
 

 

COMUNE DI LONGANO
REGIONE MOLISE PROVINCIA DI ISERNIA

GEMELLATO CON LA CITTA’ DI BRIDGEPORT – PENNSYLVANIA - USA
C.a.p. 86090 – Cod. Fiscale 90000650946 – Part.Iva 00089890946 – Tel-Fax 0865-57135

 
COPIA 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

SERVIZIO TECNICO
 
N. 84 DEL 23-09-2015
 
 
OGGETTO: LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'USO DELLE FONTI ENERGETICHE-
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E
TELECONTROLLO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE. -
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 DELL'OFFERTA ECONOMICA PIÙ VANTAGGIOSA;
APPROVAZIONE LETTERA D'INVITO ED ALLEGATI. -CUP: C61E15000420005 -
CIG:6402337F9D
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 F.TO GEOM. DI CICCO GAETANO



 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che la Regione Molise sta procedendo alla nuova programmazione finanziaria per
il sostegno degli interventi da realizzare negli Enti territoriali a valere sui fondi Regionali, Statali
e Comunitari;  

Che con deliberazione della Giunta Regionale n. 317 del 22.06.2015, approva , in attuazione
dell’attività II.1.1 “Razionalizzazione dell’uso delle fonti energetiche” del POR FESR Molise
2007/2013, l’avviso pubblico di cui all’allegato 1;
 
Che al fine di richiedere ed ottenere contributi a sostegno degli interventi da attuare nel
territorio comunale si rende opportuno dotarsi di progettazione esecutiva finalizzata a
quantificare la tipologia e la relativa spesa delle opere da realizzare;
 
Che si rende opportuno intervenire sul territorio con la riqualificazione ed efficientamento della
rete comunale di  pubblica illuminazione;
 
Che il progetto esecutivo redatto dall’U.T. comunale è stato  acquisito al prot. n. 1578 del
03.07.2015 dell’importo complessivo di €. 425.000,00;   
 
Che con  deliberazione di G.M. n. 41 del 04.07.2015, è stato approvato il progetto esecutivo per
i “Lavori di razionalizzazione dell’uso delle fonti energetiche-Interventi di manutenzione
straordinaria, efficientamento energetico e telecontrollo della pubblica illuminazione di
proprietà comunale” del Comune di Longano, acquisito dell’importo complessivo di €.
425.000,00;  
 
VISTA la determinazione del Direttore Generale della Regione Molise - Direzione Generale
Servizio Programmazione Politiche Energetiche n. 515 del 07.09.2015, con allegato disciplinare
di concessione, trasmessa unitamente alla nota prot n. 98500 del 08.09.2015, acquisita al Ns.
protocollo comunale al n. 2093 in data 08.09.2015;
 
VISTO il Disciplinare di concessione ed in particolare il punto 2) della voce “DURATA”, che
fissa la rendicondazione finale entro il termine perentorio del 20 dicembre 2015;
 
 
VISTO il Disciplinare di concessione del finanziamento ed in particolare l’art. 2.1, che impone
di raggiungere gli accordi giuridicamente vincolanti entro il 31 maggio 2015;
 
CONSIDERATO che, al fine di poter rispettare i tempi di cui sopra, è necessario avviare le
procedure amministrative tese all’affidamento dei lavori in oggetto, dell’importo di € 300.297,66
di cui € 11.639,28 per oneri della sicurezza ed € 30.812,46 per costo della manodopera da
realizzarsi nel Comune di Longano;
 
Vista  la deliberazione di G.M. n. 58 del 10.09.2015, con la quale è stato accettato
integralmente il Disciplinare di concessione;
 
Vista la determinzione n. 81 del 14.09.2015 con la quale è stato nominato l’ing. Piero Di
Placito, Supporto al Responsabile unico del procedimento;
 
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,

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#057


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…”;

 
VISTO CHE:
-      con nota n. 2142 di Prot del 14.09.2015, è stato pubblicato l’avviso pubblico a
manifestare interesse per i lavori in oggetto; 
-      nei termini fissati, cioè entro le ore 11,30 del 19.09.2015, sono pervenuti 32 plichi di
altrettante imprese;

 
-      il giorno 21 settembre alle ore 09.10, presso il Municipio del Comune di Longano si è
proceduto al sorteggio pubblico fra tutti i 32 operatori economici, che hanno manifestato
interesse, al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata 
dei lavori in oggetto;

 
RITENUTO di invitare, a presentare offerta, cinque operatori economici scaturiti dal sorteggio di
cui sopra, così come previsto agli artt. 122 comma 7 e 57 comma 6 del D.lgs 163/06 nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza;
 

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 corpo;
 
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;
 
VISTI  lo schema di lettera di invito e dei modelli allegati;

 
       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 redigendo bilancio di previsione del Comune di Longano per l’anno 2015;

                                                        
                                                                     D E T E R M I N A
 

Di PROCEDERE per le motivazioni espresse in narrativa alla selezione di qualificato operatore
economico cui affidare i lavori di “POR FESR 2007-2013.-  “Lavori di razionalizzazione
dell’uso delle fonti energetiche-Interventi di manutenzione straordinaria, efficientamento
energetico e telecontrollo della pubblica illuminazione di proprietà comunale” dell’importo
di € 300.297,66 di cui € 11.639,28 per oneri della sicurezza ed € 30.812,46 per costo della
manodopera, da realizzarsi nel Comune di Longano, mediante procedura negoziata ai sensi
degli artt. 122, comma 7 e 57, comma 6 del D.lgs 163/06 e con il criterio dell’offerta economica
più vantaggiosa.
 
Di APPROVARE lo schema di lettera di invito, e dei modelli A,B,C  allegati.
 
Di INVITARE a presentare offerta i cinque operatori economici, desunti dal mercato previa
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manifestazione di interesse e successivo sorteggio pubblico, rivolte alle imprese aventi la
categoria per i lavori di cui trattasi, 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 non discriminazione, parità
di trattamento, proporzionalità e trasparenza;

 
Di FISSARE il termine per la ricezione delle offerte in giorni  10 dall’invio della lettera d’invito,
visti i tempi strettissimi in cui operare, ritenendo gli stessi, ai sensi dell’art. 122 comma 6 lettera
d) del 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 razionalizzazione
dell’uso delle fonti energetiche-Interventi di manutenzione straordinaria, efficientamento
energetico e telecontrollo della pubblica illuminazione di proprietà comunale” da
realizzarsi nel 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 corpo;
·      la stazione appaltante si riserva di non procedere all’apertura delle offerte, ed annullare
    la procedura, qualora non risponderanno nei termini stabiliti almeno tre operatori economici;
 
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, finanziati dalla Regione Molise- nell’ambito
del POR FESR 2007-2013 – ASSE II ENERGIA.

                                                                      
Di DARE ATTO che il presente atto può essere impugnato innanzi al TAR entro 60 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. 

 
  

 



 

 
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO GEOM. DI CICCO GAETANO

 
 
 
 
SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di 
regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto.
 
Longano lì 23-09-2015

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA

 
 

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo
Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 

  IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.TO CETRONE BERNARDO 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Longano lì 23-09-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GEOM. DI CICCO GAETANO

 
 

 
 


