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Oggetto: Messa in sicurezza della Strada Comunale "Pozzacchio", nel tratto compreso tra 
il bivio del Cimitero Comunale e il Bivio con la Strada Provincia/e nr. 71. Ripabottoni -
Caste/lino. CUP 97H19000330001, CIG: Z7927F5FB6 Aggiudicazione definitiva dei lavori , 
Rideterminazione quadro economico 

jf 26 APRILE 2018, nd ~ ~, if ~ 'i)~. OTO 
~,~g~~ M~<ù~ 

hl ~<UUÙa, 

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; 

VISTA il Decreto Sindacale nr.6 in data 7 giugno 2016, di nomina del Responsabile 
dei servizi comunali ai sensi dell'art. 50, co.10 del D.lgs.267/2000-Conferimento 
posizione organizzativa. 



OGGETTO: Messa in sicurezza della Strada Comunale "Pozzacchio", nel tratto compreso tra il bivio del Cimitero 
Comunale e il Bivio con la Strada Provinciale nr. 71. Ripabottoni - Caste/lino .CUP 97H19000330001 , CIG : 
Z7927F5FB6 . Aggiudicazione definitiva dei lavori , Rideterminazione quadro economico 

IL RESPONSABJLE TECNICO AMMINISTRATIVO 
Nonché RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

P Visto il decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 10 

gennaio 2019, concernente l'assegnazione ai comuni aventi popolazione fino a 20.000 abitanti dei contributi per 

la realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio 
comunale, per l'anno 2019, ai sensi dell'art. 1, comma 1071 della legge 30 dicembre 2018 1 n.145; 

Vista la nota Protocollo n. 6915 del 12 gennaio 2019, assunta in protocollo al n. 64 del 14/01/2019, con la quale il 
Direttore centrale del fl/\inistero dell'Interno, comunica la concessione del finanziamento di€ 40.000,00 per i 
comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti; 

Atteso che il Comune di Marrone del Sannio, in riferimento alla popolazione residente calcolata dall'ISTAT al 31 

dicembre 20171 conta meno di 2000 residenti, pertanto rientra tra i beneficiari del contributo di E_ 40.000,00; 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 16 del MARZO .2019 con la quale si: 
a) nominava responsabile unico del procedimento - ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e successive 

modificazioni ed integrazioni il sottoscritto Dr. Michele OTO; 

b) si individuavano gli interventi che l'amministrazione intende eseguire, in particolare: 

"Messa in sicurezza delfa Strada Comunale "Pozzacchio", nel tratto compreso tra il bivio del Cimitero Comunale e il 

Bivio con la Strada Provincia/e nr. 71. Ripabottoni - Castelfino" 

e) si demandavano al responsabile unico del procedimento l'adozione di tutti gli atti consequenziali al fine 

di realizzare, nei tempi previsti, l'intervento di che trattasi; 

d) si dava atto che tutto l'intervento deve essere contenuto nella spesa complessiva di E 40.000 100 1 pari al 

contributo comunicato dal Ministero dell'Interno e concesso ai sensi dell'art. 1, comma 107, della legge 30 

dicembre 2018, n. 1451 legge di Bilancio 2019; 

RICHIAMATA la Determina nr. 14/2019 con la quale si affidava l'incarico di Progettazione 
esecutiva, Direzione dei Lavori e di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione al Geom. 
RICCI Michele con studio tecnico in Morrone del Sannio per gli interventi previsti nella 
delibera di Giunta Comunale n. 16 del marzo 2019 consistenti in: "Messa in sicurezza della 
Strada Comunale "Pozzacchio", nel tratto compreso tra il bivio del Cimitero Comunale e il Bivio 
con la Strada Provincia/e nr. 71. Ripabottoni - Castellino", 

RICHIAMATA la Delibera di Giunta Municipale nr. 23/2019 con la quale si deliberava di: 

l)Di approvare, in ogni sua parte, il progetto esecutivo redatto dal Geom. Michele RICCI, 
all'uopo incaricato, relativo ai lavori di "Messa in sicurezza della Strada Comunale 
"Pozzacchio", nel tratto compreso tra il bivio del Cimitero Comunale e il Bivio con la Strada 
Provin . 1 R. b . C li' ·1 eia e nr. 71. 1pa ottoni - aste mo e avente 1 seguente economico: 

A) LAVORI A MISURA, compresi € 500,94 per oneri di 32.572,25 

sicurezza 

Somme a disposizione dell'Amministrazione 

B.01) IVA sui Lavori 10% di A 3.257,22 

B.02) Spese tecniche e generali, omnicomprensive 4.170,53 

Totale Somme a disposizione 7.427,75 

TOTALE PROGETTO € 40.000,00 



2}Di formulare i seguenti criteri ed indirizzi ai quali il Responsabile del Servizio interessato dovrà 
attenersi nell'esperimento della procedura di gara: 

- di procedere in deroga alt' art.40 del D.lgs 50/2016 avente ad oggetto:" "Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici 
nello svolgimento di procedure di aggiudicazione" come da "nota operativa per l'utilizzo obbligatorio, dal 18 ottobre, dei mezzi 
di comunicazione elettronici" dell'ANCI del 19.10.2018 prot.76/VSG/SD, considerata la mancanza di software e di attrezzature 
elettroniche necessarie per procedere all'indizione della gara di appalto, 

- procedere in applicazione di quanto previsto all'art. 1 comma 912 della Legge di bilancio 20191 n.145 del 30.12.2018; 

- in ragione dell'importo dei lavori, trattandosi di un appalto sotto soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 
50/20161 come modificato dalla suddetta Legge di bilancio, il quale prevede di" .... elevare la soglia prevista per l'affidamento 
di lavori con procedura diretta dagli attuali 4omi/a euro a 15omila, e applicare la procedura negoziata" con l'invito di a/meno 
3 operatori economici.": 

- Consultare n. 3 operatori economici da individuare nell'elenco dell'anno 2019 di operatori economici che anno fatto richiesta 
di essere invitate a gare di appalto indette da questo Comune, al fine di espletare una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, 
comma 21 /ett. b, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

- aggiudicare la procedura citata in virtù del criterio dell'offerta del prezzo più basso di cui a/l'art. 95, comma 41 del D.Lgs. sopra 
citato; 

RICHIAMATA la determinazione n. 27 in data 9 aprile 2019 del Responsabile del Servizio, con la quale 
si stabiliva di indire gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di "Messa in sicurezza della Strada 

Comunale "Pozzacchio", nel tratto compreso tra il bivio del Cimitero Comunale e il Bivio con la 

Strada Provinciale nr. 71. Ripabottoni - Castel/ino" mediante procedura negoziata senza previa 

pubblicazione del Bando di gara, ai sensi dell'art .. 36 comma 2 b ), D.L.gs. 50/2016 e con il 

criterio del prezzo più basso ai sensi dell'articolo 95 del D.L.gs. 50/2016, dell'importo totale t: 

32.572,25 di cui € 500,94 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a 

ribasso d'asta; 

DATO ATIO che con la determinazione sopra richiamata è stato approvato la lettera di invito e il 
disciplinare di gara; 

RICHIAMATA la Determina nr. 32 in data 23 aprile 2019, con la quale venne nominata la 
Commissione di gara per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto; 

VISTO il Verbale di gara di aggiudicazione provvisoria, in data 23 aprile 2019, con il quale la Commissione 
di gara Commissione aggiudica, in via provvisoria ai sensi dell'art. 11, comma 4, del codice dei contratti, 

l'appalto in argomento, alla ditta: CLIMA 2000 di ZURLO Franco srl con sede in Contrada Covatta 

nr. 63 RIPALIMOSANI, Codice Fiscale/Partita Iva 018118830703, che ha offerto il ribasso del 5,45 
%, sul prezzo posto a base di gara e quindi per un importo netto contrattuale di € 30.824,36 
comprensivo di€ 500,94 per oneri della sicurezza 

Importo di aggiudicazione: 
A Importo dei lavori posto a base di gara (soggetto a ribasso): 

B Oneri sicurezza art 86, c.3-ter, D.Lgs. 163/06 (non soggetti a ribasso): 

C Ribasso offerta economica: 5,45% da applicare su importo A: 

D Importo netto dei soli lavori (ribassato): (A-D): 

E Importo netto contrattuale appalto: (D+B) 

al netto dell' I.V.A. applicabile, secondo l'aliquota di legge; 

ACCERTATA la regolarità dell'intero procedimento; 

€ 32.071,31 

€ 500,94 

€ 1.747,89 

€ 30.323,42 

€ 30.824,36 



VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi" e successive modificazioni; 

VISTO il Codice dei contratti Pubblici D.lgs. 12 .. 04.2006, n. 163 e 'S.mm . ed il Relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. 05.10.2010, n. 207; 

VISTO il D.M. 19 aprile 2000, n. 145, recante: "Capitolalo generale di appalto dei lavori pubblici"; 

VISTO il d.P.R. 25 gennaio ?ooo, n. 34, recante: "Regolamento recante istituzione del sistema di qualific;12ionc per gli esecutori di lavori 

pubblici" e successive modificazioni; 

VISTO Decreto Legislativo 18.04.2016 m. 50; 

ACQUISITI: 
-li DURC - Regolare- numero INPS 14934345 fn data 3.04.2019; 
-Certificato Generale del casellario Giudiziale- NULLO- in data 26.04.2019; 
-Certificato della Camera di Commercio; 
-Inclusione della Ditta nell'elenco tenuto dalla Prefettura di Campobasso dei fornitori, prestatori di servizi 
ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta "white list"), con data di 
scadenza iscrizione 7.06.2019 

RITENUTO potersi procedere all'aggiudicazione definitiva degli interventi in oggetto indicati; 

DETERMINA 

1) Di aggiudicare definitivamente i lavori di : "Messa in sicurezza della Strada Comunale "Pozzacchio", nel tratto 

compreso tra il bivio del Cimitero Comunale e il Bivio con la Strada Provincia/e nr. 71. Ripabottoni - Caste/lino alla 

Ditta: CLIMA 2000 di ZURLO Franco sr/ con sede in Contrada Covatta nr. 63 RIPALIMOSANI, Codice Fiscale/Partita 

Iva 018118830703, che ha offerto il ribasso 5.45 %, sul prezzo posto a base di gara e quindi per un importo netto 

contrattuale di€ 30.824,36 comprensivo di€ 500,94 per oneri della sicurezza; 

2)Di dare atto che il contratto di appalto si intende concluso ai sensi dell'articolo 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 

(. ... ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del 
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata) art. 14-bis. I 

capitolati e il computo estimativo metrico, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del 

contratto. 

3) Di dare atto che sulla base della gara effettuata e del ribasso praticato dalla ditta aggiudicataria dei lavori, il 

Quadro Economico è così rimodulato: 

QUADRO ECONOMICO A SEGUITO DI GARA ESPLETATA 

A) LAVORI 

Lavori soggetti a ribasso € 32.071,31 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 500,94 

Lavori Totali € 32.572,25 

A1) Ribasso del 5,45 % su€ 32.071,31 € 1. 747,89 

A2) Lavori al netto del ribasso del 5 ,66 % € 30.323,42 

A3) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 500,94 

A4) Lavori Importo Lavori { 30.824,36 € 30.824,36 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

B1 B 1) Iva sui lavori 10% della voce A4 € 3.082,43 

Importo utilizzabile per imprevisti- fino alla concorrenza 
percentuale del 5% dell'importo netto contrattuale, da utilizzare € 1.541,22 

B2 ai sensi della normativa viqente in materia di lavori pubblici 
Spese Tecniche e generali (Incentivo ex art. 113) compresa 

B3 IVA 22% e lnarcassa € 4.170,53 
B5 Totale somme a disposizione € 8.794, 18 

TOTALE IMPORTO 
I 

€ 39.618,54 

Economie riprogrammabili € 381,46 

i 
TOTALE IMPORTO CONCESSO € 40.000,00 

---



5) DI dover procedere altresì alla rideterminazione e approvazione del nuovo quadro economico di 
progetto, depurato della sopra indicata economia riprogrammabile di€ 381,46, quindi per un importo 
totale di progetto di E 40.000,00; 

6) DI approvare altresì il quadro economico a seguito di gara espletata; 

7) Di dare atto che le somme derivanti da economie da ribasso fino alla concorrenza percentuale del 5% 

dell'importo netto contrattuale, da utilizzare ai sensi della normativa vigente in materia di lavori pubblici pari ad € 

1. 541,22 restano a disposizione del!' Amministrazione; 

• 



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 wv,r\v.morronedelsannio.eu, da oggi e per 15 
giorni consecutivi 
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 26712000, e diverrà esecutiva con lapposizione della predetta attestazione. 

X 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. 1 83, 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. 

E DÈ-L ~ERVIZIO 
ichele <'\WO . '1t1~ 

'• 

i:/ 

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, 

N.ro 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Marilena LAPENNA 

DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO 

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

dal 


