Repubblica Italiana

COMUNE DI CASALCIPRANO
Provincia di Campobasso

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
n. 61 del 30-10-2015
OGGETTO: INDIZIONE GARA CON PROCEDURA URGENTE, RISTRETTA E SEMPLIFICA SENZA

PUBBLICAZIONE DI BANDO PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DEL PROGETTO: LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. IMPORTO FINANZIAMENTO €
264.557,80. REGIONE MOLISE -POR - OBBIETTIVO COMPETITIVITÀ REGIONALE E OCCUPAZIONE
FONDO EUROPEO SVILUPPO - 2007/2013- ASSE II - ATTIVITÀ II.1.1 "RAZIONALIZZAZIONE USO FONTI
ENERGETICHE" CATEGORIA B - D.G.R. N. 317 DEL 22/06/2015. (CIG: 6456290B0B - CUP:
F93G15000280006). DETERMINA A CONTRATTARE.

PREMESSO:
CHE la Regione Molise con pubblicazione sul BURM, edizione straordinaria del 26.06.2015, ha emanato
un Avviso destinato esclusivamente alle Amministrazioni Comunali e agli altri Enti Pubblici ricadenti nel
territorio della Regione Molise, che intendono attivare investimenti finalizzati a ridurre i consumi energetici
e, di conseguenza, l’inquinamento ambientale nel territorio regionale, anche attraverso la produzione di
energia da fonti rinnovabili, nell’ambito dell’efficientamento energetico degli edifici e delle utenze
energetiche pubbliche o ad uso pubblico;
CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 29/06/2015 si è disposto di nominare l’ing.
Francesco DEL GRECO, dipendente a tempo determinato di questo Comune, RUP dell’intervento di “
Razionalizzazione dell’uso delle fonti energetiche”, in attuazione dell’Asse II Attività II.1.1 del POR FESR
Molise 2007/2013 e di affidare allo stesso la redazione interna del progetto esecutivo dei lavori in parola
con il compenso determinato secondo il vigente regolamento per la ripartizione dell’incentivo di cui all’art.
93 del Codice dei Contratti Pubblici;
CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 27/07/2015 si è disposto l’approvazione del progetto
esecutivo denominato: "REGIONE MOLISE POR OBBIETTIVO COMPETITIVITÀ REGIONALE E
OCCUPAZIONE FONDO EUROPEO SVILUPPO 2007/2013. PROGETTI FINALIZZATI A RENDERE
ENERGETICAMENTE PIU' EFFICIENTI GLI UTILIZZI DEGLI EDIFICI PUBBLICI E LE UTENZE
ENERGETICHE PUBBLICHE - ASSE II - ATTIVITA' II.1.1 CATEGORIA B – D.G.R.N. 317 DEL
22/06/2015. CUP: F93G15000280006 - "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA" dell'importo complessivo di € 264.557,80, redatto dal Responsabile dell’
Ufficio Tecnico Comunale, ing. Francesco DEL GRECO, ed avente il seguente quadro economico redatto
ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 207/2010:
A) LAVORI
A.1) Lavori a Misura
161.801,82
A.2) Attuazione piani di sicurezza
5.004,18
SOMMANO A) 166.806,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE
B.1) IVA 10% su A
16.680,60
B.2) Spese Tecniche (Compreso Cassa al 4%)
54.215,49
B.3) Spese per eventuali relazioni
5.400,00
specialistiche
B.4) Incentivi (ex art. 93) 2% di A)
3.336,12
B.5) IVA 22% su (B.2+B.3)
13.115,41
B.6) Spese Generali L.R. n.12/93 - 3% di A
5.004,18
SOMMANO B)
97.751,80
SPESA TOTALE ( A + B ) 264.557,80
Di cui a carico dell’Amministrazione comunale
Di cui a carico del contributo regionale

264,56
264.293,24

CHE la spesa complessiva di € 264.557,80 è ripartita:
1) per € 264,56 a carico del Comunale di Casalciprano, già all’uopo impegnata sul bilancio, esercizio

finanziario 2015;
2) per € 264.293,24 a carico della Regione Molise mediante contributo, richiesto e concesso a questo Ente
ai sensi del bando regionale di cui sopra;
CHE in data 03/08/2015 questo Comune con propria nota, acquisita in data 04/08/2015 al protocollo
regionale n. 00087618 , trasmetteva l’istanza per il finanziamento di un intervento riconducibile alla
Categoria B di cui all’avviso, corredata del progetto esecutivo;
CHE la Regione Molise - Direzione Generale - Servizio Programmazione Politiche Energetiche - del
27/10/2015 , acquisita dal Comune in data 27/10/2015 al prot. n.119535/2015, con la quale si notifica la
determinazione del Direttore Generale n. 630 del 15/10/2015 di concessione del finanziamento con la
disciplina degli obblighi relativi alle fasi di attuazione dell’intervento;
CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 27/10/2015 è stata approvata la variazione del Piano
Triennale delle Opere Pubbliche 2015/2017;
CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 27/10/2015 è stata approvata la variazione al bilancio
di previsione 2015 e al pluriennale 2015/2017, prevedendo in bilancio il finanziamento regionale di €
264.293,24, oltre ad un importo di compartecipazione del Comune pari ad € 264,56, nonché, la spesa di
importo di complessivi € 264.557,80, per l’attuazione del progetto denominato: PROGRAMMA
OPERATIVO REGIONE MOLISE – OBIETTIVO COMPETITIVITA’ REGIONALE E OCCUPAZIONE
FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE 2007/2013. ASSE II ATTIVITA’ II.1.1
“RAZIONALIZZAZIONE DELL’USO DELLE FONTI ENERGETICHE” CATEGORIA B. D.G.R. N.317 DEL
22-06-2015. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CUP:
F93G15000280006;
CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 27/10/2015 sono state accettate tutte le condizioni
fissate per la concessione del finanziamento, contenute nel “Disciplinare degli obblighi relativi alle fasi di
attuazione degli interventi”, allegato alla determinazione del Direttore Generale n. 630 del 15/10/2015 della
Regione Molise, recante: “POR FESR Molise 2007/2013 - Asse II Energia - Avviso rivolto alle
Amministrazioni Comunali e agli altri Enti Pubblici della Regione Molise, per il finanziamento di progetti
finalizzati a rendere energicamente più efficienti gli utilizzi degli edifici pubblici e le utenze energetiche
pubbliche - Ente Beneficiario/Attuatore: Comune di Casalciprano (CB) CUP: F93G15000280006”;
CHE la spesa di complessivi € 264.557,80 trova imputazione all'intervento 2.08.02.03, capitoli n. 7038.0
(Regione) e n. 7038.1 (Comune), gestione competenza del bilancio esercizio finanziario 2015;
CHE è stato accertato, in entrata, il contributo regionale di € 264.293,24 all'intervento 4.03.4226 Risorsa
n.7038.0 (Contributi Regionali per OO.PP.), gestione competenza del bilancio esercizio finanziario 2015;
DATO ATTO che secondo quanto previsto dal disciplinare di concessione l’intervento entro il 20 dicembre
2015 deve essere rendicontato, pena la revoca del finanziamento;
VISTO l’art.11 del Codice dei contratti che, ai primi quattro commi, testualmente recita:
“Art.11–Fasi delle procedure di affidamento.
1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione
delle amministrazioni aggiudicatrici, se previsti dal presente codice o dalle norme vigenti.
2. Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatici
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.
3. La selezione dei partecipanti avviene mediante uno dei sistemi previsti dal presente codice per
l’individuazione dei soggetti offerenti.
4. Le procedure di affidamento selezionano la migliore offerta, mediante uno dei criteri previsti dal presente
codice. Al termine della procedura è dichiarata l’aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente.”;
VISTO l’art.192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
“Art.192 – Determinazioni a contrattare e relative procedure.

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o
comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.”;
RITENUTO di dovere dare corso alle procedure per l’affidamento del contratto dei lavori;
VISTO che per il detto contratto trovano applicazione le norme della parte seconda del Codice e, in
particolare il Titolo II “Contratti sotto soglia comunitaria”, nonché, il Titolo III “Disposizioni ulteriori per i
contratti relativi ai lavori pubblici”;
VISTO, inoltre, che:
- in relazione al disposto dell’art. 53, comma 2, del codice dei contratti, il contratto ha per oggetto la sola
esecuzione;
- per l’individuazione degli offerenti può essere utilizzata la seguente procedura: ristretta e semplificata,
disciplinata dall’art. 123 comma 7) e dall’art.122 comma 7) del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., per lavori di
importo inferiore alla soglia comunitaria;
- in relazione al disposto dell’art.81 del D.Lgs. n.163/2006 le offerte possono essere selezionate: con il
criterio del prezzo più basso, disciplinato dall’art.82;
RITENUTO:
- che, per l’appalto in argomento, sia conveniente procedere alla valutazione delle offerte con il criterio del
prezzo più basso, come disciplinato dall’art.82 del codice dei contratti;
- che è opportuno individuare l’operatore economico con il quale assumere le Obbligazioni Giuridicamente
Vincolanti mediante una procedura di gara urgente, ristretta e semplificata, in quanto entro e non oltre il
20/12/2015, in ottemperanza a quanto stabilito dal disciplinare di concessione, deve essere resa la
rendicontazione dell’opera;
VISTO il D.L.gs. 18 agosto 2000, n.267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
e successive modificazioni;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
VISTO il codice dei contratti, emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12
aprile 2006, n. 163”;
VISTO lo Statuto del Comune di Casalciprano;
DETERMINA
CHE in relazione al combinato disposto dell’art. 192 del T.U., emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267,
e dell’art.11 del codice dei contratti, sono individuati ed indicati gli elementi e le procedure di cui al
seguente prospetto ai fini dell’affidamento del contratto:
1. Oggetto del contratto T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/b. "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ";
2. Forma del contratto T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1/b. Forma Pubblica.
3. Criterio di selezione degli operatori economici Codice dei contratti. La selezione degli operatori
economici viene fatta con la procedura urgente, ristretta e semplificata in applicazione dell’art.123 comma

7) e dell’art.122 comma 7) del codice dei contratti, mediante indagine di mercato.
4. Criterio di selezione delle offerte Codice dei contratti art. 81. La selezione dell’offerta migliore viene
fatta con il massimo ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art.82)
comma 2) del D.Lgs. 12/04/2006, n.163.
DI AVVALERSI della facoltà di non dare corso alla pubblicazione dell’avviso di preinformazione (Art.122,
comma 2 del codice dei contratti).
DI DARE ATTO che il Comune di Casalciprano si avvarrà delle imprese che sono state iscritte, a seguito di
istanza, nell’elenco degli operatori economici dell’Ente da invitare per l’affidamento dei lavori in economia,
cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e dei lavori pubblici sotto soglia,
mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi degli articoli 122,
comma 7), e 57, comma 6,del D.L.gs. 163/2006.
DI DARE ATTO che per rendere estremamente trasparente l’attività dell’Ente per la realizzazione delle
opere pubbliche nel corso dell’anno 2015, si procederà all’acquisizione di offerte da parte di almeno cinque
degli operatori economici che hanno formulato a questo Ente l’istanza per essere invitati, ai sensi degli artt.
122 e 125 del D.Lgs. n. 163/2006, rispettando l’ordine cronologico di arrivo delle istanze ed il principio di
rotazione e/o, qualora si ritiene opportuno, sempre nel rispetto del principio di rotazione, si procederà al
sorteggio pubblico delle imprese da invitare, previa comunicazione da parte della stazione appaltante della
data ed ora del sorteggio a tutti gli operatori economici costituenti l’elenco, e/o, ultima ipotesi, invitando tutti
gli operatori economici dell’elenco aggiornato, se in possesso dei specifici requisiti, per ogni singola opera
da realizzare.
DI APPROVARE l’allegata lettera d’invito, nonché, lo schema del disciplinare di gara che formano parte
integrante e sostanziale del presente atto.
DI DEMANDARE al Responsabile Unico Procedimento e al Personale dell’Ufficio Tecnico tutti i
consequenziali provvedimenti per potere individuare l’operatore economico con il quale assumere le
Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV) mediante una procedura di gara urgente, ristretta e
semplificata, in quanto entro e non oltre il 20/12/2015, in ottemperanza a quanto stabilito dal disciplinare di
concessione, deve essere resa la rendicontazione dell’opera.
DI DISPORRE il pagamento di € 225,00 in favore dell’ANAC, ai sensi della deliberazione dell’Autorità
medesima del 03/11/2010 e con le modalità di cui all'art.5 della medesima deliberazione (Pagamento a
Mezzo lista MAV emessa quadrimestralmente dalla Medesima Autorità) con la seguente causale: “C.F.
Stazione Appaltante 80000 900 706 - CIG: : 6456290B0B”.
DI PREVENTIVARE per la Commissione Giudicatrice che sarà all’uopo nominata con successivo
provvedimento del RUP la somma di € 1.600,00.
DI IMPEGNARE E IMPUTARE per l’espletamento della gara d’appalto in parola la spesa di € 1.825,00
sull’intervento 2.08.02.03/7038, gestione competenze del bilancio esercizio finanziario 2015.

La presente determinazione e’ approvata e sottoscritta.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO FRANCESCO DEL GRECO
SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui gli artt. 183 e 191 del T.U.E.L. n. 267/2000 disciplinanti le regole per
l’assunzione di impegni e per l’effetuazione di spese;

l’art. 107 del suddetto Testo Unico riguardante le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
Li’ ____________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO DOTT. FRANCO DI GIROLAMO
REGISTRO GENERALE N.
La presente determinazione, ai soli fini della pubblicita’ e trasparenza dell’azione amministrativa,
viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del Comune registro n°______ in
data ___________ per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Li’ ____________
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.TO DOTT. FRANCO DI GIROLAMO
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Li’ ___________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FRANCESCO DEL GRECO

