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AMMINISTRATIVO 

Numero Registro 
Generale 

Numero Registro 
Settoriale 

OGGETTO: Affidamento in appalto dei lavori relativi al : "PIANO FSC 2014- 2020- Patto per 

lo sviluppo della Regione Molise - Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico: 

consqlidamento centro abitato e versante - cod. ReNDiS 14IR524/G1 - IMPORTO € 

1.105.00o,oo", mediante procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell'art. 1, 
comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, per un importo complessivo pari a € 686.ooo,oo ( IV A 
esclusa) - Codice CUP G94H2000058ooo1 Codice CIG: 8841596BD3. -AGGIUDICAZIONE 
DEFINITIVA 

Il 27 AGOSTO 2021, nel proprio Ufficio, il sottoscritto Dr. OTO 
Michele, Responsabile Tecnico Amministrativo del Comune di 
Morrone del Sannio, 

VISTI gli artt. 107, 109, comma 2, e 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267 e successive modificazioni, 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale n. 57 del 21 luglio 1998; 

VISTO il Decreto Sindacale nr.6 in data 7 giugno 2016, di nomina del 
Responsabile dei servizi comunali ai sensi dell'art. so, co.10 del D.lgs.267/2ooo
Conferimento posizione organizzativa. 



Oggetto: Affidamento in appalto dei lavori relativi al : " PIANO FSC 2014 - 2020- Patto per lo sviluppo della Regione 
Molise - Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico: consolidamento centro abitato e versante - cod. ReNDiS 

14IR524/G1 -IMPORTO € 1.10s.ooo,oo", mediante procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. n. so/2016 ai sensi dell'art. 1, 
comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, pe r un importo complessivo pari a € 686.ooo,oo (IVA esclusa)- Codice CUP 
G94H2000058ooo1 Codice CIG: 8841596BD3. -AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO 

VISTA la nota del Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi d i mitigazione del rischio 

id rogeologico per la Regione Molise Soggetto Attuatore, prot. 8933 del 12 fe bbraio 2020, con la quale questo 

Comune è stato inserito nella graduatoria degli Enti Finanziati per l'importo di € 1.105.00o,oo; 

VISTA la nota del Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio 

idrogeologico per la Regione Molise Soggetto Attuatore, prot. 67525 del 29 aprile 2020, con la quale è stata 

richiesta la documentazione necessaria, fra cui la progettazione esecutiva, per l'emissione del Decreto di 

Concessione; 

VISTO il Decreto del Sindaco nr. 5 in data 8 settembre 2015, con la quale il dott. Michele Oto è stato nominato 

Responsabile Unico del Procedimento; 

DATO ATTO CHE in capo al Responsabile del Procedimento e ai titolari degli Uffici competenti ad adottare i pareri, 

le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, 

neppure potenziale; 

VISTA la Determinazione n. 59 del 27 agosto 2020 con la quale venivano affidati i servizi di ingegneria e 

architettura alla società di ingegneria S.P.M. s.r.l. (dott. arch. Carlo Melfi- dott. ing. Roberto Melfi- dott. geo!. Vito 

La Banca) con sede legale in Roma alla Via Paolo Emilio n. 34, P.IVA: 00398470948, ai sensi dell'art. 36, del D.Lgs. 

50/2016, così come modificato dall'art. 1 del comma 2 lettera a) del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 e che le 

somme sono state impegnate a favore della S.P.M. s.r.l., P.IVA: 00398470948, nel rispetto delle modalità previste 

dal principio applicato della cont abilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 

118 e successive modificazioni in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola sul capitolo 

09.01.2.202. 3005- Codice CIG. 8415725BF5; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Municipale nr. 22 del 22 aprile 2021, con la quale si è deliberato: Di approvare la 
progettazione Esecutiva a fi rma de i dr. arch. Carlo Melfi, dr. ing. Roberto Melfi e dr. Geo!. Vito La Banca, della 

S.P.M. da Roma, intitolato " INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO CENTRO ABITATO E 
VERSANTE"; 

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del 
rischio idrogeologico per la Regione Molise Soggetto Attuatore, nr. 43 in data 26.05.2021, con il quale viene 
concesso a questo Ente, in qualità di Ente Avvalso, il finanziamento per l'opera in oggetto per complessivi € 

1.105.ooo,oo, stabilendo che l'Ente deve assumere Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti entro il31.12.2021; 

Preso atto che ha assunto il ruolo di RUP il sottoscritto Responsabile Tecnico Amministrativo del 

Comune di Morrone del Sannio : Dr. Michele OTO, ai sensi dell'art. 3 1 del D.Lgs. n. 50/2016, nomina 

confermata con la sopra richiamat a Delibera di Giunta Municipale nr. 22/20 21 e che lo stesso ha 
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dichiarato, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in 
situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto; 

Dato che nel corrente Bilancio di Previsione 2021!2023, approvato con Delibera Consiliare nr. 7/2021, è 
stata imputata la spesa pari ad € 1.105.ooo,oo e che l'appalto è finanziato mediante Decreto del 
Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio 
idrogeologico per la Regione Molise Soggetto Attuatore, nr. 43 del 26.05.2021; 

RICHIAMATA la Determina nr. 56/2021 con la quale si stabiliva, fra l'altro,: 

1. di approvare l'appalto per i lavori di "PIANO FSC 2014 - 2020 - Patto per lo sviluppo della 

Regione Molise - Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico: consolidamento centro 

abitato e versante- cod. ReNDiS 14IR524/G1 -IMPORTO t 1.105.ooo,oo", con importo a base di 

gara di € 667.802,90 oltre € 18.197,1 O per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, e la 

relativa documentazione progettuale e di gara (Lettera di invito - Disciplinare di gara -
Documento di gara unico europeo (DGUE) - Dichiarazione di partecipazione e possesso ulteriori requisiti 

-Autocertificazione antimafia Affidamento della gara - Offerta economica), elencata in premessa e 

depositata presso l'Ufficio tecnico, da affidare mediante procedura negoziata ex art. 63 
D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D .L. n. 76/2020. 

2. di procedere, nel rispetto deL criterio di rotazione degli inviti e della dislocazione 

territoriale delle imprese da invitare, alla consultazione di n. 5 operatori economici 

tramit~ sorteggio tra elenco operatori economici attivo presso la stazione appaltante, al 

fine di espletare la procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell'art. 1, 
comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 tramite modalità cartacea tradizionale e di 

scegliere il contraente mediante il criterio del prezzo più basso di cui agli artt. 36 comma 
9-bis e 95, comma 4, del D.Lgs. sopra. 

3. che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000: 
con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: esecuzione di lavori messa in 
sicurezza territorio; 
le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Lettera di invito, Disciplinare di gara, Capitolato 
speciale d'appalto; 
la scelta del contraente avviene mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) 
del D.L. Semplificazioni, nel rispetto di quanto disposto dal D.L. n. 76/2020, dal D.Lgs. n. 50/2016 
ss.mm.ii e dalla normativa di settore in virtù del criterio del prezzo più basso; 
il contratto di affidamento del lavoro in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui 
all'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 in forma pubblica amministrativa; 

VISTO il Verbale di gara in data 20 agosto 2021, con il quale la Commissione di Gara ai 

sensi degli artt. 32 e 33, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, propone di aggiudicare l'appalto 

relativo a:"lnterventi di mitigazione del rischio idrogeologico: consolidamento centro abitato e 

versante", all'Impresa COST CAM srl per il prezzo offerto pari a € 634.332,62 oltre il 

costo sicurezza € 18.197,1 O per un totale di € 652.529,72 oltre IVA come per legge. 
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Accertato, il possesso dei requisiti di idoneità professionale, tecnico-professionali di cui 
agli artt. 83 e 86 del D.Lgs. n. 50/2016 da parte della ditta aggiudicataria e l'assenza dei 
motivi di esclusione di cui all'art. 80 , confermato inoltre dalla banca dati ANAC consultata 
mediante il sistema AVCPASS, e in particolare: 

- Casellario Annotazioni riservate Anac; 
- Sanzioni amministrative dipendenti da reato; 
- Casellario giudiziale; 
- DURC regolare, protocollo INAIL nr. 28289552 con scadenza validità 4.11 .2021 
- Regolarità imposte e tasse; 
- Visura camerale e Visura storica con assenza di procedure fal limentari ovvero concordato preventivo; 
- White list presso la Prefettura di Campobasso, con data scadenza iscrizione 30.04.2022; 

Precisato, che le clausole negoziali essenziali sono contenute nel Disciplinare di gara e 
che il contratto di affidamento dell'appalto in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le 
modalità di cui all'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 in forma pubblica 
amministrativa; 

Ritenuto, per le ragioni espresse, di aggiudicare i lavori in oggetto alla Ditta COST CAM 
srl per il ribasso 5,012 % e quindi per l'importo pari a € 634.332,62 oltre il costo 
sicurezza € 18.197,10 per un totale di € 652.529,72 oltre IVA e di procedere alla stipula 
del contratto; 

Dato atto che l'art. 1, comma 1, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, secondo 
cui l'aggiudicazione ovvero l'individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro 
quattro mesi dalla data di ado?ione dell'atto di avvio del procedimento, pena la 
responsabilità erariale del RUP, qualora il ritardo dipenda da questo; 

Ritenuto !di impegnare sul Macroaggregato 3005 09.01.02.202 del Bilancio corrente, 
nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 
28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, l'impegno di spesa a favore della Ditta COST CAM 
srl, con sede legale in BARANELLO, C.da Gaudo snc, partita iva 01769760701; per 
la somma complessiva di Euro 796.086,26 (IVA inclusa), per l'affidamento del lavoro di: 
:"Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico: consolidamento centro abitato e versante", 

Preso atto che l'art. 1, comma 2 lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 ha 
stabilito l'obbligo di pubblicare un avviso sui risultati della procedura espletata contenente 
anche l'indicazione dei soggetti invitati; 

Considerato che la presente determina di aggiudicazione è immediatamente efficacia ed 
esecutiva ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 in quanto si sono conclusi i 
controlli sulla ditta aggiudicataria; 

Accertata infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero 
procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 
n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente 
provvedimento da parte dei competenti Responsabil i; 

Visti 
- il D.Lgs. n. 267/2000; 
- la Legge n. 241/1990; 
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 
- il D.L. n. 32/2019 32/2019 conv. con modif. in Legge n. 55/2019 (cd. Decreto Sblocca-cantieri); 
- il D.L. n. 18/2020 conv. con modif. in Legge 27/2020 (cd. Decreto Cura Italia); 
- il D.L. n. 34/2020 conv. in Legge n. 77/2020; {cd. Decreto Rilancio); 
- il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 (cd. Decreto Semplificazioni); 
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- la Legge n. 136/201 O, specialmente l'art. 3 relativo alla tracciabil ità dei flussi finanziari; 
- il D.Lgs. n. 118/2011; 
- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti ; 
- il regolamento comunale di contabilità; 

DETERMINA 

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione, 

1. Di approvare i verbali di gara, relativi alla sedute del 20 agosto 202, con i quali è stata proposta 
l'aggiudicazione della procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. 
b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 tramite modalità cartacea tradizionale per 
l'affidamento dei lavori di "Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico: consolidamento centro abitato 

e versante" - Codice CUP G94H2oooossooo1 Codice CIG: 8841596803 in favore della ditta COST 
CAM s rl, con sede legale in BARANELLO, C.da Gaudo snc, partita iva 01769760701, per il 
ribasso 5,012% e quindi per l'importo pari a € 634.332,62 oltre il costo sicurezza € 
18.197,10 per un totale di € 652.529,72 oltre IVA e di procedere alla stipula del contratto; 

2. Di aggiudicare i lavori :"Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico: consolidamento centro abitato e 
versante", mediante procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. n. 50/2016 ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. 
b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 per i motivi indicati in premessa, alla DITTA: COST 
CAM srl, con sede legale in BARANELLO, C.da Gaudo snc, partita iva 01769760701 , per il 
ribasso 5,012% e quindi per l'importo pari a € 634.332,62 oltre il costo sicurezza € 
18.197,1 O per un totale di € 652.529,72 oltre IVA e di procedere alla stipula del contratto; 

3. Di imputare la spesa complessiva di € 796.086,26 nel rispetto delle norme e dei principi contabili 
di cui al D.Lgs. n. 118/2011 , del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014; sul Macroaggregato 
3005 09.01.02.202 del Bilancio corrente 

4. Che per il lavoro di cui in oggetto, il codice Codice CUP G94H2oooossooo1 Codice CIG: 8841596803; 

5. Il corrispettivo contrattuale per l'esecuzione dei lavori è soggetto all'applicazione deii'I.V.A (pari al 22% 
in quanto trattasi di opere di manutenzione straordinaria) e verrà effettuato nel rispetto del D.Lgs. n. 
231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010. 

6. Di prendere atto che il presente provvedimento è direttamente efficace ed esecutivo ai sensi dell'art. 32, 
comma 7, del D.Lgs. 50/2016; 

7. di dare atto che, in una logica di semplificazione e l'innovazione digitale delle procedure di affidamento 
dei contratti pubblici, il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 ha stabilito: 

l'art. 1, comma 1: fino al 31 .12.2021 , relativamente alle procedure negoziate, l'aggiudicazione ovvero 
l'individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro quattro mesi dalla data di adozione 
dell'atto di avvio del procedimento, pena la responsabilità erariale del RUP, qualora il ritardo dipenda 
da questo; 
art. 1, c. 1: fino al 31 .12.2021, la mancata tempestiva stipulazione del contratto ovvero il tardivo avvio 
dell'esecuzione del contratto comporta, se imputabile al RUP, responsabilità erariale per questo, se per 
causa impotabile all'operatore economico, la risoluzione del contratto per inadempimento; 

- art. 3, c. 4: fino al 31 .12.2021 , qualora, dopo la stipula del contratto, giunga documentazione attestante 
la sussistenza di una delle cause interdittive di cui al D. Lgs. n. 159/2011, le amministrazioni recedono 
dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese 
sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, fermo restando quanto 
previsto dagli artt. 94, c. 3 e 4, D.Lgs. 159/2011 e art. 32, c. 10, D.L. 90/2014 conv. con modif. dalla 
Legge 114/2014; 
art. 4, c. 1: l'art. 32, c. 8, lo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 è stato così riformulato: "Divenuta efficace 

l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela (. . .}, la stipulazione del contratto di 
appalto o di concessione deve avere luogo entro i successivi 60 giorni, salvo diverso termine previsto 
nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con 
l'aggiudicatario, purché comunque giustificata dall'interesse alla sollecita esecuzione del contratto". 
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8. Di dare atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, viene trasmessa al 
Responsabile del Servizio finanziario ai fini dell'attestazione di regolarità contabile e copertura 
finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000 i cui pareri favorevoli sono resi 
unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento; 

9. Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 
50/2016; 

1 O. Che il Responsabile del procedimento nella persona del Dr. Michele OTO dichiara, ai sensi dell'art. 6 
bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di 
interessi, neppure potenziale, con il presente appalto ed il soggetto aggiudicatario. 

11 . Che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo pretorio 
online, sul profilo internet del Comune Morrone del Sannio nella sezione "Amministrazione trasparente
Bandi di gara e contratti e Provvedimenti dei dirigenti amministrativi" ai sensi degli artt. 23 e 37 del 
D.Lgs. n. 33/2013 e sul portale telematica; 

12. Di pubblicare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020, conv. in Legge n. 120/2020 un 
avviso sui risultati della procedura espletata contenente anche l'indicazione dei soggetti invitati. 

13. di precisare che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR MOLISE ai sensi dell'art. 
120 del D.Lgs. n. 104/2010. 
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La presente determinazione: 

• Sarà comunicata: 

Tecnico Comunale 

x Ufficio di Ragioneria 

x Anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato 
all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente www.morronedelsannio.eu, da oggi e per 15 
giorni consecutivi 

x Comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario, per la 
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria, di cui all ' articolo 151 del 
Decreto Legislativo 267/2000, e diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione. 
Esecutività di precedente atto, avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui 
all'art. 183, comma 9 del Decreto Legislativo 267/2000. 
Non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta al visto del servizio finanziario e 
diverrà esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9 del 
Decreto Legislativo 267/2000. 

A norma dell'articolo 8 della Legge 241/1990, si rende noto che il Responsabile del 
Procedimento è il dott. Michele OTO, e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a 
mezzo telefono al n.ro 0874/848139. 
Contro la presente Determinazione è ammesso ricorso in opposizione allo stesso organo 
emittente oppure in via gerarchica alla Giunta Comunale, in alternativa, il ricorso 
giurisdizionale al TAR, o Straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e nei 
modi previsti dalla legge. (Legge 1034/1971, D.P.R. 1199/1971 e Decreto Legs, 104/2010 ). 

IL RESPONSA~D L SERVIZIO 

Dott. ~eh~ OTO 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

In relazione al disposto dell'art.151 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 

APPONE 
Il Visto di regolarità contabile e 

ATTESTA 
La copertura finanziaria della spesa, confermando che l'impegno contabile è stato registrato. 

Morrone del Sannio, 27.08.2021 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Marilena LAPENNA 

N.ro .f.f..~ ... DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO 

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, è pubblicata all 'Albo Pretorio 
del Comune e sul sito istituzionale dell'Ente www.morronedelsannio.eu, per 15 giorni consecutivi 

2 7 AGO. 2021 11 SE T. 2021 
dal ................................. al .......................... . 

ILM 


