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Affidamento diretto  per i lavori di cui al  programma straordinario per il pote
nziamento della raccolta differenziata    CIG: ZE31BCABC2.- CUP:
C67H1600105000
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 VISTO il Programma Attuativo Regionale (PAR) della Regione Molise a valere sul Fondo per lo Sviluppo
e  la Coesione (FSC) 2007-2013, nella stesura approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n.  76 del
17 febbraio 2015, dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 20 marzo 2015 e oggetto di presa d’atto da
parte del CIPE nella seduta del 6 agosto 2015, che costituisce aggiornamento finanziario e programmatico
del PAR di cui alla precedente presa d’atto del CIPE con delibera 3 agosto 2011, n. 63;

VISTA la nota n. 413 di Prot del 29.02.2016 con la quale è stata trasmessa la scheda descrittiva per
l‘assegnazione del finanziamento per l‘Azione A – Programma straordinario per il potenziamento della
raccolta differenziata pari ad euro € 8.810,73 (quota base e quota premiale) per la realizzazione del seguente
progetto Miglioramento e potenziamento della raccolta differenziata con azioni di sensibilizzazione e
coinvolgimento degli abitanti del paese.

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 276 del 15.04.2016, con la quale è stata approvata la
graduatoria;

VISTA la nota  della Regione Molise Direzione area seconda –Servizio tutela ambientale,  acquisita al Ns
prot. n. 1017 in data 21.04.2016 con la quale comunica  la concessione del finanziamento di € 8.810,73;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 236 del 24.05.2016  con la quale  proroga al 31.10.2016
l’obbligo giuridicamente vincolante per la stipula del contratto;

VISTA la determina del Responsabile del Servizio n. 90 del 19.10.2016, con la quale è stato dato incarico  al
professionista arch. Mario Panichella  l’incarico professionale di redigere  il progetto;

VISTO il progetto esecutivo per i lavori di “potenziamento della raccolta differenziata”  presentato     dal
professionista in data  20.10.2016 n. 3093 di Prot.;

VISTO il  verbale di verifica e  di validazione redatto ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs n. 50/2016;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 21.10.2016, con la quale è stato approvato il progetto
esecutivo dell’intervento di cui al programma straordinario per il potenziamento della raccolta differen
ziata pari ad euro € 8.810,00, redatto dal professionista;

ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n. 8/2014 del 30/07/2014 prot. n. 1960 ,
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;

VISTO l’art. 36 , comma 2 lett. a)  del D. lgs. n.  50 del 12 aprile 2006, il quale prevede che i servizi e le
forniture di importo inferiori a 40.000 € possono essere affidati direttamente dal Responsabile Unico del
Procedimento,

CONSIDERATO i tempi strettissimi imposti dalla Regione (31.10.2016), pena revoca del finanziamento;

INTERPELLATA per le vie brevi la Ditta EDILVERTE  di Verte Pasquale e Giulio snc  la quale sta  già
operando sul territorio per un progetto  di cui al  Programma Attuativo Regionale (PAR) a valere sul fondo
per lo sviluppo e la coesione 2007-2013. Asse III “Ambiente e Territorio”. Linea di Intervento III.C
“Gestione dei Rifiuti Urbani” - Delibera di Giunta Regionale n. 95 del 15 marzo 2014, comprendente i 
comuni di   Monteroduni, Montaquila, Sant'Agapito e Longano;



RILEVATO che, la suddetta Ditta, avente idonea iscrizione,  mezzi e personale per far fronte ai lavori di
che trattasi;

RITENUTO proseguire con la stessa Ditta al fine di non interferire nelle lavorazioni, visto anche la
modesta entità dell’importo da affidare;

VISTA la nota n. 3176  di Prot. del 26.10.2016 , con al quale è stato richiesto un ribasso sull’importo a base
di gara pari ad € 5.782,00 oltre gli oneri per la sicurezza e IVA ;

VISTA l’offerta dell’impresa EDILVERTE  di Verte Pasquale e Giulio snc, acquisita al n. 3186 di Prot.
del 26.10.2016, la quale  manifesta la propria disponibilità ad eseguire i lavori d cu trattasi  offrendo un
ribasso del 2,10%;

RILEVATO che, si è già provveduto all'acquisizione di tutta la documentazione inerente la verifica dei
requisiti prescritti in capo alla ditta in occasione dell’appalto principale in corso di esecuzione;

Accertata, quindi, la regolarità dell’intero procedimento;

Preso atto che ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 e dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il
Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Gaetano Di Cicco;

Ritenuto di disporre l'aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto in favore della ditta
EDILVERTE  di Verte Pasquale e Giulio snc;
ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Vista la Legge 7 agosto n. 241 e ss.mm.ii.

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

DETERMINA

-di aggiudicare in favore della Ditta  EDILVERTE  di Verte Pasquale e Giulio snc,  i lavori di cui al pro
gramma straordinario per il potenziamento della raccolta differenziata  per l’importo di Euro
5.748,69  al netto del ribasso del 2,10 %, a cui vanno aggiunti Euro 118,00 a titolo di oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso e così per complessivi Euro  5.866,69, oltre IVA del 10%;

-di dare atto che il contratto verrà stipulato ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, previo espletamento
di tutti i necessari adempimenti a ciò;

-di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile di cui all’art. 151, 4° co., D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

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
provvedimenti 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 28-10-2016

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 28-10-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GEOM. DI CICCO GAETANO

 
 

 
 


