
 

 

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. 102 DEL 06-11-2015
 
 
OGGETTO: LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'USO DELLE FONTI ENERGETICHE-
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E
TELECONTROLLO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE.
–RIDETERMINAZIONE QUADRO ECONOMICO. -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;  
 
che con determinazione del Direttore Generale della Regione Molise - Direzione Generale
Servizio Programmazione Politiche Energetiche n. 515 del 07.09.2015, è stato trasmesso il
disciplinare di concessione del finanziamento, 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 del finanziamento, accettato integralmente con la
deliberazione di G.M. n. 58 del 10.09.2015, ed in particolare il punto 2) della voce “DURATA”,
che fissa la rendicondazione finale entro il termine perentorio del 20 dicembre 2015;
 
CONSIDERATO che, al fine di poter rispettare i tempi di cui sopra, con determina n. 84 del
23.09.2015, previa manifestazione di interesse,  è stata indetta la gara dei 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;
 
CHE in data 24.09.2015 n. 2282 di prot. è stata inviata lettera d’invito ai cinque operatori
economici primi sorteggiati tra i trentadue che hanno manifestato interesse;
 
CHE con determina n. 94 del 8.10.2015 è stata nominata la commissione giudicatrice ai sensi
dell’art. 84 del d.lgs 163/2006
 
VISTO i verbali di gara , n. 1,2,3,4, ed in particolare il n. 4 con i quali la commissione giudicatrice
ha stilato la graduatoria definitiva di gara;
 
VISTA la determinazione n. 99 del 23.10.2015 con la quale è stata approvata  l’aggiudicazione



provvisoria, come risulta dal verbale di gara n. 4 del 12.10.2015   e  dichiarata l’aggiudicazione
definitiva dell’intervento sopra citato a favore dell’impresa IC.MT. s.r.l.s.;
 
RITENTUTO rideterminare il nuovo quadro economico, a seguito dell’avvenuto esperimento della
suddetta gara;

 
                                                               D E T E R M I N A
 

RIDETERMINARE, relativamente all'appalto dei 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”  il nuovo Quadro Economico secondo il seguente prospetto:
 
A) LAVORI A CORPO

A.1)  Importo lavori al netto del ribasso del 6,36% € 241.446,92
A.2)  per oneri della sicurezza € 11.639,28
A.3)  per costo manodopera € 30.812,46

Totale Lavori a corpo € 283.898,66

B)  SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1) per IVA sui lavori 10% € 28.389,87
B.2) per Spese tecniche e professionali € 43.100,00

(DL, Contabilità e Misura, Sicurezza, Collaudo Impianto, Supporto al RUP)
B.3) per Oneri previdenziali su spese tecniche 4% € 1.724,00
B.4) per IVA su spese tecniche (B.2+B.3) 22%                         € 9.861,28
B.5) per Spese generali - max 3% € 9.008,93
B.6) per Incentivazione RUP € 5.796,94
B.7) per Oneri di gestione fornitori energia € 7.200,00
B.8) per Oneri e specifiche migliorative liquidabili a fattura      € 14.554,72
B.9) per Imprevisti e revisioni - max 5% € 13.266,10

Totale somme a disposizione € 132.901,84

C) Economie di gara RIPROGRAMMABILI € 8.199,50

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO € 425.000,00
 
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;
La presente determinazione, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per gli
ulteriori  adempimenti di competenza e per  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 06-11-2015

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 06-11-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GEOM. DI CICCO GAETANO

 
 

 
 


