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COPIA 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

SERVIZIO TECNICO
 
N. 58 DEL 09-06-2017
 
 
OGGETTO: P.S.R. DEL MOLISE 2014/2020, SOTTOMISURA 4.3 – "SOSTEGNO A
INVESTIMENTI NELL'INFRASTRUTTURA NECESSARIA ALLO SVILUPPO,
ALL'AMMODERNAMENTO E ALL'ADEGUAMENTO DELL'AGRICOLTURA E DELLA
SELVICOLTURA". -PROGETTO DI SISTEMAZIONE, OPERE DI PROTEZIONE, MESSA IN
SICUREZZA E REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE SUPERFICIALI DELLE STRADE
INTERPODERALI " TRE CASTELLI, CAMPO, ARIOLA, FONTANELLE".-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 BANDO DI
GARA ED ALLEGATI. -CUP: C61E15000420005 -CIG: 710461301F
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 F.TO GEOM. DI CICCO GAETANO



 
                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO
-Che la Regione Molise – Assessorato Politiche Agricole e  Agroalimentari –Programmazione Forestale
–Sviluppo Rurale –Pesca Produttiva-Tutela dell’Ambiente, ha emanato un bando, per tramite del
Programma di Sviluppo Rurale del Molise 2014/2020, sottomisura 4.3 – “Sostegno a investimenti
nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo, all’ammodernamento e all’adeguamento dell’agricoltura e della
selvicoltura” .
 
-Che il Comune di Longano intende partecipare   con il progetto di Sistemazione, opere di protezione,
messa in sicurezza e regimentazione delle acque superficiali delle strade interpoderali “ Tre Castelli, Campo,
Ariola, Fontanelle”;
 
Visto il progetto  definitivo redatto nell’agosto 2015 dall’Ufficio Tecnico Comunale;
 
Visto il parere positivo  n. 8621 di Prot. del 13.11.2015, della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio del
Molise ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs 42/2004;
 
Vista l’Autorizzazione Paesaggistica  n. 150499/IS  n. 132710 di Prot. del 25.11.2015 della Regione Molise
Direzione Area IV -Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica;
 
VISTA la Certificazione  del R.U.P. ai sensi dell’art. 90, comma 6 del D. Lgs n. 163/2006;
 
VISTA la Deliberazione di G.M. n. 17 del 15.03.2016, con la quale sono state date direttive  al 
Responsabile del Procedimento, affinché provveda alla nomina di incarico professionale esterno per la
progettazione esecutiva, Direzione Lavori, misura, contabilità e sicurezza in fase di progettazione e in
esecuzione;
 
VISTA la Determina n. 25 del 29.03.2016, con la quale è stato incaricato il professionista Geom. Enzo
Pirolli;
 
VISTA la deliberazione di G.M. n. 19 del 13.04.2016, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo;
 
VISTA la determinazione Dirigenziale n. 2143 del 02.05.2017, con la quale viene concesso al Comune di
Longano  il contributo di € 110.000,00 per la messa in sicurezza e regimentazione delle acque superficiali
delle strade interpoderali “ Tre Castelli, Campo, Ariola, Fontanelle”;
 
VISTA  la deliberazione di G.M. n. 27 del 12.05.2017, con la quale è stato accettato integralmente il
Disciplinare di concessione allegato alla Determina Dirigenziale n. 2143 del 02.05.2017;
 
CONSIDERATO che, al fine di poter apportare migliorie all’opera soprattutto in termini quantitativi, la
stazione appaltante intende aggiudicare l’appalto mediante il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa,
e che a tale fine con delibera di G.M. n. 33 del 30.05.2017 ha approvato  le linee guida sull’area interessata
dalle migliorie quantitative del progetto;
 
RITENUTO, al fine di poter rispettare i tempi di cui sopra, avviare le procedure amministrative tese
all’affidamento dei lavori in oggetto, dell’importo di  €. 86.614,17 i cui €  2.910,41  per oneri della sicurezza
ed €  10.749,21  per costo della manodopera non soggetti a ribasso;
 
VISTO il nuovo codice dei contratti in vigore Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare gli
artt. 36, 60 e successivi;



 
ATTESO che il contratto per i lavori citati verrà stipulato a misura;
 
ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n. 8/2014 in data 30/07/2014 prot. n.
1960, 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  lo schema di Bando di gara redatto in conformità di quanto stabilito nell’allegato XIV del D.lgs.
50/2016 e dei modelli allegati;
 

       ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario;
   
VISTI il D.lgs. n° 50/16 ed s.m.i., e il D.P.R. n. 207/2010 per quanto in vigore;
 
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 2017;

 
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 “Sistemazione, opere di protezione, messa in sicurezza e regimentazione
delle acque superficiali delle strade interpoderali “ Tre Castelli, Campo, Ariola, Fontanelle”;
-P.S.R. del Molise 2014/2020, sottomisura 4.3 – “Sostegno a investimenti nell’infrastruttura necessaria allo
sviluppo, all’ammodernamento e all’adeguamento dell’agricoltura e della selvicoltura”, dell’importo di €.
86.614,17 di cui € 2.910,41 per oneri della sicurezza ed € 10.749,21 per costo della manodopera non
soggetti a ribasso, da realizzarsi nel Comune di Longano, mediante procedura APERTA ai sensi del
combinato disposto degli artt. 36 e 60 del D.lgs. 50/2016 e con il criterio dell’Offerta economica più
vantaggiosa.
 
DI APPROVARE lo schema di Bando di gara, e i modelli A,B,C  allegati.
 
DI FISSARE il termine per la ricezione delle offerte in giorni  15 dalla pubblicazione del Bando, visti i
tempi stretti in cui operare, consegna dei lavori entro il termine del 6.8.2017 dettata dal Disciplinare di
concessione, ritenendo gli stessi sufficienti per redigere l’offerta, ai sensi dell’art. dell’art. 79 del D.lgs
50/2016 ed s.m. e i., data la tipologia dei lavori;
 
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 “ Sistemazione, opere di protezione,
messa in sicurezza e regimentazione delle acque superficiali delle strade interpoderali “ Tre Castelli, Campo,
Ariola, Fontanelle” 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;
 
-il contratto per i lavori citati verrà stipulato a misura;
 
-la stazione appaltante si riserva di non aggiudicare la gara, qualora nessuna delle offerte pervenute sarà
considerata vantaggiosa per l’amministrazione aggiudicatrice, o anormalmente bassa ai sensi dell’art. 97 del
D. Lgs. n. 50/2016.



 
DI DARE ATTO che i lavori in oggetto, sono finanziati dalla Regione Molise- nell’ambito delle Risorse
P.S.R. del Molise 2014/2020;
                                                               
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 09-06-2017

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 09-06-2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GEOM. DI CICCO GAETANO

 
 

 
 


