
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- PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA DELLA C.U.C. GIUSTA DETERMINA DEL RESPONSABILE N. 41 RG DEL 
10/07/2018  E  RIDETERMINAZIONE  DEL  Q.E.  DI  SPESA  A  SEGUITO  DELLE 
RISULTANZE DI GARA.-DETERMINAZIONI.

PREMESSO :

• CHE il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare notificava alla 
Regione  Molise  la  D.D.  n.  345  del  14/12/2015  con  la  quale  aveva  proceduto 
all'impegno di €. 2.493.781,07 in favore della Regione Molise per gli interventi per le 
“Misure di adattamento agli impatti sui cambiamenti climatici- art. 19, comma 
6, del D.Lgs N. 30 del 2013.- Piccole frane nei comuni montani”;

• CHE la Regione Molise con nota prot. 49932 del 03/05/2016, acquisita agli atti al 
numero di protocollo 1328 del 05/05/2016, comunicava l'inserimento del Comune di 
Colle d'Anchise nella programmazione per le “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 Cod. RENDIS 
14IR256/G1, Codice CUP E83G14000660002;

• CHE, l’Amministrazione Comunale con Delibera di Consiglio N. 11 del 31.05.2016 , 
aveva inserito l’intervento nella Programmazione Triennale delle Opere Pubbliche 



2016-2018,  riconfermando  la  stessa  anche  nella  programmazione  2017-2019 
elenco  annuale  2017  adottato  con  Delibera  di  Giunta  Comunale  N.  55  del 
20/10/2016;

• CHE,  con delibera di  Giunta N. 42 del  01/09/2016, veniva conferito l’incarico di 
Responsabile del Procedimento al geom. Angelo PETRECCA, dipendente di questo 
Ente e attuale responsabile dell’ufficio tecnico Comunale;

• CHE,  al  fine  di  individuare  le  opere  oggetto  della  progettazione  ,il  RUP, 
predisponeva il Documento Preliminare alla progettazione, individuando anche gli 
importi  delle  parcelle  professionali  per  conseguire  i  successivi  affidamenti 
professionali;

• CHE con Delibera di  Giunta N.  54 del  29.10.2016,  l’Amministrazione Comunale 
approvava il documento Preliminare alla Progettazione redatto dal RUP ;

• CHE al fine di ottimizzare le tempistiche di selezione dei professionisti, il Comune di 
Colle d’Anchise ha inteso dotarsi di un elenco di Operatori Economici interessati ad 
accreditarsi mediante esplicita richiesta per le categorie alle quali intendono essere 
invitati nelle procedure negoziate;

• CHE con Determina U.T. N. 41 del 21/10/2016, si approvava l’Avviso Pubblico, ai  
sensi dell’ Art. 157 co. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 con i relativi Moduli A), A1) e B) per il 
costituendo  elenco  di  professionisti  singoli  o  associati  con  i  relativi  curriculum 
professionali di presentazione;

• CHE il Bando, per l'affidamento dei servizi di ingegneria, con i relativi allegati veniva 
pubblicato all’Albo informatico comunale al n.2810 del 21/10/2016 ;

• CHE  il  Responsabile del Procedimento, sulla scorta delle domande pervenute al 
protocollo  comunale  in  tempo  utile  e  nel  rispetto  delle  “MODALITÀ  DI 
ISCRIZIONE” previste nell’Avviso Pubblico prot. 2810 del 21/10/2016 ha approvato 
e pubblicato con Determina U.T. N. 52 del 09/12/2016 l'elenco tabellare nel quale 
sono riportati i Professionisti e sintetizzate le categorie per le quali hanno richiesto 
di partecipare sulla scorta della loro esperienza curriculare;

• CHE con Delibera di Consiglio Comunale N.02 del 02.03.2017, veniva formalizzato 
il recesso dalla Centrale Unica di Committenza regionale, e disposto l'adesione alla 
Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni “Sorgenti del Biferno” con 
sede  in  Via  Cavadini  N.  8-86021  BOJANO  (CB)  Tel/Fax  0874/773225  C.F. 
015318860607 Email:  unione.sorgentidelbiferno.it costituita con delibera Consiliare 
dell’Unione N. 06 del 31.03.2016;

• CHE  il  Responsabile  del  Procedimento  con  determina  a  contrarre  N.20  del 
19/04/2017  ha  approvato  tra  l'altro  tutti  gli  atti  propedeutici  alla  gara  per 
l'affidamento  esterno  dei  servizi  per  l'ingegneria mediante  procedura  negoziata 
senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b 
e art .157 comma 2 del d.Lgs 50/2016, tra i cinque professionisti già individuati nel 
rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, 
in  quanto  tale  possibilità  e'  prevista  dalla  normativa  (per  affidamenti  di  importo 
superiore a 40.000,00 euro ed inferiore a 100.000,00 euro);

• 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, 
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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 , approva le risultanze di gara ed aggiudica in via definitiva il servizio per la 
progettazione  alla  R.T.C.  (Raggruppamento  temporaneo  Concorrenti)  CIANCI-
PREZIOSI-PONTARELLI, il tutto acquisito agli atti del comune il 09/06/2017 al N. 
1444 di protocollo ;

• 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, il R.U.P. con Determinazione U.T. 55 del 22.12.2016, ha conferito incarico per 
la  Consulenza  geologica  in  fase  progettuale  (relazione  geologica  Preliminare  e 
definitiva), ed in corso di esecuzione al Dott. Geologo DI STEFANO Tiberio, nato a 
Petrella Tifernina (CB) il 16.10.1970 (C.F.DSTTBR70R16G512L) P.I. 01614050704 
iscritto all’Ordine Professionale della Regione Molise al N. 138 con studio al Vico I° 
Cavour N. 2 Petrella Tifernina (CB);

• CHE  ,  inoltre con Determina U.T. N. 68 del Responsabile del Procedimento del 
10.10.2017 conferiva l'incarico della campagna geognostica nelle aree previste per 
gli interventi ;

• CHE la campagna di indagini Geognostiche e Geologiche veniva completamente 
ultimata in data 25.01.2018, come da documentazione in atti in pari data al n. 280 di 
protocollo;

• 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  il  Progetto  medesimo  veniva  trasmesso  al  protocollo  Regionale  con  nota 
N°685  del  28.02.2018  indirizzato  al  Commissario  Straordinario  per  il  dissesto 
idrogeologico della Regione Molise, acquisito al protocollo regionale il 02.03.2018 al  
N. 30036;

• 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 Importo delle lavorazioni soggetti a ribasso Euro 381.275,33

A.a2
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza compresi 
nei prezzi unitari (non soggetti a ribasso) Euro 8.600,00

A.a3
Oneri per la sicurezza specifici da apposito computo non 
soggetti a ribasso Euro 3.015,12



A.a4 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

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione

B.1 Rilievi e indagini geologiche IVA+Cassa inclusa Euro 20.521,17

B.2 Spese Tecniche Euro 64.485,94

B.3
Spese di Gara e Incentivo al RUP ex  Art. 113 del D.Lgs 
50/2016 3% di A.b)

Euro 11.786,71

B.4 I.V.A. Sui Lavori 22% di A.b) Euro 86.435,90

B.5 Cassa +IVA Spese Tecniche Euro 17.333,82

B.6
Acquisizione  e/o  espropriazioni  di  Aree  o  immobili 
compreso oneri connessi Euro 6.546,01

B.7 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Euro 207.109,55

TOTALE GENERALE PROGETTO   (A+B) Euro 600.000,00

• CHE con nota n. 542 del 15-02-2018, prot. Regionale n. 22988 del 16-02-2018, il 
Responsabile del Procedimento richiedeva alla Regione Molise l'Autorizzazione ai 
sensi dell'art. 61 del D.P.R. 380/2001 per le aree soggette a consolidamento a cura 
e spese dello Stato;

• CHE la Regione Molise con nota n. 29136 del 01-03-2018, acquisita al protocollo 
comunale  il  01-03-2018  al  n.  710,  rilasciava  l'Autorizzazione  Ambientale  N. 
180062/cb con le prescrizioni impartite dalla locale Soprintendenza con Nulla Osta 
N. 2057 del 26/02/2018 ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004 e ss.m.i.;

• TUTTO CIO' PREMESSO

• RICHIAMATA la  Delibera  di  Consiglio  Comunale  N.  11  del  31.05.2016  di 
approvazione del Programma delle Opere Pubbliche 2016-2018;

• DATO  ATTO  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;

• 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” debitamente rispettato;

• 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;



• RICHIAMATO l'art. 63 comma 3 lettera c) del D.Lgs 50/2016 e ss.m.i. Che dispone 
l'utilizzo della procedura negoziata per determinate esigenze , tra cui quelle che 
hanno indotto l'Amministrazione Comunale per il caso in questione, le stesse sono 
testualmente riportate alla lettera “ c) del citato articolo “nella misura strettamente  
necessaria  quando,  per  ragioni  di  estrema  urgenza  derivante  da  eventi  
imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte  
o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non  
possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla  
procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili  
alle amministrazioni aggiudicatrici.

• RICHIAMATO l'art.  32  c.  2  del  Codice  dei  Contratti  D.lgs  n.  50/2016,  il  quale 
prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
Amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità 
ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di  
selezione degli operatori economici e delle offerte;

• DATO  ATTO che  l'attuale  situazione  della  procedura  dell'opera  in  parola  e' 
riconducibile  alle  previsioni  dell'art.  32  c.8  “L’esecuzione  d’urgenza  di  cui  al  
presente comma è ammessa esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente  
imprevedibili,  per  ovviare  a  situazioni  di  pericolo  per  persone,  animali  o  cose,  
ovvero per l’igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico,  
culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione  
dedotta  nella  gara  determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico  che è  
destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamento”;

• RILEVATO  che  gli  interventi  in  questione  sono  necessari  ed  urgenti  al  fine  di 
mitigare il  dissesto idrogeologico interessante l'area urbana in località Pozzo La 
Terra e Lama che mettono in serio pericolo alcune abitazioni stabilmente occupate 
da cittadini residenti, oltre che infrastrutture pubbliche;

DATO ATTO :

• 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;

• 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;

• 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,  il  tutto  debitamente  pubblicato  sul  sito  istituzionale 
dell'Ente;

http://www.comunecolledanchise.it/


• VISTO l’art. 58 della legge regionale 26-01-2012 , n.2 (legge finanziaria 2012) nella 
quale  la  Regione  Molise  richiamava  l’attenzione  delle  stazioni  appaltanti  circa 
l’utilizzo  delle  procedure  semplificate,  con  particolare  riferimento  alla  procedura 
negoziata, per l’aggiudicazione di lavori pubblici di interesse o di competenza della 
regione stessa;

• DATO ATTO che l'Ente ritiene di poter far ricorso, per l ’ appalto di lavori di importo 
fino ad €. 1.000.000,00, alle procedure previste dal D.L.gvo 50/2016 per le fasce di  
importo di  cui  all  ’  art.  36 comma 2 lett.  b)  e c)  nel  rispetto  dei  principi  di  non 
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, concorrenza e 
rotazione;

• VISTO l'Avviso  Pubblico  N.  1193  del  07.04.2018  di  avvio  del  procedimento 
espropriativo delle aree oggetto di intervento per consentire l'avvio immediato dei 
lavori, nonché il successivo avviso ai diretti proprietari prot.1946 del 19.04.2018;

• VISTO il Decreto Legge 12 settembre 2014 N. 133”Misure urgenti per l’apertura dei 
cantieri,  la  realizzazione  di  opere  pubbliche,  la  digitalizzazione  del  Paese,  la 
semplificazione burocratica,  l’emergenza del  dissesto  idrogeologico,  e  la  ripresa 
delle attività produttive” pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 settembre 2014 al n. 
212;

• VISTO in particolare l’art. 9 del  D.L 12/09/2014 N. 133 ;

• ACCERTATA  e  Certificata  dal  sottoscritto  Responsabile  del  Procedimento  e  
Responsabile  dell'Ufficio  tecnico  Comunale  la  somma  urgenza  per  le  ragioni  
innanzi  esposte  e  motivate  dal  continuo  movimento  franoso  a  ridosso  delle  
abitazioni messo in evidenza anche dalla Commissione Grandi Rischi a seguito di  
sopralluogo e relativo Verbale del 15-02-1992 acquisito al protocollo comunale il  
14/06/1992 al N° 1768;

• RITENUTO di adottare la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) 
che testualmente recita:”  per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e  
inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata con consultazione di  
almeno  quindici  operatori  economici,  ove  esistenti,  nel  rispetto  di  un  criterio  di  
rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di  
operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene  
l'indicazione anche dei soggetti invitati- disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in  
vigore dal 20-5-2017“;

• VISTO  la Linea Guida ANAC N. 4 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 
recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti  pubblici  di importo inferiore alle 
soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 
elenchi di operatori economici” Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 
1097 del 26 ottobre 2016 Aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del  
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018” in particolare il comma 6);

• DATO ATTO che l'Appalto in parola e' inferiore ad €. 500.000,00 limite economico 
che obbliga la stazione appaltante a motivare il  ricorso alla procedura negoziata 
anziché quella ordinaria (punto 6.3 delle linee guida ANAC N.4);

• RICHIAMATA la propria Determinazione N°15 del 15.05.2018 a contrarre ai sensi 
degli artt. 192 del T.U.E.L. E Art. 32, comma 2 del D.lgs 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.in 
cui sono state individuate le clausole essenziali del Contratto;



• VISTO l'Avviso Pubblico  di estrazione degli operatori economici da invitare alla 
procedura  di  gara  Prot.  n.1725  del  15.05.2018,  debitamente  pubblicato  sul  sito 
istituzionale  dell'Ente  e  sulla  sezione  “Amministrazione  Trasparente”  del  sito 
www.gazzettaamministrativa.it  che prevedeva l’estrazione dei 15 candidati il giorno 
17.05.2018 alle ore 18.30;

• 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 degli operatori economici estratti dall'elenco degli operatori in possesso 
della Categoria SOA occorrente per i lavori medesimi;   

• VISTA la Determina U.T. N° 18 del 17.05.2018 con allegato il Verbale di sorteggio 
degli Operatori Economici Prot. 1764 del 17.05.2018, tenuto segretato secondo le 
disposizioni dell'art. 53 c. 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.m.i.; 

• VISTA la  Convenzione del  14 marzo 2017 sottoscritta  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,  in 
ossequio della quale con nota N°1768 del 17/05/2018, tutta la documentazione di  
gara veniva trasmessa alla CUC dell'Unione per i provvedimenti di competenza al 
fine della individuazione dell’operatore economico per la esecuzione dei lavori;

• VISTA la Determina di indizione gara N.17 del 22-05-2018 del Responsabile della 
CUC  dell'Unione  delle  Sorgenti  del  Biferno  trasmessa  con  nota  N°  308  del 
22.05.2018, al protocollo comunale in atti dal 24//05/2018 al n. 1819 che conferma i 
criteri e le modalità previste nella Determina del RUP n° 15 del 15.05.2018;

• VISTA la lettera d'invito  con i relativi allegati di gara, trasmessi dal presidente della 
C.U.C.  E  Presidente  di  gara  con  prot.  310  del  24.05.2018  contestualmente  e 
singolarmente a mezzo PEC, agli operatori economici estratti in seduta pubblica il  
17.05.2018 documentato nel Verbale di estrazione n. 1764;

• VISTA la Determina del Responsabile della CUC N. 25 R.G. E N° 15 R.S.  Del 
11.06.2018 di nomina della Commissione di gara;

• VISTA, inoltre, la Determina N° 32 del R.G. E N° 18 del  R.S. In data 28.06.2018 
del Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni le 
“Sorgenti  del  Biferno”,  trasmessa con  nota  N°  406 del  28/06/2018,  acquisita  al 
protocollo  comunale  il  29.06.2018  al  n.  2263  con  la  quale  il  Responsabile  del 
Servizio e Presidente di Gara, approva ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 
comma  5  e  art.  33  comma  1  del  D.Lgs  50/2016  e  ss.m.i.  la  proposta  di 
aggiudicazione come formulata nei Verbali di Gara ad essa allegati e sottoscritti dai 
commissari all'uopo nominati dallo stesso presidente;

• RILEVATO, che dalle sedute di gara, Verbale n. 1 prot. 342 del giorno 12/06/2018 
in seduta pubblica ,Verbale N. 2 prot. 378 seduta pubblica e riservata, e Verbale N. 
3,  prot.  380 del   26.06.2018,  per  l'affidamento dei  lavori  di  “MITIGAZIONE DEI 
DISSESTI  IDROGEOLOGICI  IN LOCALITÀ LAMA E POZZO LA TERRA",  nel 
Comune di Colle d'Anchise vengono aggiudicati con un punteggio totale di  98,333 
in favore della Ditta PISTILLI Costruzioni SNC di PISTILLI Berardino e C. con sede 
alla C.da Piana snc Z.I. -86019 VINCHIATURO P.I. 00856080700, con un ribasso 

http://www.gazzettaamministrativa.it/


offerto del 3,50% sull'importo a base di gara che determina un importo contrattuale : 
€. 381.275,33- (3,50% €. 13.344,64) = €. 367.930,69 oltre oneri di sicurezza pari ad 
€. 11.615,12 per un totale Contrattuale di €.379.545,81;

• DATO  ATTO che  il  sottoscritto  Responsabile  del  Procedimento,nominato 
Responsabile del Procedimento della fase di affidamento ai sensi dell'art.  31 del 
D.Lgs 50/2016 e  dell'art.  5  della  Convenzione,  giusta  Determina del  Presidente 
della C.U.C. N.17 R.G. E 12 R.S. Del  22.05.2018 effettuava le dovute verifiche 
delle dichiarazioni  rese in sede di  gara sul  primo e sul  secondo concorrente in 
graduatoria  come previsto  dall'art.  33  del  Codice dei  Contratti  D.Lgs 50/2016 e 
ss.m.i.  In  particolare,  dava  comunicazione  alla  CUC  ,  con  nota  n.  2326  del 
09.07.2018 delle risultanze a seguito di verifica della ditta prima in graduatoria e 
aggiudicataria  dei  lavori,  tutti  acquisiti  a  mezzo  sistema  AVCPASS   dell'ANAC 
come da elenco appresso sintetizzato:

• Visura  presso  il  Casellario  informatico  dell'ANAC  per  la  Verifica  Annotazione 
sull'operatore Economico P.I. 00856080700 ex art. 7 del D.Lgs 163/2006 ora art. 80 
del D.Lgs 50/2016 del 02/07/2018;

• Ricevuta  di  pagamento  ANAC  per  il  PassOE  di  €.  35,00  codice  transazione 
8B2702228899AA5;

• Certificati del Casellario Giudiziale nei confronti del titolare e dei soci con potere di  
rappresentanza  per  la  verifica  di  iscrizioni  che  comportano  l'esclusione  dalle 
procedure  di  affidamento  dei  contratti  pubblici,  NN.    2723271/2018/R  , 
2723272/2018/R;

• Verifica  di  procedure  concorsuali  in  corso  o  pregresse  (stato  fallimentare, 
liquidazione coatta  o concordato  preventivo)  mediante  acquisizione di  certificato 
Registro delle Imprese codice ANAC 2722804 del 02.07.2018;

• Regolarità fiscale, accertamento di insussistenza di violazioni gravi definitivamente 
accertate  rispetto agli obblighi di imposte e tasse, mediante Certificato rilasciato da 
Agenzia Delle Entrate e servizio riscossioni di Equitalia N.2722816 del 03.07.2018;

• Nulla Osta Antimafia ,  Certificazione NEGATIVA, acquisita mediante la B.D.N.A. 
Del  Ministero  dell'Interno  PR_CBUTG_Ingresso_0053137_20180702  ai  sensi 
dell'art. 85 del D.lgs 159/2011 per la verifica di cui allart. 67 dello sttesso Decreto;

• Certificato  dell'Anagrafe  delle  Sanzioni  Amministrative  dipendenti  da  reato 
relativamente alla ditta ex art. 39 del T.U. N° certificato rilasciato dal Ministero della 
Giustizia  N°  2749845/2018/R  del  04.07.2018  per  l'assenza  di  errori  gravi 
definitivamente accertati nell'esercizio dell'attività professionale;

• Acquisizione del Certificato SOA in corso di validità attinenti le categorie previste 
dalla lettera d'invito;

• Acquisizione  del  DURC  per  la  verifica  della  regolarità  contributiva  rilasciato 
dall'INPS  prot.  n.  10107141  -Regolare  con  validità  al  20/07/2018.  Tutta  la 
documentazione e' stata acquisita agli atti ed e' custodita dal RUP .

• VISTA la Determina del Responsabile della C.U.C. N. 41 del R.G. E N. 19 del R.S. 
Del 10/07/2018, acquisita al protocollo comunale il 12.07.2018, unitamente alla nota 
n. 437 del 10/07/2018, di aggiudicazione definitiva dei lavori di “MITIGAZIONE DEI  
DISSESTI IDROGEOLOGICI IN LOCALITÀ LAMA E POZZO LA TERRA",  con un 
punteggio  totale  di  98,333 in  favore  della  Ditta  PISTILLI  Costruzioni  SNC  di 
PISTILLI Berardino e C. con sede alla C.da Piana snc Z.I. -86019 VINCHIATURO 
P.I. 00856080700, con un ribasso offerto del 3,50% sull'importo a base di gara che 
determina  un  importo  contrattuale  :  €.  381.275,33-  (3,50%  €.  13.344,64)  =  €. 
367.930,69 oltre oneri di sicurezza pari ad €. 11.615,12 per un totale Contrattuale 
di €.379.545,81;



• 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  ritiene  legittimo  procedere  alla  Consegna 
anticipata dei lavori ai sensi dell'art. 32 commi 8 e 13;

• 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;

• 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 formano parte integrante del presente dispositivo;

• PRENDERE ATTO  della Determina del Responsabile della C.U.C. N. 41 del R.G. e 
N.  19  del  R.S.  del  10/07/2018,  acquisita  al  protocollo  comunale  il  12.07.2018, 
unitamente  alla  nota  n.  437  del  10/07/2018,parte  integrante  della  presente  ,  di 
aggiudicazione  definitiva  dei  lavori  di  “MITIGAZIONE  DEI  DISSESTI  
IDROGEOLOGICI IN LOCALITÀ LAMA E POZZO LA TERRA",  con un punteggio 
totale  di  98,333 in  favore  della  Ditta  PISTILLI  Costruzioni  SNC  di  PISTILLI 
Berardino  e  C.  con  sede  alla  C.da  Piana  snc  Z.I.  -86019  VINCHIATURO  P.I. 
00856080700, con un ribasso offerto del  3,50% sull'importo a base di gara che 
determina  un  importo  contrattuale  :  €.  381.275,33-  (3,50%  €.  13.344,64)  =  €. 
367.930,69 oltre oneri di sicurezza pari ad €. 11.615,12 per un totale Contrattuale 
di €.379.545,81 ;

• DISPORRE  ai  sensi  dell'art.  32  commi  8  e  13  la  Consegna  dei  Lavori  in  via 
d'urgenza alla ditta aggiudicataria dei lavori  PISTILLI Costruzioni SNC di PISTILLI 
Berardino  e  C.  con  sede  alla  C.da  Piana  snc  Z.I.  -86019  VINCHIATURO  P.I. 
00856080700, per avviare i lavori nel periodo estivo prima dell'arrivo della stagione 
autunnale  e  nella  tempistica  prevista  dal   Decreto  di  Finanziamento  N.  03  del 
06/04/2017, del Commissario Straordinario del dissesto idrogeologico della Regione 



Molise;

• APPROVARE,  per quanto di competenza il nuovo Quadro Economico di spesa a 
seguito delle risultanze di gara  determinate dalla C.U.C. Dell'Unione dei Comuni le“ 
Sorgenti del Biferno” come segue:

A) LAVORI A MISURA E A CORPO

A.a Importi

A.a1 Importo delle lavorazioni soggetti a ribasso Euro 381.275,33

A.a2 A detrarre Ribasso offerto in sede di gara -3,50% Euro -13.344,64

A.a3 Importo dei lavori al netto del ribasso Euro 367.930,69

A.a4
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza compresi 
nei prezzi unitari (non soggetti a ribasso) Euro 8.600,00

A.a5
Oneri per la sicurezza specifici da apposito computo non 
soggetti a ribasso Euro 3.015,12

A.a6 Totale Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso Euro 11.615,12

A Importo Contrattuale(A.a3+A.a6) Euro 379.545,81

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione

B.1 Rilievi e indagini geologiche IVA+Cassa inclusa Euro 20.521,17

B.2 Spese Tecniche Euro 64.485,94

B.3
Spese di Gara e Incentivo al RUP ex  Art. 113 del D.Lgs 
50/2016 3% di A)

Euro 11.786,71

B.4 I.V.A. Sui Lavori 22% di A.b) Euro 83.500,08

B.5 Cassa +IVA Spese Tecniche Euro 17.333,82

B.6
Acquisizione  e/o  espropriazioni  di  Aree  o  immobili 
compreso oneri connessi Euro 6.546,01

B.7 Imprevisti derivanti da ribassi d'asta Euro 16.280,46

B.8 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Euro 220.454,19

TOTALE GENERALE PROGETTO   (A+B) Euro 600.000,00

• DARE ATTO che le somme per la liquidazione della Commissione Giudicatrice e 
delle eventuali commissioni specialistiche sono allocate nella voce B.3) Spese di 
Gara e incentivo al RUP;

• DARE  ATTO,  inoltre, che  il  costo  totale  del  progetto  omnicomprensivo  ,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

http://www.sorgentidelbiferno.gov.it/


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,  al  Commissario  Straordinario  per  il  Dissesto  Idrogeologico  della 

Regione Molise , al Segretario Comunale per la stipula del Contratto d'Appalto, al 
Responsabile del Servizio Finanziario e per conoscenza,alla Giunta Comunale per il 
tramite del Segretario comunale;

• và pubblicata all’Albo Pretorio informatico www.gazzettamministrativa.it del Comune 
per 15 giorni consecutivi.

http://www.gazzettamministrativa.it/
http://www.gazzettaamministrativa.it/
http://www.comunecolledanchise.it/BandiEGare.aspx


In relazione al disposto di cui all'art. 147-bis comma 1 e all'art. 153 comma 5, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 
267, si appone il visto di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa in relazione alle 
disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l'assunzione dei seguenti impegni 
contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

 

 IL RESPONSABILE FINANZIARIO

f.to ANGELA ORAZIA LUCARELLI

 

T.U.E.L. 267/2000 ART. 49 - Regolarità tecnica - parere espresso: Favorevole 

Li', 23-07-2018 

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 23-07-2018 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PETRECCA ANGELO

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata in data 23-07-2018per 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, 23-07-2018

 IL MESSO COMUNALE

 


