REGIONE MOLISE
SERVIZI AUTONOMI DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
(cod. PN.01) SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1983 DEL 25-05-2016
OGGETTO: PROCEDURA APERTA EX ARTT. 36 E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 PER
L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "OTTIMIZZAZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE"
IN AGRO DEL COMUNE DI COLLE D'ANCHISE – CIG 6679879A86 – CUP
E84H14000360008 – IMPORTO € 247.157,08 – INDIZIONE.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
GIACOMO CARMOSINO
Campobasso, 25-05-2016
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
VISTE:
- la Legge Regionale n.8 del 04/05/2015 – art.22, istitutiva della Centrale Unica di Committenza Regionale
per la gestione di procedure contrattuali e di appalto, per la realizzazione di lavori pubblici a favore degli
Enti appartenenti al c.d. Sistema Regione Molise, del Servizio Sanitario Regionale e degli Enti Locali;
- la deliberazione di Giunta regionale n.390 del 27/07/2015 con la quale è stato istituito, in esecuzione alla
predetta L.R. n.8/2015, il Servizio Centrale Unica di Committenza definendone contestualmente le relative
declaratorie;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 480 del 17/09/2015, di approvazione delle linee guida per il
funzionamento della Centrale e gli schemi di Convenzione di cui all’art. 25 comma 2 della L.R. n. 8/2015
relativi agli Enti del Sistema Regione Molise, del Servizio Sanitario Regionale e degli Enti locali;
AQUISITA la documentazione trasmessa a corredo della nota prot. n. 1252 del 28/04/2016 del Comune di
Colle d’Anchise, convenzionato con la Regione Molise – Servizio Centrale Unica di Committenza, relativa
ai lavori di “OTTIMIZZAZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE” – CIG 6679879A86 – CUP
E84H14000360008, costituita dai seguenti elaborati;
- Determina U.T. N. 08 del 28/04/2016 a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 267/2000 e art. 32 c. 2
del D.Lgs 50/2016 per l'affidamento dei lavori;
- schemi degli atti di gara;
ATTESO che con tale Determinazione detto Comune:
- ha stabilito di dar corso alla procedura in oggetto, esplicitando circostanze e motivazioni di tale decisione;
- ne ha demandato l’espletamento a questo Servizio, nel rispetto delle scelte indicate dall’Ente Locale nel
citato provvedimento, in ordine alla tipologia e alle modalità di svolgimento della gara;
- ha precisato che l’aggiudicazione dell’appalto deve avvenire entro il 30.06.2016, pena la perdita del
finanziamento;
CONSIDERATO e DATO ATTO che:
- si rende pertanto necessario dar corso agli ulteriori adempimenti procedimentali di competenza di questo
Servizio per l’espletamento della procedura in oggetto, nell’osservanza delle disposizioni del D.lgs. n.
50/2016;
- a tal fine, si è provveduto alla definizione della seguente documentazione di gara, allegata al presente
atto, nel rispetto di determinazioni e informazioni rese - anche per le vie brevi - dal Comune circa l’oggetto,
la tipologia e le modalità della procedura:
a. Schema del Bando di gara (Allegato A);
b. Schema del Disciplinare di gara (Allegato B) con la seguente modulistica allegata:
o
Domanda di partecipazione e Dichiarazione ex D.P.R. 445/2000 circa i requisiti di
partecipazione (Modello A);
o Dichiarazione ex D.P.R. n. 445/2000, resa dai soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016, circa l’assenza delle cause di esclusione dalle gare, previste dal comma
1 lettere a), b), c), d) e), f), g) dello stesso articolo (Modello B);
o
Dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, circa l’assenza delle cause di esclusione
dalle gare, previste
dal comma 1 lettere a), b), c), d) e), f), g) dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, per i soggetti
cessati dalla carica (Modello C);
o Dichiarazione del consorziato (Modello D);
o
Dichiarazione per i RTC e per i consorzi ordinari di concorrenti o GEIE o imprese
aderenti al contratto di rete
circa le quote di partecipazione ed esecuzione (Modello E);
o
Dichiarazione da parte del soggetto ausiliario in merito all’avvalimento, prevista all’art.
89 D.Lgs. n. 50/2016 (Modello F);
o Offerta economica (Modello G);
o Offerta temporale (Modello H);
- tale documentazione integra quella predisposta, adottata e messa a disposizione dall’Amministrazione
municipale, comprensiva in particolare del progetto esecutivo dei lavori di cui all’oggetto, , approvato con
Deliberazione n. 73 del 03.12.2015 della Giunta del Comune di Colle D’Anchise;
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RITENUTO di dover provvedere in merito;
DETERMINA
1. di assumere le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di indire una procedura aperta ex artt. 36 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l’appalto dei lavori pubblici di
“OTTIMIZZAZIONE DELLA RETE IDRICA COMUNALE” del Comune di Colle D’Anchise, giusta progetto
esecutivo approvato con D.G. n. 73 del 03.12.2015 di tale Ente, con C.I.G. 6679879A86 e C.U.P.
E84H14000360008, per l’importo complessivo di € 247.157,08 oltre IVA, con applicazione del criterio di
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del medesimo D.Lgs. n.
50/2016, come meglio precisato nella documentazione allegata al presente provvedimento;
3. di approvare la documentazione di gara dianzi elencata alle lettere a e b, relativa alla procedura in
oggetto, allegata al presente provvedimento (Allegati A e B), quale parte integrante e sostanziale dello
stesso;
4. di procedere alla pubblicazione degli atti di gara ai sensi dell’art. 36, comma 9, del D.Lgs.50/2016.
SERVIZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Il Direttore
GIOCONDO VACCA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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