rilasciato il 15/ 05/2017;

-

con determinazione del Direttore di Dipartimento n.144 (3864) del 2 Agosto 2017 è stata
approvata la graduatoria delle domande ritenute ammissibili a finanziamento, che include il
COMUNE DI CASTELPIZZUTO avente sede nel COMUNE DI CASTELPIZZUTO, Via Roma,
27, per un importo complessivo di €. 110.000,00, con finanziamento al 100% e, secondo il
seguente Quadro economico riepilogativo:

Importo dei lavori
compreso gli oneri
per la sicurezza
Imprevisti
ed
espropri
IVA sui lavori
Spese
generali
comprensive di IVA

Richiesto da MUD
[€]

Ammissibile da
realizzare [€]

Concesso
[€]

86.614,17

86.614,17

86.614,17

19.055,12

19.055,12

19.055,12

4.330,71

4.330,71

4.330,71

TOTALE
-

110.000,00

110.000,00

110.000,00

con Delibera di Giunta n. 51 del 12-09-2017 e stato approvato ed accettato il disciplinare di
concessione di fianziamento;

-

al fine di redigere la progettazione dei lavori in oggetto ed affidare i lavori stessi nel rispetto del
D.Lgs. n. 50/2016, ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il dott.Ing
Daniela Ciolfi;
Visto che il CUP assegnato all’intervento è C21E17000200006;
Visto che il CIG assegnato è il 7306204645;
Accertato che il costo complessivo dell’intervento è di € 110.000,00 di cui € 86.614,17 per lavori ed
oneri della sicurezza e che l’imponibile a base di gara ammonta ad € 82.283,46, rientra pertanto nei
limiti di cui al sopra citato art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 19/04/2016 n. 50 s.m.i.;
Visti gli elaborati progettuali, riguardanti nello specifico l’intervento in oggetto predisposti dall’arch.
Di Cerbo Claudio e depositati presso U.T.C., qui di seguito elencati:
1. Relazione tecnica - illustrativa;
2. Corografia - scala 1:25.000 - scala 1:5.000;
3. Planimetria - stato attuale - scala 1:2.000;
4. Planimetria - stato di progetto - scala 1:2.000;
5. Profilo longitudinale - scala 1:2.000/1:200;
6. Sezioni - stato attuale - stato di progetto - scala 1:50;
7. Particolari costruttivi;
8. Quadro economico dal quale risulta una spesa totale di €. 86.614,17, così suddivisi:
 Lavori in appalto €. 82.283,46;
 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 4.330,71;
9. Computo metrico estimativo
10. Elenco prezzi unitari;
11. Analisi prezzi unitari;
12. Documentazione fotografica;
13. Quadro analitico delle aziende agricole – planimetria catastale;
14. Capitolato speciale d’appalto;
15. Piano di sicurezza e di coordinamento;
16. Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
17. Cronoprogramma dei lavori;
18. Schema di contratto;
19. Stima incidenza sicurezza;
20. Quadro di incidenza della manodopera
VISTO il disciplinare di gara e lettera di invito, nonchè e la relativa documentazione, depositati
presso l’ufficio tecnico;
RITENUTO di procedere all’approvazione della documentazione di gara;
CONSIDERATO che, in ragione dell’importo dei lavori, si tratta di un appalto sotto soglia
comunitaria, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede:
-

al comma 2, lett. b) che l’affidamento di lavori di importo pari o superiore ai 40.000 € e
inferiore ai 150.000 € avvenga mediante procedura negoziata, previa consultazione, ove

esistenti, di 10 operatori economici individuati tramite indagini di mercato ovvero elenchi di
operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;
VISTO che, con determinazione n. 20 del 05/12/2017 si è provveduto a dare avvio alla procedure di
manifestazione di interesse, al fine di consultare n.10 operatori economici, individuati tramite
indagine di mercato, al fine di espletare una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.
b), del D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO l’avviso pubblico in data 05/12/2017, prot n. 2076, che, a seguito dello stesso, sono pervenute
al prot. Generale del comune n.94 operatori che hanno manifestato interesse alla partecipazione alla
gara;

VISTO che, con avviso pubblico in atti al in data 25/01/2018 prot.189, si è fissato la data del sorteggio
per il giorno 30/01/2018 alle ore 14:00;
VISTO il verbale di sorteggio in data 30/01/2018, nel quale è allegato l’elenco delle ditte, di numero
pari a 10, da invitare tramite apposita lettera a mezzo PEC;
RITENUTO ALTRESÌ di aggiudicare la procedura citata in virtù del criterio del prezzo più basso
di cui all’art. 95, comma 4, del D. Lgs.;
VISTA l’attestazione del Direttore dei Lavori propedeutica all’avvio della procedura di scelta del
contraente con la quale si è constatata:
- l’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori;
- l’assenza di impedimenti sopravvenuti;
- la realizzabilità del progetto;
RITENUTO opportuno, al fine anche di velocizzare la procedura di appalto dei lavori in oggetto, di
avvalersi della facoltà concessa dalla norma sopra riportata per l’affidamento dei lavori in oggetto
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara;
DATO ATTO che il finanziamento e le erogazioni dei lavori in oggetto è assicurato dall'Agenzia
per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), con sede in Roma, la qualifica di Organismo Pagatore
delle disposizioni comunitarie a carico del FEAGA e del FEASR, per l’importo complessivo di €.
110.000,00;
RITENUTO, quindi, di dover sollecitamente dar corso alle procedure per l’affidamento dell’appalto
di sola esecuzione dei lavori pubblici in parola, per la conseguente stipula del relativo contratto e
per l’esecuzione dei lavori stessi;
CONSIDERATO che per l’affidamento del contratto d’appalto di sola esecuzione dei lavori in
oggetto trovano applicazione, alla data di adozione del presente provvedimento, le norme contenute
nel nuovo Codice degli appalti e delle concessioni approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nel
rispetto delle procedure e dei criteri prescritti dallo stesso Codice e dalle ulteriori e relative norme
attuative al momento applicabili in relazione al periodo transitorio di applicazione delle previgenti
norme secondo quanto previsto dalle varie disposizioni dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 e, in
particolare, dagli artt. 216 e 217 (articoli ancora applicabili del Regolamento esecutivo del
precedente codice dei contratti pubblici approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e succ. modif.
ed ulteriori norme ancora applicabili aventi specifica attinenza con gli appalti dei lavori pubblici);

DATO ATTO che la presente determinazione viene adottata nel rispetto dall’art. 147-bis, comma
1 del TUEL D.Lgs. 267/2000 (così come introdotto dal D.L. 174/2012) per quanto attiene
alla
regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa;
CONSTATATO che la presente determinazione verrà trasmessa al Responsabile del Settore
Bilancio e Finanza per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Accertata la regolarità dell’intero procedimento;
Visti


il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare gli artt. 107, 147 bis, 151 e 192;



il D.Lgs. n. 50/2016;



la Legge n. 241/1990;



il D.Lgs. n. 81/2008. specie l’art. 26;



la Legge n. 136/2010, specie l’art. 3;



il D.Lgs. n. 118/2011;



lo Statuto comunale;



il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;



il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA
Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione.
1. Di approvare l’appalto e procedere all’esecuzione dell’intervento di Rifacimento strada
interpoderale Cerreto - Villa nell’ambito del PSR 2014/2020 Misura 4 – CUP
C21E17000200006 ” mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b)
del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., per un importo lavori a base pari ad €. 82.283,46 oltre oneri di
sicurezza ed Iva per legge;
2. In relazione al combinato disposto dell’art. 192 del T.U. Ordinamento Enti locali emanato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 c.2 del D.Lgs. n. 50/2016, Codice dei contratti,
qui di seguito vengono individuati ed indicati gli elementi e le procedure di cui al seguente
prospetto ai fini dell’affidamento del contratto:
a) che, oggetto del contratto, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 Art. 32 c. 2
e, secondo T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/b, e il seguente: lavori di “Rifacimento
strada interpoderale Cerreto-Villa, nell’ambito del PSR 2014/2020 Misura 4
“Investimenti in immobilizzazioni materiali” Sottomisura 4.3. “Sostegno a
investimenti nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo, all’ammodernamento e
all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicultura”.;
b) che il fine da perseguire secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 Art. 32 c. 2
T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/a, è quello dell’esecuzione dei lavori di miglioramento
della viabilità rurale, da parte di un operatore economico idoneamente qualificato,

essendo detti lavori necessari per poter soddisfare l’esigenza di fruibilità della
popolazione locale”;
c) che, la forma del contratto secondo il D.Lgs. n. 50/2016 Art. 32 c. 14 ed il T.U. n.
267/2000 Art. 192 c.1/b il T.U. n. 267/2000 “sarà “Pubblica”
d) che le clausole essenziali secondo il D.Lgs. n. 50/2016 Art. 32 c. 2, ed il T.U. n.
267/2000 Art. 192 c.1/b “sono quelle contenute ed indicate nello schema di contratto
facente parte degli elaborati di progetto esecutivo, nel capitolato speciale d’appalto e
negli ulteriori elaborati di progetto esecutivo (descrittivi e grafici)
e) che il criterio di selezione degli operatori economici , sono quelle disposte dell’art.
59 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’individuazione degli operatori economici che possono
presentare offerta per l'affidamento del contratto d’appalto in parola può essere
utilizzata una delle seguenti procedure ordinarie (rilevando, nel contempo, che in
relazione al modesto importo e alle caratteristiche “standardizzate” dei lavori da
affidare non sussistono le ragioni ed i presupposti tecnico-giuridici per l’applicabilità
delle ulteriori procedure di scelta previste dal D.Lgs. n. 50/2016, quali la procedura
competitiva con negoziazione, il dialogo competitivo, il partenariato per l’innovazione
disciplinati, rispettivamente, dagli artt. 62, 64 e 65 del D.Lgs. n. 50/2016):
Negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara e previa consultazione
di almeno dieci operatori economici individuati sulla base della manifestazione
d’interesse indetta con det.n.20 del 05/12/2017, per tipologie e caratteristiche di
lavorazioni omogenee, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, in analogia a
quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016 per appalti di
importo pari o superiore ad €. 40.000,00 ed inferiore ad €. 150.000,00;
f)

che il criterio di selezione delle offerte, che questa stazione appaltante intende
applicare nella procedura di affidamento dell’appalto dei lavori pubblici in oggetto è
quello secondo il criterio del “minor prezzo”, disciplinato dall’art. 95, comma 4, del
D.Lgs. n. 50/2016, effettuata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello
posto a base di gara, offerta a “ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base
di gara” (per contratto “a corpo)”.

3. Di approvare l’elenco cosi predisposto dal responsabile del procedimento, scaturito dal sorteggio
pubblico effettuato in data 30/01/2018 alle ore 14:00 e relativo verbale di sorteggio, per invitare
a presentare offerta per l'appalto un numero di 10 operatori economici, in possesso dei requisiti
prescritti, che ai sensi dell'art. 53, comma 2. lettera b), del codice dei contratti, sarà reso
pubblico solo dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
4. Di approvare lo schema della lettera di invito alla gara informale da esperire mediante procedura
negoziata, da trasmettere alle ditte incluse nell’elenco citato, nel quale sono riportate sia le
modalità per lo svolgimento della gara, che i requisiti che devono possedere le imprese
concorrenti per ottenere l’affidamento dei lavori;
5.

Di stabilire che la lettera d’invito a gara informale sarà trasmessa esclusivamente a mezzo
PEC;

6. Di stabilire che i termini di ricezione delle offerte viene stabilito in 13 giorni, tempo ragionevole
per l’entità delle opere d’appaltare e, secondo quanto disposto dagli
articoli 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 70 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

7. Di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e che
l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta
risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;
8. Nei tempi e con le modalità previsti dalla sopra richiamata deliberazione dell’Autorità per la
Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e delle relative istruzioni, viene
dato corso:
-

Al versamento della contribuzione di € 30,00 prescritta dall’art. 1, commi 65 e 67, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266;

9. Di assumere, per quanto concerne il pagamento della contribuzione di cui al precedente punto
4.b), nonché dell’intera spesa, impegno sul bilancio corrente indicato per l’intervento.
10. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dott Ing.Daniela Ciolfi e che lo stesso
dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non
trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con l’oggetto del presente
provvedimento.
11. di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al
responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e
copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000.
12. che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo
pretorio online, sul profilo internet del Comune di Castelpizzuto, nella sezione “Amministrazione
trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016;
13. di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti il
competente TAR di Campobasso entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua pubblicazione, ai
sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 104/2010.

La presente determinazione è approvata e sottoscritta
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO ING.CIOLFI DANIELA

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio in data 01-02-2018 nel sito
web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della legge 2009 n. 69)per
la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi
Castelpizzuto, 01-02-2018
IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.TO BUCCI DOMENICA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Castelpizzuto, 01-02-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ING.CIOLFI DANIELA

