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Comune di Longano  (Prov. IS) 

Determinazione del responsabile del servizio 

N. 51 

Data 15.06.2015 

 POR FESR 2007-2013.- DPGR n. 161/2013. Accordo di programma  

P.A.I. SIRT 01 bis- "Il Percorso Francigeno nel Molise. -Volano di svilup-

po economico - Recupero e valorizzazione area medievale”. 

Approvazione del verbale di aggiudicazione provvisoria dell’appalto. 

CUP: C69J13000680006                                       CIG: 6237698739 

 

L’anno duemilaquindici, il giorno quindici, del mese giugno, nel proprio ufficio; 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che, nel programma triennale dei lavori pubblici 2014/2016 e nell’elenco annuale dei lavori 
per l’anno 2015 di cui all’art. 128 del Codice dei contratti approvato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 è 
prevista l’esecuzione dei lavori: POR FESR 2007-2013.- DPGR n. 161/2013. Accordo di programma  P.A.I. 
SIRT 01 bis- "Il Percorso Francigeno nel Molise. -Volano di sviluppo economico - Recupero e 
valorizzazione area medievale”. 

Visto l’avviso pubblico di manifestazione di interesse per i lavori in oggetto, in data 22.04.2015 n. 934 di 

prot.; 

Visto il verbale di sorteggio pubblico in data 15.05.2015; 

Vista la determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 43 del 15/05/2015, con la quale 

veniva indetta la relativa gara per addivenire all’appalto dei suddetti lavori (determina a contrattare adottata 

ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 163/06 e dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267/00): 

- con la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, previo esperimento di gara 

informale (art. 122, comma 7, del D.Lgs. n.163/06); 

- con il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa (art. 83, del D.Lgs. n.163/06); 

Dato atto che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e succ. modif., 

recante “Piano straordinario contro le mafie” e di cui alle relative disposizioni interpretative ed attuative 

contenute nell’art. 6 della legge n. 217/10, relativamente all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai 

suddetti lavori è stato attribuito il CIG n. 6237698739 e la ditta affidataria dei lavori dovrà fornire alla stazione 

appaltante e a tutti i restanti soggetti per i quali si applicano dette norme, il proprio conto dedicato alle 

commesse pubbliche; 

Dato atto che per i suddetti lavori pubblici è stato attribuito il codice CUP n. C69J13000680006 (Codice 

Unico di Progetto); 

Considerato che la gara d’appalto è stata esperita in data 09/06/2015 con formazione della relativa 

graduatoria; 

 

Visto il verbale redatto in data 09/06/2015, con il quale la commissione di gara ha formato la graduatoria 

aggiudicando provvisoriamente i lavori in parola a favore del seguente soggetto concorrente: Impresa 

TERCOS SRL con sede in Via F.lli Antenucci 2A -86170 Isernia. 

 

Considerato che, a seguito dell’avvenuto esperimento della suddetta gara, l’importo netto contrattuale di 

aggiudicazione dell’appalto dei lavori pubblici in oggetto è stato così determinato: 

A Importo dei lavori posto a base di gara (soggetto a ribasso): €  118.748,42 

B1 Oneri sicurezza art.86, c.3-ter, D.Lgs. 163/06 (non soggetti a ribasso): € 6.313,13 

B2 Costo manodopera l. 9 agosto 2013, n. 98 (non soggetto a ribasso): €  176.474,76 

C Ribasso offerta economica: 17,210 % da applicare su importo A: € 20.436,61 

D Importo netto dei soli lavori (ribassato): (A-C): € 98.311,81 

E Importo netto contrattuale appalto: (D+B1+B2) € 281.099,70, 

al netto dell’ I.V.A. applicabile, secondo l’aliquota di legge; 
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Esaminati tutti gli atti del procedimento; 

Visti gli atti progettuali approvati da questa stazione appaltante e posti a base di gara; 

Visto lo schema del contratto d’appalto, già approvato dall’organo comunale competente unitamente agli 

elaborati del progetto esecutivo (in particolare, lo schema di contratto è stato approvato unitamente al 

Capitolato Speciale d’Appalto ai sensi di quanto disposto dall’art. 43 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n.207); 

Accertata la regolarità dell’intero procedimento di aggiudicazione dei lavori in parola; 

Visto il D.Lgs. 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 pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, 

n.163 e successive modificazioni; 

Visto il «Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti», emanato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 

e successive modificazioni; 

Visto il «Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e 

successive modificazioni, per le parti non abrogate dal citato Regolamento; 

Visto l’art. 12 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 

2014, n. 80 recante “Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici”; 

Visto il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 

89; 

Ritenuto congruo il ribasso percentuale offerto dalla ditta aggiudicataria in via provvisoria sull’importo dei 

lavori posto a base di gara, ai sensi delle vigenti norme di legge (art. 86, comma 3, del D.Lgs. n. 163/06 e 

art. 121 del d.P.R. n. 207/10) e di quanto indicato negli atti amministrativi posti a base di gara (lettera di 

invito a gara informale), considerato anche il ribasso offerto sui tempi di esecuzione dell’opera; 

Visto il vigente Statuto comunale; 

Dato atto che il sottoscritto è stato nominato, ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/00 e succ. 

modif., Responsabile del Servizio Tecnico con provvedimento del Sindaco n. 3 del 30/04/2013; 

Visti, in particolare, gli artt. 107, 109 (in materia di competenza all’adozione del presente atto) e 183 (in 

materia di effettuazione degli impegni di spesa) del D.Lgs. n. 267/00 e succ. modif.: 

 

D E T E R M I N A 

1) di approvare, relativamente all'appalto dei lavori di POR FESR 2007-2013.- DPGR n. 161/2013. Accordo 

di programma  P.A.I. SIRT 01 bis- "Il Percorso Francigeno nel Molise. -Volano di sviluppo economico - 

Recupero e valorizzazione area medievale”, il relativo verbale di aggiudicazione provvisoria, redatto e 

sottoscritto in data 09/06/2015;   

2) di aggiudicare, pertanto, in via provvisoria, l’appalto dei lavori in oggetto a favore del seguente soggetto 

concorrente: Impresa TERCOS SRL con sede in Via F.lli Antenucci 2A -86170 Isernia il quale ha offerto il 

ribasso del 17.210 % (diciassettevirgoladuecentodieci%) sull’importo dei lavori posto a base di gara e, 

quindi, per un importo netto contrattuale di € 281.099,70 diconsi duecentoottantunomilanovantanove/70, 

comprensivo degli oneri di sicurezza ex-art. 86, comma 3-ter, del D.Lgs. n.163/06 e costo della manodo-

pera (da non assoggettare a ribasso), ed oltre IVA di legge. 

3) il Responsabile Unico del Procedimento darà corso, prontamente, a tutti i necessari e conseguenti 

adempimenti al fine di pervenire all’aggiudicazione definitiva dell’appalto in oggetto ai sensi dell’art. 11, 

comma 8 e dell’art. 12 del D.Lgs. n. 163/06 e alla conseguente stipula del contratto di appalto dei lavori 

suddetti secondo lo schema già approvato con i restanti elaborati di progetto esecutivo ed ai sensi della 

normativa vigente in materia; 

 

4) in particolare, il RUP provvederà, ai sensi e per gli effetti degli artt. 11, comma 8 e 48 del D.Lgs. 

n.163/06, ad effettuare le verifiche prescritte da dette norme in capo al suindicato concorrente risultato 

primo in graduatoria e dichiarato, con la presente determinazione, aggiudicatario in via provvisoria 
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dell’appalto; 

D I S P O N E 

a) in relazione al combinato disposto degli articoli 65, comma 1, 66, comma 7, e 122, commi 3, 5 e 7, del 

D.Lgs. n.163/06 e succ. modif., che, in attuazione di quanto previsto dall’art. 122, commi 5 e 7, del 

D.Lgs. n. 163/06 e succ. modif., entro il termine massimo di n. 10 giorni dalla data di esecutività del 

successivo atto con cui si provvederà all’aggiudicazione definitiva dell’appalto in oggetto, venga 

effettuata la pubblicazione dell’ “Avviso dei risultati della procedura di affidamento” (cd. “Avviso sui 

risultati di gara”) mediante le seguenti modalità, dando atto che l’importo dei lavori posto a base di 

appalto risulta  inferiore a 500.000 euro   

b) in relazione al disposto dell’art. 75, comma 9, del D.Lgs. n.163/06, la restituzione dei depositi cauzionali 

a tutte le imprese concorrenti, eccetto all’aggiudicataria, entro il termine massimo di n. 30 giorni dalla data 

di esecutività del successivo atto con cui si provvederà all’aggiudicazione definitiva dell’appalto. 

 


