
   
OGGETTO: REGIONE MOLISE – Interventi urgenti sul territorio comunale. Lavori di 
ricostruzione ed ampliamento di loculi cimiteriali. Indizione procedura negoziata di 
cui agli artt. 122 c.7 e 57 c.6 del D.Lgs 163/06 ed s.m.i. mediante il criterio del 
prezzo più basso; approvazione lettera d’invito ed allegati. CIG:5421146732       
CUP: C64E13000150006 

 Det. N. 156/2013 

L'anno duemilatredici il giorno ventuno del mese di novembre - 
 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 

  
VISTA la deliberazione n° 60 del 23 giugno 2013 di approvazione del progetto esecutivo 
dei lavori in oggetto, redatto dall’ing. Piero Di Placito per l’importo complessivo di € 
170.000,00; 
 
VISTA e RICHIAMATA la deliberazione n° 65 del 01 ottobre 2013 con la quale si è stabilito 
di attivare le procedure di affidamento dei lavori al fine di addivenire entro il corrente anno 
alla stipula dell’atto giuridicamente vincolante, come previsto dalla Delibera CIPE 62/2011; 
 
CONSIDERATO che: 
- ad oggi non è ancora pervenuto il decreto di finanziamento per la parte a carico della 
Regione Molise di cui alla delibera CIPE 62/2011;  
- i tempi dettati dalla stessa non consentirebbero il raggiungimento dell’atto 
giuridicamente vincolante entro il 31 dicembre 2013 ritardando ulteriormente le procedure 
d’appalto; 
- i lavori non possono comunque essere rinviati ulteriormente a causa delle condizioni di 
ammaloramento statico e di degrado igienico sanitario in cui versa la struttura da 
ripristinare ed ampliare; 
 
RITENUTO a questo punto dover procedere all’affidamento dei lavori previsti dal progetto 
in oggetto, dell’importo di  € 104.422,00 di cui € 2.446,55 per oneri della sicurezza da 
realizzarsi nel civico cimitero del Comune di Longano; 
 
CONSIDERATO, quindi, che dati i tempi stretti vi è la necessità di affidare i lavori mediante 
la procedura più rapida consentita, al fine di conseguire il raggiungimento dell’obbligazione 
giuridicamente vincolante entro il 31 dicembre 2013;  

 
EVIDENZIATO che: 
• l’art. 122 al comma 7 del D.Lgs 163/2006, stabilisce che “I lavori di importo complessivo 
inferiore a un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del 
responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 
6; l'invito è rivolto, ……………….., per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque 

soggetti se sussistono aspiranti idonei in tali numeri; 
• l’art. 57 al comma 6 del D.Lgs 163/2006, stabilisce che “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…”; 
 

CONSIDERATO altresì che, risulta conveniente utilizzare il criterio di aggiudicazione del 
prezzo più basso vista la semplicità delle lavorazioni previste nel progetto e visti i tempi 
stretti in cui operare; 
 
RITENUTO quindi di procedere alla selezione di qualificato operatore economico cui affidare 
i lavori in oggetto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando e 
con il criterio del prezzo più basso; 



 
RITENUTO di invitare, a presentare offerta, cinque operatori economici tra quelli agli atti 
del Comune di Longano, così come previsto agli artt. 122 comma 7 e 57 comma 6 del 
D.lgs 163/06 nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione; 
 
ATTESO che ai sensi dell’art. 53, comma 4 del D.Lgs. n° 163/06 e s.m.i. il contratto per i 
lavori citati verrà stipulato a misura; 
 

      ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale datato 30/04/2013 prot. n. 3 
provv. di nomina del Responsabile dei Servizi Ricompresi nell’Area-Unità Organizzativa II, 
adottato ai sensi dell’art. 50, comma 10, del D.Lgs. n. 267/2000 e del combinato disposto 
dagli artt. 107, comma 2 e 3, e 109, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 
       DATO che il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, risulta anche Responsabile 

del Procedimento, non essendo stato individuato altro Responsabile;      
 
      VISTO lo Statuto Comunale; 
 

VISTI  lo schema di lettera di invito e del modello di domanda-dichiarazione ad essa 
allegato, che qui si allegano; 
 

      ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario; 
     
 

VISTI il D.lgs. n° 163/06 ed s.m.i., e il D.P.R. n. 207/2010; 
 
VISTO il D.lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art. 192; 
 
VISTO il bilancio di previsione del Comune di Longano per l’anno 2013; 

 

 DETERMINA 

 
Di PROCEDERE per le motivazioni espresse in narrativa alla selezione di qualificato 
operatore economico cui affidare i lavori di “Interventi urgenti sul territorio comunale. 
Lavori di ricostruzione ed ampliamento di loculi cimiteriali” dell’importo di € 104.422,00 di 
cui € 2.446,55  per oneri della sicurezza da realizzarsi nel civico cimitero del Comune di 
Longano, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando così come 
previsto dal combinato disposto degli artt. 122, comma 7 e 57, comma 6 del D.lgs 163/06 
e con il criterio del prezzo più basso rispetto all’importo complessivo dei lavori a base di 
gara. 
 
Di APPROVARE lo schema di lettera di invito, e del modello di domanda-dichiarazione ad 
essa allegato, che qui si allegano. 
 
DI INVITARE  a presentare offerta cinque operatori economici, desunti dal mercato, così 
come previsto dal combinato disposto degli artt. 122, comma 7 e 57 comma 6  del D.lgs 
163/06 nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione; 

 
Di FISSARE il termine per la ricezione delle offerte in giorni 10 dall’invio della lettera 
d’invito, visti i tempi stretti, ritenendo gli stessi sufficienti e per il criterio adottato e per la 
semplicità delle lavorazioni, ai sensi dell’art. 122 comma 6del D.lgs 163/2006 ed s.m.e i.; 
 
Di STABILIRE, ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. n. 267/2000, che: 
 
• con il conferimento dell’appalto si intendono realizzare i lavori di “Interventi urgenti sul 
territorio comunale. Lavori di ricostruzione ed ampliamento di loculi cimiteriali” da 
realizzarsi nel civico cimitero del Comune di Longano;  



• i rapporti tra il Comune e l’Aggiudicatario saranno disciplinati da specifico Contratto 
d’appalto stipulato in forma pubblica amministrativa con spese a carico dell’aggiudicatario; 
• le clausole essenziali di cui alla presente gara informale sono contenute nell’allegata 
lettera d’invito. 
 
 Di STABILIRE che: 
 
• ai sensi dell’art. 53, comma 4 del D.lgs. n. 163/06 s.m.i. il contratto per i lavori citati 
verrà stipulato a misura; 
• la stazione appaltante si riserva di non procedere all’apertura delle offerte, ed annullare  
    la procedura, qualora non ne perverranno nei termini stabiliti almeno due;  
• si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida; 
 
Di EVIDENZIARE che: 
- in considerazione del termine del 31 dicembre 2013 quale termine ultimo per 

impegnare le risorse concesse attraverso atti giuridicamente vincolanti (conclusione 
della procedura di gara, aggiudicazione e stipula contratto) pena la perdita del 
finanziamento, qualora entro tale termine venisse meno la concessione del 
finanziamento e/o questo Ente non reperirà altre fonti di finanziamento, non si 
addiverrà alla stipula del contratto, in tali casi la Stazione Appaltante si riserva la 
facoltà di caducare la procedura in sede di autotutela, riconoscendo alla impresa 
aggiudicataria un indennizzo pari ad € 1000,00 per le spese vive di gara, così come 
stabilito dalla deliberazione di giunta municipale n° 65 del 01 ottobre 2013; 

- l’impresa aggiudicataria dovrà impegnarsi sin d’ora, pena la non sottoscrizione del 
contratto, ad accettare integralmente tutto quanto impartito nel disciplinare di 
concessione di finanziamento e non previsto nel Capitolato speciale d’appalto e/o nel 
Quadro economico di progetto esecutivo;  

 
Di STABILIRE inoltre che gli stessi operatori economici, nel rispetto del principio di 
rotazione, non saranno invitati a successive procedure negoziate indette da questo 
Comune qualora saranno individuati altri aspiranti idonei sulla base di informazioni 
riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa 
desunte dal mercato; 
 
Di DARE ATTO che le somme per i lavori in oggetto saranno finanziate per € 100.000,00 
con Contributo dalla Regione Molise e per € 70.000,00 con fondi propri. 

                                                             
DI DARE ATTO che il presente atto può essere impugnato innanzi al TAR entro 60 giorni e 
che,    in alternativa,  può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 
120 giorni; 
 
DI PUBBLICARE la presente all’Albo Pretorio on line per la durata di gg. 15; 
 
DI PUBBLICARE, altresì, il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente, ai sensi del D.Lgs 
14 marzo 2013, n. 33; 
  
TRASMETTERE copia della presente al Responsabile del Servizio Finanziario per gli ulteriori 
adempimenti di competenza e per opportuna conoscenza al Sig. Sindaco.   

 


