COMUNE DI COLLE D'ANCHISE
Provincia di Campobasso

DETERMINAZIONE N° 18 del 17-05-2018
SERVIZIO TECNICO
***COPIA***
DETERMINAZIONE
OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN
BANDO DI GARA EX ART. 36 COMMA 2 LETT. C DEL D.LGS 50/2016 E SS.M.I. PER
L'APPALTO DEI LAVORI DI: "MITIGAZIONE DEI DISSESTI IDROGEOLOGICI IN
LOCALITÀ LAMA E POZZO LA TERRA" NEL COMUNE DI COLLE D'ANCHISE,
NELL'AMBITO DEL FINANZIAMENTO DELLE "MISURE DI ADATTAMENTO AGLI
IMPATTI SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI ART. 19, COMMA 6, DEL D.LGS N. 30 DEL
2013- PICCOLE FRANE NEI COMUNI MONTANI DECRETO DI INDIVIDUAZIONE
DEGLI INTERVENTI E DI ASSEGNAZIONE DELLE RELATIVE RISORSE"- DECRETO N.
03 DEL 06-04-2017 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO DELLA REGIONE MOLISE COD. RENDIS 14IR256/G1, CODICE
CUP E83G14000660002- CIG: 74756540D7- APPROVAZIONE ELENCO OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE ALLA GARA.

PREMESSO :
 CHE la Regione Molise per mezzo del Presidente Commissario Straordinario di
Governo contro il Dissesto idrogeologico confermava il finanziamento all'oggetto di
€. 600.000,00 giusto Decreto N. 03 del 06/04/2017, prot. 43776 del 13/04/2017,
acquisito agli atti unitamente alla Convenzione il giorno 14/04/2017 prot. 919 ;
 CHE con Delibera di Giunta Comunale N. 26 del 11.05.2017, l'Amministrazione
Comunale accettava le disposizioni del Disciplinare di Concessione del
finanziamento e il Sindaco sottoscriveva la Convenzione allegata;
 CHE con Determina N. 29 del 08/06/2017 il Responsabile della C.U.C. e Presidente
di gara , acquisita agli atti il 09/06/2017 al N. 1444 di protocollo approva le
risultanze di gara ed aggiudica in via definitiva il servizio per la progettazione alla
R.T.C.
(Raggruppamento
temporaneo
Concorrenti)
CIANCI-PREZIOSIPONTARELLI;
 CHE il Responsabile del Procedimento con propria determinazione N. 35 del

13.06.2017 disponeva la presa d'atto e l’aggiudicazione delle risultanze di gara per i
servizi professionali alla R.T.C. (Raggruppamento Temporaneo Concorrenti)
CIANCI-PREZIOSI-PONTARELLI ;
 CHE la R.T.P. Incaricata del servizio di ingegneria, trasmetteva il progetto
Definitivo/Esecutivo depositato agli atti il giorno 25.01.2018 al n. 285;
 CHE l’Amministrazione Comunale con Delibera di Giunta N.05 del 01.02.2018
approvava la progettazione definitiva/esecutiva dell’intervento di :”Mitigazione dei
dissesti idrogeologici nelle località Lama e Pozzo La Terra” il cui Quadro
Economico viene definito come segue:
A) LAVORI A MISURA E A CORPO
A.a

Importi

A.a1

Euro

381.275,33

Euro

8.600,00

Euro

3.015,12

A.a4

Importo delle lavorazioni soggetti a ribasso
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza compresi
nei prezzi unitari (non soggetti a ribasso)
Oneri per la sicurezza specifici da apposito computo non
soggetti a ribasso
Totale Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso

Euro

11.615,12

A.b

Importo Totale lavori (A.a1+A.a4)

Euro

392.890,45

A.a2
A.a3

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione
B.1

Rilievi e indagini geologiche IVA+Cassa inclusa

Euro

20.521,17

B.2

Spese Tecniche
Spese di Gara e Incentivo al RUP ex Art. 113 del D.Lgs
50/2016 3% di A.b)
I.V.A. Sui Lavori 22% di A.b)

Euro

64.485,94

Euro

11.786,71

Euro

86.435,90

Cassa +IVA Spese Tecniche
Acquisizione e/o espropriazioni di Aree o immobili
compreso oneri connessi

Euro

17.333,82

Euro

6.546,01

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

Euro

207.109,55

TOTALE GENERALE PROGETTO (A+B)

Euro

600.000,00

B.3
B.4
B.5
B.6
B.7

CHE l'Amministrazione Comunale ha disposto la procedura d'urgenza , giusta delibera di
Giunta Comunale N. 05 del 01.02.2018 nel rispetto della tempistica prevista dal Decreto
di Finanziamento N. 03 del 06/04/2017, del Commissario Straordinario del dissesto
idrogeologico della Regione Molise;
TUTTO CIO' PREMESSO
VISTO il Decreto di Finanziamento N. 03 del 06/04/2017, che prevede espressamente al
punto 4) l’inserimento negli atti di affidamento e gara della seguente “clausola risolutiva
del Soggetto Attuatore prevista dall’Art. 1456 del Codice Civile, nel caso in cui, nei
confronti dell’imprenditore e dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti
dell’impresa con funzioni specifiche relativo all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione
del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio
per taluno dei delitti di cui agli articoli 317,318,319,319bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322,
322bis, 346 bis, 353, 353 bis, del Codice Penale”;

DATO ATTO che la Convenzione allegata al Decreto di finanziamento all'art. 2 prevede
una durata di 18 mesi decorrenti dalla data di notifica del decreto stesso, in tale
periodo e' compreso oltre alle attività progettuali e l'acquisizione dei pareri, anche
l'esecuzione, gli espropri e la chiusura con la rendicontazione degli interventi, pena la
revoca del finanziamento concesso;
ATTESTATO :
1. CHE questo Ente con Determina U.T. N. 08 del 14.04.2018, istituiva l'elenco degli
operatori economici da invitare alle procedure di gara di lavori ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera B) e C) del D.Lgs 50/2016 e ss.m.i. relativo all’anno in corso, e
contestualmente si approvavano l’Avviso Pubblico e i modelli A e B per l’istanza e
le dichiarazioni nel rispetto delle linee guida ANAC N. 4;
2. CHE l’Avviso Pubblico Prot. 1281 del 14.04.2018 era pubblicato all’Albo informatico
del Comune www.gazzettaamministrativa,it sia alla sezione “Avvisi” che alla
sezione “Amministrazione Trasparente”, inoltre lo stesso e’ stato pubblicato sul sito
istituzionale dell’Ente www.comunecolledanchise.it alla sezione “Bandi e Gare”,
prevedeva un primo step al 30.04.2018 ore 12,00 con la formazione di un primo
elenco utile;
3. CHE nel periodo utile sono pervenute complessivamente 119 richieste di ditte con
attestazione SOA e non, dalle quali viene rassegnato l’elenco allegato alla
determinazione di che e' discorso con l’omissis, delle categorie SOA che le ditte
hanno manifestato interesse di partecipazione agli appalti di cui posseggono la
relativa attestazione o qualificazione per ragioni di riservatezza, al fine di evitare la
riconducibilità alle ditte selezionate;
4. CHE con Determina U.T.N. 14 del 14.05.2018 si approvava il primo step dell'elenco
di operatori economici che avevano manifestato interesse ad essere invitati a
procedure negoziate riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 36 comma 2 lett. b) e
c) del codice degli appalti debitamente pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente;
 RICHIAMATA la propria Determinazione a contrarre la gara dei lavori N. 15 del
15.05.2018 che stabiliva testualmente :”si procederà alla selezione dell'operatore
economico inserito nell'elenco adottato con Determina N. 14 del 14.05.2018
mediante sorteggio pubblico tra i candidati in possesso della specifica Attestazione
SOA con le disposizioni che saranno documentate nel Verbale di sorteggio e
saranno rese pubbliche dopo la procedura di gara”;
VISTI il Codice CUP: E83G14000660002 , il Codice C.I.G.:74756540D7 n. gara 7071276
STANTE l'urgenza per l'avvio delle opere in progetto, per la tempistica stringente imposta
dal disciplinare e dalla Convenzione ad esso allegata richiamata in premessa, ed il grave
danno all'interesse pubblico in caso di perdita del finanziamento di che trattasi, si e'
adottata la procedura negoziata di cui all'art. 36 c. 2 lettera c) del D.Lgs 50/2016 e ss.m.i.
attingendo gli operatori economici da invitare alla procedura di gara dall'elenco pubblicato
con la Determina U.T. N. 14 del 14.05.2018, con estrazione di n. 15 candidati
relativamente alla Categoria prevalente prevista dal Capitolato Speciale d'Appalto
ovvero la OS21 classifica I°;
VISTO l'Avviso Pubblico di estrazione ditte Prot. n.1725 del 15.05.2018, debitamente
pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e sulla sezione “Amministrazione Trasparente”

del sito www.gazzettaamministrativa.it
giorno 17.05.2018 alle ore 18.30;

che prevedeva l’estrazione dei 15 candidati il

VISTO che alla data stabilita alle ore 19,00 in seduta pubblica alla presenza di due
testimoni Dott.ssa PERRELLA Silvia (Segretario Comunale), e LUCARELLI Angela
Orazia (Responsabile del Servizio Finanziario) si e' dato avvio alle operazioni di sorteggio
degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata in oggetto;
VISTO il Verbale prot. 1764 del 17.05.2018 nel quale e' stata documentata la fase di
sorteggio e l'elenco delle ditte estratte dall'elenco degli operatori in possesso della
Categoria SOA OS21, che per ragioni di segretezza verranno resi noti alla conclusione
del procedimento, ovvero secondo le disposizioni dell'art. 53 c. 2 del D.Lgs 50/2016 e
ss.m.i.;
 VISTI:
 il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali” e successive modificazioni;
 il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91
del 19 aprile 2016);
 il Correttivo Appalti D.Lgs 56 del 05.05.2017;
 il D.P.R. del 5.10.2010 n. 207 e ss.m.i. Per le parti ancora vigenti;
 lo Statuto Comunale ;
 il Regolamento Comunale che regola la disciplina degli uffici;
 la delibera di Giunta Comunale N. 42 del 01/09/2016 di nomina Responsabile del
Procedimento;
 Linee Guida ANAC N.4;
ATTESA la propria competenza in forza del decreto sindacale n. 01 del 02/01/2018
Prot.13 e per il combinato disposto degli artt. 107 e 109 del T.U. 18.08.2000 n. 267;

DETERMINA
Tutte le premesse, i richiami,e l'intera narrativa, formano parte integrante e sostanziale del
presente dispositivo;


APPROVARE, il Verbale di sorteggio degli Operatori Economici Prot. 1764 del
17.05.2018, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
con gli opportuni omissis e ablazioni al fine di segretare i concorrenti sorteggiati in
N. di 15 in possesso dell'attestaione SOA per la categoria richiesta dal Capitolato
Speciale d'Appalto dei lavori di: “Mitigazione dei dissesti idrogeologici in
Località Lama e Pozzo La Terra”;



DARE ATTO che l'elenco degli operatori selezionati sarà reso noto secondo le
disposizioni dell'art. 53 c. 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.m.i.;



TRASMETTERE in virtù della Convenzione del 14 marzo 2017 tra i legali
rappresentanti dell'Unione dei Comuni delle Sorgenti del Biferno ed il Comune di
Colle d'Anchise , in ottemperanza della Delibera di Consiglio Comunale N. 2 del
02.03.2017, la presente determinazione,la Determina U.T. N. 15 del 15.05.2018 a

contrarre gara e tutta la documentazione di gara al Responsabile della CUC
dell'Unione per i provvedimenti di competenza al fine della individuazione
dell’operatore economico per la esecuzione dei lavori;


DEMANDARE alla C.U.C. Dell'Unione dei Comuni “Sorgenti del Biferno” – Servizio
Centrale Unica di Committenza – con sede in Via Cavadini N. 8- 86021 BOJANO
(CB)
Tel/Fax
0874/773225
C.F.015318860607
Email:
unione.sorgentidelbiferno@pec.it– Responsabile della C.U.C.: Geom. Michele
D’AMICO le procedure di gara, ovvero all’Aggiudicazione dei lavori in favore di
soggetto terzo contraente in tempi brevi;



DARE ATTO che il costo totale del progetto onnicomprensivo ,sarà contenuto nella
somma di €. 600.000,00, finanziati con “Misure di adattamento agli impatti sui
cambiamenti climatici- art. 19, comma 6, del D.Lgs N. 30 del 2013.- Piccole frane
nei comuni montani” per l'importo omnicomprensivo di €. 600.000,00 di cui al Cod.
RENDIS 14IR256/G1, e Codice CUP E83G14000660002 giusto Decreto N. 3 del
06/04/2017 del Commissario Straordinario per il dissesto idrogeologico nella
Regiione Molise, e saranno efficaci dopo l'accredito delle somme da parte della
Regione Molise Ente Finanziatore;



IMPUTARE la spesa complessiva di €. 600.000,00 alla Missione 01 Programma 05
Titolo 2 Piano Finanziario 2.2.1.09.014 Cap. 3500 del corrente Bilancio;



DISPONE che tutti gli atti di gara saranno pubblicati a cura della C.U.C. ai sensi di
legge sul proprio sito http://www.sorgentidelbiferno.gov.it nonché sul sito
istituzionale
del
comune
di
Colle
d’Anchise:
http://www.comunecolledanchise.it/BandiEGare e sull’albo informatico del comune
accessibile
anche
dal
sito
“Amministrazione
Trasparente”
www.gazzettaamministrativa.it;




DARE ATTO, inoltre, che la presente determinazione :
è esecutiva al momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante
la copertura finanziaria;
và trasmessa, alla C.U.C. Dell'Unione dei Comuni “delle Sorgenti del Biferno” con
sede in Bojano (CB) ;
và pubblicata all’Albo Pretorio informatico www.gazzettamministrativa.it delComune
per 15 giorni consecutivi.




T.U.E.L. 267/2000 ART. 49 - Regolarità contabile - parere espresso:
Favorevole
Li', 17-05-2018

IL RESP. DEL SERVIZIO
F.TO LUCARELLI ANGELA
ORAZIA
T.U.E.L. 267/2000 ART. 49 - Regolarità tecnica - parere espresso:
Favorevole
Li', 17-05-2018

IL RESP. DEL SERVIZIO
F.TO PETRECCA ANGELO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO PETRECCA ANGELO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
Colle D'Anchise, lì 17-05-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PETRECCA ANGELO

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata in data 17-05-2018 per rimanervi
quindici giorni consecutivi sul sito web www.gazzettaamministrativa.it accessibile al pubblico
(art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000)
Colle D'Anchise, 17-05-2018
IL MESSO COMUNALE

