Repubblica Italiana

COMUNE DI CASALCIPRANO
Provincia di Campobasso

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
n. 23 del 20-04-2015
OGGETTO: PSR 2007/13 - MISURA 1.2.5 AZIONE C . MIGLIORAMENTO, RIPRISTINO E

RISTRUTTURAZIONE DELL'ACQUEDOTTO RURALE SITO IN LOCALITA' TEDESCHI, COLLE
CASTAGNO, PONTICILLO E COLLE GUARDIA. AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO.

PREMESSO CHE:
§ ai sensi dell'art.107 del TUEL di cui al D.Lgs. n.267/2000 e dell'art.3 del D.Lgs. n.29/1993 e s.m.i. e della
Circolare del Ministero Interno 10.10.1998 n.4 , al solo dirigente o responsabile del servizio nell'ambito delle
proprie funzioni, compete la gestione finanziaria tecnica ed amministrativa ivi compreso l'impegno di spesa;
§ con Decreto Sindacale n.1 del 09/01/2015, veniva designato l'ing. Francesco DEL GRECO Responsabile
dell' Area Tecnica del Comune di Casalciprano;

VISTO il Bando Regionale "PSR Molise 2007/2013 - Misura 1.2.5 - Miglioramento e sviluppo delle
infrastrutture in parallelo con lo sviluppo e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura"- seconda
edizione, approvato con Determinazione del Direttore Generale n.661 del 30.07.2013;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell' Autorità di Gestione del PSR Molise 2007/13 n.476
del 25.09.2014, avente ad oggetto: PSR per il Molise 2007/13 - Misura 125 - DDG n.661 del 30.07.2013 Riapertura termini presentazione/reiterazione domande;
PRESO ATTO che nel predetto atto viene stabilito nei seguenti punti 2 e 3 :
§ (2) - di disporre , per gli enti non inclusi in graduatoria approvata con DD n.9/2014, la riapertura,
al 15 ottobre 2014, del termine ultimo per la presentazione e/o ripresentazione delle domande di
aiuto a valere sulla Misura 125 (seconda edizione) del PSR Molise 2007/13, confermando la
rendicontazione al 30 giugno 2015;
§ (3) - di stabilire, in deroga all'art.6, comma 4, delle disposizioni per l'attuazione delle Misure ad
investimento, che l'inoltro cartaceo dovrà avvenire entro e non oltre il 25 ottobre 2014, pena
l'irricevibilità dell'istanza;
VISTO l’art. 7 “Tipologie degli interventi e spese ammissibili” del bando sopra citato, che prevede in
particolare:

all’azione C)” - Miglioramento, rifacimento e /o costruzione di tratti di acquedotti rurali,” infrastrutture asservite alle aree
di pascolo per l’abbeveraggio degli animali di aziende agricole zootecniche soggetti a perdite per vetustà delle tubazioni, ovvero
deterioramento dovuto a cause naturali, finalizzati al risparmio idrico;

PRESO ATTO altresì, che per partecipare al predetto bando regionale (termini riaperti con la predetta D.D.D
n.476/2014) , si è proceduto con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 49 del 13.10.2014 ,
all’affidamento degli incarichi di “progettazione preliminare definitiva ed esecutiva , direzione dei lavori
misure e contabilità, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e geologo ,
relativamente al seguente intervento: ""PSR Molise 2007/13 - misura 125 -RISTRUTTURAZIONE E
MIGLIORAMENTO DI ALCUNI TRATTI DELLA RETE IDRICA COMUNALE" con particolare riferimento
al Ramo B riguardante le aree servite nelle località, Colle Castagno - Ponticillo - Tedeschi - Colle Guardia
(rete vetusta e soggetta a frequenti interventi manutentivi) ;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n.61 del 24.10.2014 di approvazione del progetto preliminare ,
definitivo - esecutivo dei lavori di "PSR 2007/2013 - Misura 1.2.5. Azione C - MIGLIORAMENTO ,
RIPRISTINO E RISTRUTTURAZIONE DELL'ACQUEDOTTO RURALE SITO IN LOCALITA'
TEDESCHI, COLLE CASTAGNO, PONTICILLO E COLLE GUARDIA NEL COMUNE DI
CASALCIPRANO (CB) " dell'importo complessivo di € 150.000,00;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale n.553 del 15.12.2014, della REGIONE MOLISE Direzione Generale della Giunta - Area Seconda - Servizio Imprese , Produzione e Mercati Agricoli, di
concessione del finanziamento di € 135.265,71 per la realizzazione dei lavori in argomento;
VISTA la delibera di Giunta Comunale n.75 del 29/12/2014 di accettazione del disciplinare di concessione;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n.2 del 12/01/2015, esecutiva ai sensi di legge, di nomina

quale Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in argomento l'ing. Francesco DEL GRECO
Responsabile del Servizio del Comune di Casalciprano , in sostituzione del dr. DI GIROLAMO Franco;
VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio n.03 del 14.01.2015 , con la quale, in ragione
dell'urgenza e dell'improcrastinabilità dell'intervento, veniva indetta una “PROCEDURA NEGOZIATA
senza previa pubblicazione del bando di gara “ , ai sensi dell’art.57 , comma 6 e 122 comma 7, del D.Lgs
n.163/2006 e s.m.i. , con il criterio del prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull’elenco
prezzi posto a base di gara ai sensi dell'art.82 del predetto D.Lgs n.163/2006 e s.m.i. , senza applicazione del
principio del meccanismo automatico di esclusione delle cosiddette offerte anomale ( artt. 86, 87 e 88 del
D.Lgs. n.163 del 12.04.2006) , per l'individuazione dell'operatore economico esecutore dei lavori di :
"PSR 2007/2013 - Misura 1.2.5. Azione C - MIGLIORAMENTO , RIPRISTINO E RISTRUTTURAZIONE
DELL'ACQUEDOTTO RURALE SITO IN LOCALITA' TEDESCHI, COLLE CASTAGNO, PONTICILLO E
COLLE GUARDIA NEL COMUNE DI CASALCIPRANO (CB) " dell'importo complessivo di € 150.000,00 , di
cui € 120.772,95 per lavori ( di € 74.843,53 soggetti a ribasso, € 44.438,82 per costo del personale (non
soggetti a ribasso) ed € 1.490,60 oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) ed € 29.227,05 per somme a
disposizione dell'Amministrazione , in relazione al fatto che l'importo dei lavori da porre a base di gara è
contenuto entro la soglia di € 500.000,00 ;
VISTA la Determinazione del Responsabile del Servizio n.13 del 09.03.2015 , con la quale i lavori di "PSR
2007/2013 - Misura 1.2.5. Azione C - MIGLIORAMENTO , RIPRISTINO E RISTRUTTURAZIONE
DELL'ACQUEDOTTO RURALE SITO IN LOCALITA' TEDESCHI, COLLE CASTAGNO, PONTICILLO E
COLLE GUARDIA NEL COMUNE DI CASALCIPRANO (CB) " sono stati aggiudicati definitivamente
all’impresa D.C.M. di CICCAGLIONE Michele , Contrada Colli n.13 - Campobasso, che ha offerto il
ribasso del 7,11 % e quindi per un importo netto di € 69.522,15 oltre a €. 1.490,60 per oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso ed € 44.438,82 per costo personale non soggetti a ribasso (ex art.83 c.3 bis del D.Lgs
n.16372006) , quindi per un totale complessivo di € 115.451,57;
VISTO il contratto d'appalto in data 30/03/2015 - rep.n.241 , registrato a Campobasso 07/04/2015 al n.53
serie I^;
CONSIDERATO che l'impresa appaltatrice dei lavori , nella documentazione presentata in sede di gara,
manifestava la volontà di subappaltare o concedere in cottimo i "lavori ricadenti nella categoria oggetto di
appalto (OG6) nei limiti consentiti dalla legge, del 20%";
PRESO ATTO in data 14/04/2015 - prot.n.1074 cat.10 - perveniva richiesta da parte dell'impresa appaltatrice
D.C.M. di CICCAGLIONE Michele, Contrada Colli n.13 - Campobasso - c.f. CCC MHL 85H25 B519 O P.IVA 01613590700 - di subappaltare ai sensi dell'art.118 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. , parte dei lavori in
argomento all'impresa CLIMA 2000 di ZURLO Franco con sede a Ripalimosani (CB) alla Contrada
Covatta n.63 - c.f. ZRL FNC 75E20 B519 L - P.IVA 01404740704;
RILEVATO che l'art.118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. consente l'affidamento in subappalto o in cottimo, in
ogni caso non superiore al 30% dell'importo del contratto , in particolare il comma 2 stabilisce che:

2. La stazione appaltante è tenuta ad indicare nel progetto e nel bando di gara le singole prestazioni e, per i lavori, la categoria prevalente
con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo
importo. Tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo. Per i
lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente, con il regolamento, è definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente
diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al trenta per cento. Per i servizi e le forniture, tale quota è
riferita all'importo complessivo del contratto. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni: (comma così
modificato dall'art. 2, comma 1, lettera aa), d.lgs. n. 152 del 2008)
1.
che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento,
abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono
subappaltare o concedere in cottimo;
2.
che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima
della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
3.
che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la
certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in
relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'
articolo 38;
4.
che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10
della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.).

CONSIDERATO che la procedura di scelta del contraente è avvenuta mediante “PROCEDURA
NEGOZIATA senza previa pubblicazione del bando di gara “ , ai sensi dell’art.57 , comma 6 e 122
comma 7, del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i. , per cui la percentuale massima del subappalto è del 20%
dell'importo dei lavori contrattualizzati;
RILEVATO inoltre che il citato art.118 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. considera subappalto qualsiasi
contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le
forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle
prestazioni affidate o di importo superiore a € 100.000 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del
personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare;
DATO ATTO che ai fini di quanto sopra indicato, l'importo dei lavori in subappalto richiesto supera il limite
del 2% ed è inferiore al 20% dell'importo complessivo dei lavori oggetto del contratto d'appalto e che,
pertanto, tale affidamento va autorizzato con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.Lgs. n.163/2006
e s.m.i.;
ACCERTATO che l'impresa D.C.M. di CICCAGLIONE Michele , nella richiesta di subappalto in
argomento, ha prodotto tutta la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia;
RITENUTO pertanto di "autorizzare" il richiesto subappalto con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti
dal D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.;
RICHIAMATI:
- D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.;
- Regolamento di attuazione approvato con DPR n.207/2010 e s.m.i.;
- D.M. n.145/2000;
- D.Lgs. 18.08.2000 , n.267 e s.m.i.;
- L.07.08.1990, n.241 e s.m.i. , recante : "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi";
VISTI :
- il regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture dell'Ente approvato con delibera di C.C.
n.4/2014;
- lo Statuto dell'Ente;
- il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità ed il Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione , per il triennio 2015/2017 , aggiornati ed approvati con delibere della G.C. nn.18 e 19 del
23/02/2015;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente determina da parte del
responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt.151 comma 4 e 153 commi 3-4-5 del D.Lgs
n.267/2000 e s.m.i.;
VISTI altresì :
- gli artt. 183 e 191 del TUEL n.267/2000 disciplinante le regole per l’assunzione di impegni e per
l’effettuazione di spesa;
- l’art.107 del suddetto testo unico riguardante le funzioni e responsabilità della dirigenza;
- l'art.109 comma 2 del TUEL n.267/2000.
per le motivazioni espresse in narrativa,
DETERMINA
01)- le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
02)- di AUTORIZZARE ,per le ragioni indicate in premessa, il SUBAPPALTO all'impresa CLIMA 2000
di ZURLO Franco con sede a Ripalimosani (CB) alla Contrada Covatta n.63 - c.f. ZRL FNC 75E20
B519 L - P.IVA 01404740704 - relativamente ed alle condizioni indicate nella richiesta pervenuta 14/04/2015

- prot.n.1074 cat.10 dall'impresa D.C.M. di CICCAGLIONE Michele, Contrada Colli n.13 - Campobasso
- c.f. CCC MHL 85H25 B519 O - P.IVA 01613590700 , alle condizioni , prescrizioni e limiti previsti dal
D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. , riferito ai lavori di "PSR 2007/2013 - Misura 1.2.5. Azione C MIGLIORAMENTO , RIPRISTINO E RISTRUTTURAZIONE DELL'ACQUEDOTTO RURALE SITO IN
LOCALITA' TEDESCHI, COLLE CASTAGNO, PONTICILLO E COLLE GUARDIA NEL COMUNE DI
CASALCIPRANO (CB) " ;
02) - di TRASMETTERE la presente determina:
§ impresa D.C.M. di CICCAGLIONE Michele, Contrada Colli n.13 - Campobasso - c.f. CCC
MHL 85H25 B519 O - P.IVA 01613590700 ;
§ impresa CLIMA 2000 di ZURLO Franco con sede a Ripalimosani (CB) alla Contrada
Covatta n.63 - c.f. ZRL FNC 75E20 B519 L - P.IVA 01404740704;
§ progettisti , coordinatore per la sicurezza e direttori dei lavori - ing. IORIO Giuseppe nato a
Campobasso il 19.09.1975 , residente a Morrone del Sannio in Corso Umberto I n.111 , iscritto
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Campobasso al n.1196 (capogruppo) e geom.
BATTISTA Marzio Giuseppe nato a Los Taques (Venezuela) il 25.01.1972, residente a
Casalciprano in Via Santa Maria n.134 , iscritto all’Albo dei Geometri della Provincia di
Campobasso al n.1269;
per i successivi eventuali adempimenti di competenza ed in particolare di quelli in materia di sicurezza;
03) - di DARE ATTO che :
- ai sensi dell'art.118 - comma 3 - del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere,
entro VENTI GIORNI dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle
ritenute di garanzia effettuate;
- la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi
previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione delle maestranze e della
normativa sui lavori pubblici;
- ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.147 bis, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i. e dal
relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti
o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
04) - codice CUP : F91E14000180006 - Codice CIG: 6090169671;
05) - di sottoporre il presente atto agli adempimenti di cui al D.Lgs. n.33/2013 in materia di "amministrazione
trasparente".

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’ 20-04-2015
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 20-042015 per rimanervi quindici giorni consecutivi.
Li’ 20-04-2015
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.TO DOTT. FRANCO DI GIROLAMO
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Li’ 20-04-2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FRANCESCO DEL GRECO

