Repubblica Italiana

COMUNE DI CASALCIPRANO
Provincia di Campobasso

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
n. 67 del 13-11-2015
OGGETTO: 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 - CIG: : 6456290B0B. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI.

RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO
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;

CHE con determinazione a contrattare del Responsabile dell’Ufficio Tecnico n. 61 del 30/10/2015 si
è stabilito che la selezione degli operatori economici è stata 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 ed avvalendosi 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, mediante 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 medesimo D.Lgs. 163/2006.
CHE con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico n. 61 del 30/10/2015 si è, altresì,
stabilito che per rendere estremamente trasparente l’attività dell’Ente si sarebbe proceduto
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

sarebbe ritenuto opportuno, sempre nel rispetto del principio di rotazione, si sarebbe proceduto 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, se in possesso dei specifici requisiti,
per la singola opera da realizzare, nel caso di che trattasi Categoria OG 10 Classifica I;
CHE con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico n. 61 del 30/10/2015 si è stabilito,
inoltre, di aggiudicare i lavori di che trattasi entro e non oltre l' 11/11/2015, in quanto entro il
20/12/2015, termine perentorio fissato dalla Regione Molise, si deve rendicontare e chiudere il
rapporto di concessione dell’intervento in parola;
CHE sono state invitate tutte le ditte in possesso dei requisiti previsti dal Capitolato Speciale
d’Appalto dell’opera (Categoria OG 10 Classifica I) ed iscritte nell’elenco approvato con
determinazione del Responsabile del Servizio n.60 del 30/10/2015 e pubblicato il 30/10/2015
all’Albo Pretorio del Comune al n. 254 e sul sito ufficiale dell’Ente, così come di seguito identificate:
N.

DITTA

1
2

INDIRIZZO

CAP

CITTA’

D.IM.E. DI CIARLARIELLO ANTONIO

Via San Lorenzo, n. 26

86100

CAMPOBASSO

LUMEN DE LUMINE S.r.l.

Largo Padre Giacinto, 1/B

86170

ISERNIA

3

MELFI S.r.l.

Zona Industriale, s n c

86090

PETTORANELLO DEL MOLISE (IS)

4

OMNIA COSTRUZIONI S.r.l.

Viale Principe di Piemonte, n. 86

86100

CAMPOBASSO

5

NIKANTE COSTRUZIONI S.r.l.

Via Luigi e Nicola Marinelli, n. 8

86025

RIPALIMOSANI (CB)

6

COSTRUZIONI CALABRESE S.r.l.

Via Mario Milano, n. 19

86084

FORLI' DEL SANNIO (IS)

7

S.I.E. di d'Aniello Pasquale e C. S.n.c.

Piazza Molise, n. 77-78-79

86100

CAMPOBASSO

CHE con determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico n. 65 del 12/11/2015 sono stati
affidati, ai sensi dell’art. 125, comma 12, del D.L.gs. 163/2006, i servizi di ingegneria di “Direzione
Lavori e Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione” (CUP: F93G15000280006 - CIG:
Z07171060D)” dell’intervento denominato: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA. Importo progetto € 264.557,80”, al tecnico:

ing. LANNI Carmine, nato a Campobasso il 15.07.1972 con studio professionale a Campobasso,
Via Tiberio, 21, C.F. LNN CMN 72L15 B519N - iscritto all’Albo Professionale degli Ingegneri della
Provincia di Campobasso al n. 1076 , con un ribasso del 1,00 % che è stato ritenuto congruo in
relazione alle prestazioni da svolgere e, quindi, per il prezzo di € 21.374,87, oltre IVA;
CHE con la predetta determinazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico n. 65 del 12/11/2015 si è
rideterminato il quadro economico con il dettaglio analitico della ripartizione delle spese tecniche
così come di seguito riportato:
A)

LAVORI
A.1) Lavori a Misura

161.801,82

A.2) Attuazione piani di sicurezza

5.004,18
SOMMANO A)

B)

166.806,00

SOMME A DISPOSIZIONE
B.1) IVA 10% su A
B.2) Spese Tecniche (Compr. Cassa al 4%) ( D.L. + Coord. Resp. Sicurezza
)
B.3) Spese per eventuali relazioni specialistiche

16.680,60
21.374,87
5.400,00

B.4) Incentivi (ex art. 93) 2% di A)

3.336,12

B.5) IVA 22% su (B.2+B.3)

5.890,47

B.6) Spese Generali L.R. n.12/93 - 3% di A

5.004,18

B.7) Economie Riprogrammabili Spese Tecniche Regione Molise

40.025,49

B.8) Economie Riprogrammabili Spese Tecniche Comune di Casalciprano

40,07

SOMMANO B)

97.751,80

SPESA TOTALE (A+B)

264.557,80

C)
C.1) Cofinanziamento a carico dell’Amministrazione Comunale

264,56

C.2) Finanziamento Regione Molise

264.293,24
TOTALE (C.1+C.2)

264.557,80

CONSIDERATO
CHE con determina dell’Ufficio Tecnico n.63 dell' 11/11/2015 è stata nominata la Commissione
Giudicatrice composta dall’Ing. Francesco DEL GRECO in qualità di Presidente, dall’Ing. Michele
CORALBO, in qualità di Componente, e dal Geom. Marco CAPONE, in qualità di Componente e
Segretario Verbalizzante;
CHE la Lettera di Invito ed il relativo Disciplinare di Gara sono stati, in copia integrale ed unitamente
alla determina a contrattare dell’Ufficio Tecnico n. 61 del 30/10/2015, pubblicati sull’Albo Pretorio online del Comune di Casalciprano e sul sito Ufficiale del Comune (Indirizzo Internet: www.comune.
casalciprano.cb.it);
PRESO ATTO:
CHE secondo quanto previsto dalla Lettera di Invito e dal relativo Disciplinare di Gara le offerte
dovevano pervenire entro le ore 12:00 del giorno 11/11/2015;
CHE entro il termine stabilito sono pervenute n. 2 (Due) offerte delle ditte di seguito identificate:
N.

DITTA

INDIRIZZO

1

NIKANTE COSTRUZIONI S.r.l.

Via Luigi e Nicola Marinelli, n. 8

2

MELFI S.r.l.

Zona Industriale, s n c

CAP

CITTA’

86025

RIPALIMOSANI (CB)

86090

PETTORANELLO DEL MOLISE (IS)

CHE oltre il termine dell' 11/11/2015 ore 12:00, precisamente alle ore 12,50 del giorno 11/11/2015
è pervenuta n. 1 (Una) offerta dalla ditta di seguito identificata:
N.
1

DITTA
LUMEN DE LUMINE S.r.l.

INDIRIZZO
Largo Padre Giacinto, 1/B

CAP
86170

CITTA’
ISERNIA

che, quindi, viene esclusa dalla procedura di gara.
CHE la Commissione Giudicatrice, in forma pubblica, chiusa la prima fase di valutazione della
documentazione richiesta per partecipare alla gara d’appalto, contenuta nel plico “A –
Documentazione”, ammette alla successiva fase entrambe le ditte partecipanti;
CHE la Commissione, in prosecuzione di seduta ed in forma pubblica, avvia la valutazione delle
offerte economiche, contenute nel plico “B – Offerta Economica”;
CHE alle ore 18:20 la Commissione chiude definitivamente le operazioni di gara, aggiudicando
provvisoriamente i lavori di che trattasi alla ditta MELFI S.r.l., e redige il verbale di gara, acquisito al
prot. n. 3410 dell' 11/11/2015 – Albo n. 270, e stila la seguente graduatoria:

N.
1
2

DITTA

INDIRIZZO

CAP

CITTA’

MELFI S.r.l.

Zona Industriale, s n c

86090

PETTORANELLO DEL MOLISE (IS)

NIKANTE COSTRUZIONI S.r.l.

Via Luigi e Nicola Marinelli, n. 8

86025

RIPALIMOSANI (CB)

RIBASSO OFFERTO
14,44 %
11,999%

CONSTATATO che la ditta MELFI S.r.l., con sede in Zona Industriale , snc, 86090 Pettoranello del
Molise (IS) (C.F. e P. IVA 00332430941) è aggiudicataria, in forma provvisoria, dei lavori con un
ribasso del 14,44 %;
VISTI gli artt. 153 e 154, DPR n. 207/2010, e l’art. 11, c. 9, D.L.gs. 163/2006, che per quanto
riguarda la procedura di consegna d’urgenza dei lavori testualmente recita: omissis … 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 finanziamenti
comunitari.;
VISTO quanto stabilito dall’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici (AVCP) con determinazione
n.2 marzo 2005 per quanto riguarda la consegna dei lavori d’urgenza e sotto riserva di legge;
DATO ATTO che i lavori devono essere iniziati con urgenza e sotto riserva di legge in quanto il
disciplinare di concessione del finanziamento che regolamenta il rapporto Regione - Comune
prevede il 20/12/2015, pena la revoca del contributo concesso, quale termine ultimo per la
rendicontazione dell’opera;
VISTO:
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 22/06/2015 di assunzione a tempo determinato
nell'area tecnica dell' ing. Francesco DEL GRECO, Responsabile Unico Procedimento (RUP)
dell’intervento in parola;
- il Decreto Sindacale n. 04 del 29/06/2015 con il quale si conferisce all’ing. Francesco DEL GRECO
l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica ;
- il D.L.gs. 12/04/2006, n. 163 con cui è stato approvato il Codice dei Contratti Pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture;
- il D.P.R. 5/10/2010, n.207, con cui è stato approvato il Regolamento di esecuzione del Codice dei
Contratti Pubblici;
- il TUEL, approvato con D.L.gs n.267/2000;
DETERMINA
CHE le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
DI APPROVARE il verbale, redatto l' 11/11/2015 alle ore 18:20, acquisito al protocollo generale
dell’ente al n.3410, il quale, anche se non materialmente allegato alla presente determinazione, ne
costituisce parte integrante e sostanziale;
DI APPROVARE la seguente graduatoria definitiva:
N.
1
2

DITTA

INDIRIZZO

CAP

CITTA’

MELFI S.r.l.

Zona Industriale, s n c

86090

PETTORANELLO DEL MOLISE (IS)

NIKANTE COSTRUZIONI S.r.l.

Via Luigi e Nicola Marinelli, n. 8

86025

RIPALIMOSANI (CB)

RIBASSO OFFERTO
14,44 %
11,999%

DI AGGIUDICARE i lavori di che trattasi alla ditta MELFI S.r.l., con sede in Zona Industriale , snc,
86090 Pettoranello del Molise (IS) (C.F. e P. IVA 00332430941) in forma provvisoria, dei lavori con

un ribasso del 14,44 %;
DI STABILIRE che l’affidamento avviene con il ribasso d’asta economico del 14,44 % (
quattordici virgola quarantaquattro per cento) per cui il valore economico del contratto che
dovrà essere stipulato resta così stabilito in € 143.441,82 oltre l’IVA, pari ad € 14.344,18, dovuta
come per legge ed in ragione del 10 %, e, quindi, per complessivi € 157.786,00;
DI RIDETERMINARE il quadro economico a seguito di gara così come segue:
A)

LAVORI
A.1) Lavori a Misura

161.801,82

A.2) Attuazione piani di sicurezza

5.004,18

A.3) A detrarre il ribasso di gara del 14,440 % su A.1)

23.364,18
SOMMANO A)

B)

143.441,82

SOMME A DISPOSIZIONE
B.1) IVA 10% su A

14.344,18

B.2) Spese Tecniche (Compr. Cassa al 4%) ( D.L. + Coord. Resp. Sicurezza )

21.374,87

B.3) Spese per eventuali relazioni specialistiche

5.400,00

B.4) Incentivi (ex art. 93) 2% di A)

2.868,84

B.5) IVA 22% su (B.2+B.3)

5.890,47

B.6) Spese Generali L.R. n.12/93 - 3% su (A.1+A,2)

5.004,18

B.7) Imprevisti Art. 132 C. 3 D.Lgs. 163/2006 - 5 % di A)

7.889,30

B.8) Economie Riprogrammabili su Spese Tecniche - Regione Molise

40.025,49

B.9) Economie Riprogrammabili su Spese Tecniche - Comune di Casalciprano
B.10) Economie Riprogrammabili su Lavori - Regione Molise

40,07
18.260,31

B.11) Economie Riprogrammabili su Lavori - Comune di Casalciprano

18,28

SOMMANO B)

121.115,99

SPESA TOTALE (A+B)

264.557,80

C)
C.1) Cofinanziamento a carico dell’Amministrazione Comunale

264,56

C.2) Finanziamento Regione Molise

264.293,24
TOTALE (C.1+C.2)

264.557,80

DI DARE ATTO che il sub contratto dei lavori, da autorizzarsi espressamente da parte della
stazione appaltante, non potrà superare il 20% dell'importo a base di gara ai sensi e per gli effetti
del combinato disposto dell’art. 122, comma 7, ed art. 118, comma 2, del D.L.gs. 163/2006;
DI NOTIFICARE copia del presente provvedimento mediante posta certificata alle imprese
partecipanti alla procedura di gara e cioè alle seguenti imprese:
N.

CAP

CITTA’

1

MELFI S.r.l.

DITTA

Zona Industriale, s n c

INDIRIZZO

86090

PETTORANELLO DEL MOLISE (IS)

2

NIKANTE COSTRUZIONI S.r.l.

Via Luigi e Nicola Marinelli, n. 8

86025

RIPALIMOSANI (CB)

DI NOTIFICARE copia del presente provvedimento, mediante posta certificata, all’Ufficio Direzione
Lavori, costituita dal tecnico:
ing. LANNI Carmine, nato a Campobasso il 15.07.1972 con studio professionale a Campobasso,
Via Tiberio, 21, C.F. LNN CMN 72L15 B519N - iscritto all’Albo Professionale degli Ingegneri della
Provincia di Campobasso al n. 1076 ;
DI AUTORIZZARE la Direzione dei Lavori, per quanto in premessa, alla consegna immediata e con
urgenza dei lavori, in considerazione dei tempi ristretti di esecuzione delle opere di che trattasi;

DI CONVOCARE mediante la notifica del presente provvedimento la ditta aggiudicataria dei lavori,
MELFI S.r.l., e l’Ufficio di Direzione dei Lavori, a presenziare presso il Comune di Casalciprano il
giorno 14/11/2015 ore 12:00, termine non procrastinabile, affinché si proceda alla Consegna dei
Lavori dell’intervento in parola.

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

