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DETERMINA A CONTRARRE LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN
SICUREZZA RETE FOGNANTE

09.03.2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
L’anno duemilasedici il giorno nove del mese marzo, nella sede municipale, previa l’osservanza di tutte le
formalità prescritte dalla vigente legge, il Responsabile del servizio Sig. NICOLA MANCINI
, nominato con Decreto Sindacale n. 1 dell’11.01.2016, nell’esercizio delle proprie funzioni,

RICHIAMATA la Determinazione del R.S.T. n. 217 del 20/07/2015 con la quale in seguito ad
indagine di mercato è stato conferito ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D. Lgs. 163/2006
e s.m.i. e del regolamento comunale dei lavori, servizi e forniture in economia, l’incarico
tecnico relativo alla Progettazione Definitiva ed Esecutiva, la D.L., misure, contabilità,
accertamento della regolare esecuzione dei lavori, nonché coordinatore per la sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione lavori di “Ripristino e messa in sicurezza rete
fognante”, all’Ing. Ferdinando FUSCO, avente studio professionale a Guglionesi, alla Via
Trieste n. 1, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Campobasso al n. 550 del
12/03/1987, C.F. FSC FDN 57H01 E259D, P.I.V.A. 00717660708, il quale ha offerto il ribasso
del 20% sull’importo posto a base di gara e pertanto per l’importo di aggiudicazione pari
ad €. 12.800,00 oltre Cassa ed I.V.A.;
VISTO il Progetto Definitivo/Esecutivo dei lavori di “Ripristino e Messa in sicurezza della rete
Fognante”, redatto dal tecnico incaricato Ing. Ferdinando Fusco, dell’importo di €.
100.000,00, approvato con Deliberazione di G.C. n. 91 del 23/11/2015;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 54 del 11/02/2016 con la quale veniva
concesso, in favore del Comune di Tavenna un finanziamento di €. 100.000,00 per la
realizzazione dei lavori di “Ripristino e messa in sicurezza della rete fognante;
RITENUTO pertanto necessario ed urgente provvedere ad espletare la relativa procedura
di gara al fine di non incorrere in una revoca dell’assegnazione concessa;
RILEVATO che:
-il comma 3 bis dell'art. 33 del D. Lgs. n.163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. dispone che "I
Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi
nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i
comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero
ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014,
n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli
strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore
di riferimento."
-per gli adempimenti connessi al precitato comma 3 bis dell'art. 33 del D. Lgs. n.163 del 12
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aprile 2006 e s.m.i., con convenzione sottoscritta in data 24/11/2015, è stata istituita la
Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Tavenna e Mafalda;
VISTI:
-l’art. 122, comma 7 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. prevede che: “La procedura negoziata
è ammessa, oltre che nei casi di cui agli artt. 56 e 57, anche per lavori di importo
complessivo non superiore un milione di euro”;
-l’art. 3 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. fornisce la seguente definizione della procedura
negoziata: “Le procedure negoziate sono le procedure in cui le stazioni appaltanti
consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le
condizioni dell’appalto. Il cottimo fiduciario costituisce procedura negoziata”
POSTO che l’art. 57, comma 6, del Codice dei contratti testualmente recita: “Ove
possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla
base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria
e tecnico-organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza,
concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in ta
le numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono
contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con
lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione
appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose,
secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di
contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo
bando.”;
VISTO l’Avviso di Manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura negoziata ai
sensi dell’art. 122 comma 7 del d.lgs 163/2006 e s.m.i. per l’affidamento dei lavori di
“ripristino e messa in sicurezza della rete fognante” Prot. Com.le n. 1034 del 02/03/2016
con il quale veniva stabilito di invitare alla procedura negoziata le prime cinque imprese
che avessero manifestato interesse, previa valutazione dei requisiti;
CONSIDERATO che entro il termine stabilito del 09/03/2016 sono pervenute svariate
manifestazioni di interesse;
EFFETTUATA la valutazione dei requisiti richiesti e determinato l’elenco Ditte da invitare alla
procedura di gara;
RITENUTO di assegnare alla Centrale Unica di Committenza le attività inerenti la
procedura di gara;
VISTO l’art. 192 del T.U.E.L. che stabilisce l’adozione di appositapreventiva determinazione
per la stipulazione del contratto, indicante:
a) l’oggetto del lavoro da eseguire;
b) le modalità di affidamento e di scelta del contraente;
c) la descrizione dei lavori;
d) il valore del contratto e forma di sottoscrizione;
e) l’indicazione del Responsabile del procedimento;
f) l’indicazione che l’elenco delle ditte invitate a presentare la propria offerta verrà reso
noto soltanto al termine della procedura di gara, al fine di non turbare la libera
concorrenza tra le imprese invitate;
g) quanto altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell’intervento;
DATO ATTO che:
a)l’oggetto del lavoro da eseguire: è il ripristino e la messa in sicurezza della rete
fognante;
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b)modalità di affidamento e di scelta del contraente: l’affidamento avverrà con
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara in applicazione
del combinato disposto degli artt. 122, comma 7 e 57, comma 6, del Codice dei contratti,
mediante lettera di invito ad almeno cinque selezionati in seguito all’avviso di
manifestazione di interesse di cui al Prot. Com.le n. 1034 del 02/03/2016;
La scelta del ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006 sarà effettuata con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
c)descrizione dei lavori: i lavori consisteranno nel ripristino e la messa in sicurezza della
rete fognante;
e)Responsabile del procedimento:
il Responsabile del procedimento è il Geom. Angelo BERARDI;
f)l’elenco delle ditte invitate a presentare la propria offerta verrà reso noto soltanto al
termine della procedura di gara, al fine di non turbare la libera concorrenza tra le
imprese invitate;
Tutto ciò premesso e considerato,
ACQUISITO il C.U.P. dell’intervento C24E14000620022;
ACQUISITO il C.I.G. 6619475393;
VISTO il D.Lgs. 163/2006;
VISTO il D.P.R. 207/2010;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte:
1. DI PROCEDERE all’appalto dei “lavori ripristino e messa in sicurezza rete fognante”
mediante procedura negoziata con lettera di invito ad almeno cinque operatori
economici da affidare con il criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa ai
sensi dell’art. 83 del D. Lgs. 163/2006 e s,m.i.;
2. DI APPROVARE l’elenco ditte da invitare alla presente procedura determinato in
seguito all’avviso di manifestazioni di interesse di cui al Prot. Com.le n. 1034 del
02/03/2016 e previa valutazione del possesso dei requisiti richiesti, che verrà reso noto
soltanto al termine della procedura di gara, al fine di non turbare la libera
concorrenza tra le imprese invitate;
3. DI DEMANDARE alla Centrale Unica di Committenza, l'espletamento della procedura
di gara mediante procedura negoziata (art. 122 c.7) con il criterio per dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83, del D.Lgs. n.163 del 12 aprile
2006 e ss.mm.ii.;
4. DI TRASMETTERE alla Centrale Unica di Committenza la presente Determinazione,
unitamente all’elenco Ditte da invitare alla procedura negoziata risultante
dall’indagine di mercato di cui al Prot. Com.le n. n. 1034 del 02/03/2016;
5. DI DARE ATTO che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta ritenuta valida;
6. DI DARE ATTO che la spesa complessiva di €. 100.000,00 trova imputazione al Capitolo
20940106 art. 1 del corrente Bilancio di Previsione che presenta la necessaria
disponibilità in sede di esercizio provvisorio.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(f. to Geom. Angelo BERARDI)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(f.to Nicola MANCINI)
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
VISTA la suestesa determinazione n. 95 del 09.03.2016;
VISTI gli Artt. 147- bis e 151, comma 4°, Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE E SI APPONE IL VISTO
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELL’ATTO IN OGGETTO.

Tavenna lì 09.03.2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(F.to Rag. Emilio RACCIATTI)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA

che la presente determinazione, in relazione al disposto dell’art. 32, comma 1, della legge
18 giugno 2009, n. 69, è stata pubblicata oggi nel sito informatico del Comune intestato.
Dalla residenza comunale, lì 09/03/2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(f.to Giuseppe LAMELZA)
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