Comune di MONTORIO NEI FRENTANI
Provincia di Campobasso
Via Annunziata n.3 tel./fax 0874 – 826132 Partita IVA 00070150701
e-mail: comune.montoriofrent@tiscali.it Pec: comune.montorioneifrentanicb@legalmail.it

DETERMINAZIONE
N. 39 cronologico del Registro Generale
Adottata in data 18 febbraio 2016
Oggetto: “P.I.T. 2007/2013 Decreto del Presidente della G.R. MOLISE n.29 del 21.03.2014” Accordo di
Programma PAI CRATERE 01 “Sostenibilit@ccoglienza”
“Vita agli Anni Completamento I° lotto funzionale dell’edificio Comunale per Ospitare
una Struttura Sanitaria”. IMPORTO Finanziamento €uro 410.505,00
C.U.P. n. F83G14000260005
Il sottoscritto arch. Pasqualino RAIMONDO, Tecnico Comunale di Montorio nei Frentani, di
Responsabile del Servizio Tecnico, giusta Decreto Sindacale n. 03 del 30 Dicembre 2015;
PREMESSO:
- Che il Presidente della Giunta Regionale del Molise con decreto n.29 del 21.03.2014 ha approvato l’A.P. “
PAI CRATERE”, sottoscritto in data 23 gennaio 2013, individuando e concedendo al Comune di Montorio nei
Frentani (CB) un Contributo di €uro 410.505,00, per “Completamento I° Lotto Funzionale dell’edificio
Comunale per ospitare una STRUTTURA SANITARIA”;
- che con deliberazione del Sindaco n.37 del 04.08.2014 con la quale è stato conferito all’arch. Pasqualino
RAIMONDO, tecnico interno all’Ente e Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale di Montorio nei Frentani
l’incarico di RUP per il “Completamento I° lotto Funzionale dell’Edificio Comunale per ospitare una
STRUTTURA SANITARIA”;
- che con delibera SINDACALE n.40 del 18.08.2014 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di
“COMPLETAMENTO I° LOTTO FUNZIONALE DELL’EDIFICIO COMUNALE PER OSPITARE UNA
STRUTTURA SANITARIA” nell’importo complessivo –di €uro 410.505,00, redatto dal tecnico incaricato
ing. Maurizio NERILLI con studio tecnico in Campobasso.
DATO ATTO CHE:
o

la progettazione è stata verificata dal Responsabile del Procedimento ai sensi del dell’art.47, comma
2, lett.c del DPR 207/2010 giusta verbale del 11 AGOSTO 2014 ;

o

la progettazione esecutiva è stata validata in data 11 AGOSTO 2014 dal Responsabile del
Procedimento ai sensi degli artt.55 e 59 del DPR 207/2010;

RITENUTO indispensabile procedere alla celere esecuzione dei lavori di cui trattasi per rispettare la
tempistica imposta dal soggetto finanziatore;
TENUTO CONTO CHE l’attuale fase di crisi economica rende indispensabile l’adozione di misure di
semplificazione ed accelerazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici in modo da
consentire una rapida cantierizzazione degli interventi infrastrutturali favorendo, in tal modo, la
costruzione di opere pubbliche che rappresentano un importantissimo “motore” per lo sviluppo del
Paese per la ripresa immediata dell’attività produttiva;
VALUTATA la necessità di avere tempi rapidi risulta confliggente con il ricorso a procedure aperte
o ristrette, si ritiene necessario fare ricorso alla procedura negoziata, secondo quanto previsto dall’art.
122, comma 7 del D.lgs. n. 163/2006;
ACCERTATO, pertanto, sulla base delle considerazioni sopra esposte:
Ø
l’esistenza della possibilità di avvalersi della norma sopra richiamata per gli
affidamenti di importo
non eccessivamente elevato – e comunque ricompreso
nell’intervallo espressamente previsto dalla legge – con il ricorso alla procedura negoziata;

l’intenzione, da parte dell’Ente, di utilizzare l’opportunità offerta dal legislatore
valutandola atta ad affrontare le ragioni contingenti ed eccezionali imposte dalla crisi del
settore edile, andando incontro alle esigenze delle imprese in possesso dei requisiti previsti
dalla normativa vigente;
Ø
che detti lavori si debbono eseguire con urgenza a pena la perdita del
finanziamento e la chiusura del rapporto di concessione entro giugno 2016;
Ø

RITENUTO quindi di ricorrere alla procedura negoziata prevista dall’ ex art. 122 comma 7, del Codice
degli appalti pubblici, così come modificato dall’art. 4 comma 2, lettera l) del D.lgs. n. 70/2011, senza
previa pubblicazione del bando di gara, nel rispetto dei principi comunitari di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza mediante indagine di mercato da svolgersi
secondo le modalità stabilite dalla CUCP;
RITENUTO di applicare l’ex art.122 comma 6 lett. d) del Codice degli appalti pubblici, visto che
ricorrono i motivi d’urgenza per il rispetto della scadenza dei termini di concessione del finanziamento
da parte della Regione Molise;
FATTO PRESENTE CHE:
trattasi di contratto sotto soglia nel settore ordinario;
gli elementi essenziali del contratto, la forma e le clausole del contratto che si intende stipulare,
sono compiutamente descritte negli elaborati progettuali schema di contratto e capitolato speciale
d’appalto;
ai fini della qualificazione la distribuzione relativa alle varie categorie di lavoro da realizzare risulta
riassunta nel seguente prospetto:

Lavorazione

Cat.

Edifici civili
e
industriali

OG1

OG11

Impianti
tecnologici

Tipo

Subappaltabilità

Importo
(euro)

I

PREVALENTE

Subappaltabile
fino al 20%

208.899,21

68,492%

I

SCORPORABILE

Subappaltabile
fino al 30%

96.100,79

31,508

Class.

%

presso la Provincia di Campobasso è operativa la CUCP – Centrale Unica di Committenza e degli
appalti;
lo scorso 10 dicembre 2015 è stata stipulata tra il dott. Pellegrino Nino - Ponte nella veste di
Sindaco p.t. del Comune di Montorio nei Frentani e il Dott. Arch. Giorgio Carissimi in qualità di
Dirigente della CUCP – Centrale Unica di Committenza e degli appalti Provinciale la convenzione di
adesione a tale sistema di centralizzazione degli appalti;
in esecuzione a tale atto si procede a delegare la CUCP a:
Ø
dare attuazione alle procedure di gara secondo le indicazioni riportate nel
presente atto e nel C.S. d’A.;
Ø
richiedere il CIG presso il sistema SIMOG dell’ANAC, mediante l’utilizzo delle
proprie credenziali;
Ø
procedere all’indagine di mercato al fine di individuare un numero congruo
di imprese da invitare in attuazione degli indirizzi stabiliti dall’esecutivo della Provincia con
propri atti deliberativi (art.3.4 lett.h del regolamento);
Ø
svolgere le procedure connesse al controllo dei requisiti degli Operatori
partecipanti attraverso il sistema AVCPass, mediante l’utilizzo delle proprie credenziali;
Ø
trasmettere le informazioni e notizie di cui all’art.10 comma 1° lett. s)
all’ANAC, fino alla fase di inizio lavori, mediante l’utilizzo delle proprie credenziali;
Ø
quant’altro previsto tra gli obblighi convenzionali a carico della CUCP;
la spesa derivante dalla delega alle funzioni di gestione dell’appalto sono regolate dagli artt. 9 e 11
del regolamento e vengono di sotto riportate:

SPESE VIVE (contributo ANAC)
SPESE PER FUNZIONAMENTO CUCP (0,40%)
INDENNITA’ EX ART.93 al resp.fase esecuzione
Totale corrisposto per la gestione dell’appalto

€
€
€
€

225,00
1.240,00
406,00
1.871,00

ACQUISITO, altresì, la certificazione del Progettista dell’intervento, resa ai sensi dell’art.106 del
regolamento D.P.R. 05/10/2010 n. 207;
RITENUTO di dover provvedere in merito ;
ACQUISITO il parere favorevole da parte dei responsabili del servizio contabile ai sensi dell’art. 49 del T.
U. E. L. 18 agosto 2000, n.267;
VISTI:
il D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e ss. mm. e ii.;
il D. P. R. 207/2010;
il T.U. n. 267 del 18.08.2000;
lo statuto ed i vigenti regolamenti Comunali di contabilità e sui contratti
gli atti esistenti in ufficio,

DETERMINA
LE PREMESSE costituiscono parte integrante e motivazione del dispositivo;
DI PROCEDERE all’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata prevista dall’ ex art. 122
comma 7, del Codice degli appalti pubblici, così come modificato dall’art. 4 comma 2, lettera l) del
D.lgs. n. 70/2011, senza previa pubblicazione del bando di gara;
DI STABILE che la ricezione delle offerte avvenga entro il massimo di 10 giorni dalla data di invio
delle’invito in applicazione dell’ex art.122 comma 6 lett.d) del D.Lgs n.163/2006 (Codice dei Contratti
Pubblici);
DI AGGIUDICARE i lavori con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara,
ai sensi dell’art. 82, comma 2 – lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m., con l’applicazione del principio del
meccanismo automatico di esclusione delle offerte anomale (art. 86 – 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006),
tenuto conto dei limiti di applicabilità previsti dal comma 9 art. 122 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i;
DI DARE ATTO che il relativo contratto di appalto sarà stipulato nella forma pubblica amministrativa
ai sensi del vigente Regolamento dei contratti dell’Ente;
DI DELEGARE la CUCP a:
•
dare attuazione alle procedure di gara secondo le indicazioni riportate nel
presente atto e nel C.S. d’A.;
•
richiedere il CIG presso il sistema SIMOG dell’ANAC, mediante l’utilizzo delle
proprie credenziali;
•
procedere all’indagine di mercato al fine di individuare un numero congruo di
imprese da invitare in attuazione degli indirizzi stabiliti dall’esecutivo della Provincia con
propri atti deliberativi (art.3.4 lett.h del regolamento);
•
svolgere le procedure connesse al controllo dei requisiti degli Operatori
partecipanti attraverso il sistema AVCPASS, mediante l’utilizzo delle proprie credenziali;
•
trasmettere le informazioni e notizie di cui all’art.10 comma 1° lett. s) all’ANAC,
fino alla fase di inizio lavori, mediante l’utilizzo delle proprie credenziali;
•
quant’altro previsto tra gli obblighi convenzionali a carico della CUCP;
DI DARE ATTO che la spesa derivante dalla delega alle funzioni di gestione dell’appalto alla CUCP,
regolate dagli artt. 9 e 11, e quantificate in €uro 1.871,00, trovano capienza nel quadro economico del
progetto esecutivo approvato alla voce Compenso al RUP e Spese Generali;
DI TRASMETTERE l’adottanda determinazione alla
appalti della Provincia di Campobasso;

CUCP – Centrale Unica di Committenza e degli

DI DARE ATTO che la somma di €uro 410.505,00 trova imputazione al Titolo II Funzione 10 Servizio 04
Intervento 01 (ex cap.875) del bilancio di previsione 2016 in fase di elaborazione.
**********************************************************************

Di disporre che i responsabili degli uffici interessati dai procedimenti ciascuno per la propria competenza, compiano gli atti necessari
per la esecuzione della presente determinazione.
Di trasmettere copia della presente determinazione al Sindaco, per gli eventuali provvedimenti di propria competenza

Il Responsabile del Servizio Tecnico
F.to arch. Pasqualino RAIMONDO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(se ricorre)
ai sensi e per gli effetti dell’art.151, comma 4, del TUEL approvato con D.Lgs. n.267 del 18-08-2000;
DICHIARA la regolarità contabile ed ATTESTA la copertura finanziaria in merito all’impegno di spesa che precede, assunto
all’intervento del bilancio di previsione del corrente esercizio innanzi specificato.
Il Responsabile Servizio Amministrativo - Contabile

F.to Dr. Antonio D’ADDERIO
Addì , 18 FEBBRAIO 2016

LIQUIDAZIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
(se ricorre)
VERIFICATO:
- che la spesa in parola risulta preventivamente autorizzata con il presente atto;
- che la somma da liquidare rientra nei limiti dell’impegno ed è tuttora disponibile all’interventi 2.10.04.01. (ex cap.875);
- che la spesa va imputata alla gestione RESIDUI del corrente esercizio;
- che la fattura e/o il titolo di spesa di riferimento possiede tutti i requisiti di carattere contabile e fiscale previsti dalle leggi e dai
regolamenti;
AUTORIZZA
la formale emissione del mandato di pagamento.

Addì ,
Il Responsabile Servizio Amministrativo - Contabile

SI ATTESTA
Che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio comunale dal 18 FEBBRAIO 2016 per rimanervi quindici giorni
consecutivi.
Che la presente determinazione è stata pubblicata in data odierna al sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico
per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n.69).

Addì, 18 FEBBRAIO 2016

Il Responsabile Servizio Amministrativo - Contabile

F.to Dr. Antonio D’ADDERIO

ORIGINALE

⌧ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Addì, 18 FEBBRAIO 2016
Il Responsabile Servizio Amministrativo - Contabile

F.to Dr. Antonio D’ADDERIO

