COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO
Provincia di CAMPOBASSO

C.A.P. 86040
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DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE TECNICO
AMMINISTRATIVO
Numero Regjstro
Generale

Oggetto:

Numero Registro
Settoriale

PROGETTAZIONE INTEGRATA TERRITORIALE 2007/2013 -Accordo di Programma

PAI Cratere 0.1. Bis "Sostenibilit@ccoglienza" Ente Attuatore Comune di Marrone del
Sannio . Razionalizzazione dei consumi nell'impianto di depurazione, € 179.000,00. CUP
Gg6J15000350002. CIG. 7838868682. NOMINA COMMISSIONE DI GARA
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2019,
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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: PROGETTAZIONE INTEGRATA TERRITORIALE 2007/2013 -Accordo di Programma
PAI Cratere 0.1. Bis "Sostenibilit@ccoglienza" Ente Attuatore Comune di Morrone del Sannio
Razionalizzazione dei consumi nell'impianto di depurazione, € 179.000,00. CUP
G96J15000350002. CIG. 7838868682. NOMINA COMMISSIONE DI GARA

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO
Nonché RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO che con determinazione n. 48 in data 29 maggio 2018 del Responsabile del Servizio,
si stabiliva di indire gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di "Razionalizzazione dei consumi
nell'impianto di depurazione" 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 €
129.801,84 di cui€ 2.889,15 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti
a ribasso d'asta;
DATO ATTO che con la determinazione sopra richiamata è stato approvato la lettera di invito

e il

disciplinare di gara;
VISTO che il termine per la presentazione delle offerte è scaduto in daJç 9 aprile2Q19 ore 12 19_0-'

e che pertanto è possibile procedere alla nomina dei commissari e alla costituzione della
commissione;
CONSIDERATO che l'articolo 84, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 prevede che la

commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque,
esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto;
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Municipale nr. 22/2019

con la quale si deliberava di:

1) Di demandare al Responsabile dell'Area Tecnica nonché RUP dell'intervento,
l'affidamento dei lavori in oggetto Razionalizzazione dei consumi nell'impianto di
depurazione;
2) Di formulare i seguenti criteri ed indirizzi ai quali il medesimo dovrà attenersi
nell'esperimento della procedura di affidamento di cui sopra:
- di procedere in deroga ali' 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 2019, 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.
50/2016, 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 4omila euro a 15omila, e applicare la procedura negoziata" con l'invito di almeno
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 2, lett. 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 all'art. 95, comma 4, del D.Lgs. sopra
citato;

- nominare la commissione di gara per l'espletamento della procedura e l'aggiudicazione dei lavori tra gli impiegati di questo
Comune.

RITENUTO di selezionare i commissari tra i funzionari in servizio presso questa Amministrazione,
e quindi di nominare quali componenti della commissione i signori:
Presidente: Dr. Michele OTO (Responsabile Tecnico Amministrativo);
Commissario: Sig.ra LAPENNA Marilena (Funzionario Comunale)
Commissario, con funzione di segretario verbalizzante Sig.ra COLUCCI Maria
Concetta, (Funzionario Comunale).
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

il Vigente Regolamento Comunale dei Contratti;
lo statuto comunale;
il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
il Decreto Legislativo 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.e ii.;

DETERMINA
Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di COSTITUIRE la commissione giudicatrice per l'appalto dei lavori di : " Razionalizzazione dei
consumi nell'impianto di depurazione"
NOMINARE componenti della commissione giudicatrice i signori:
Presidente: Dr. Michele OTO (Responsabile Tecnico Amministrativo);
Commissario: Sig.ra LAPENNA Marilena (Funzionario Comunale)
Commissario, con funzione di segretario verbalizzante Sig.ra COLUCCI Maria
Concetta, (Funzionario Comunale).

La presente determinazione:
• Sarà comunicata:
Tecnico Comunale
Ufficio di Ragioneria

X

X

Anche ai fini della pubblicità degli atii e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicato
all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente \VWW.morronedelsannio.eu, da oggi e per 15
giorni consecutivi
Compo1iando 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 dcl 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 24111990, 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
•iurisdizionale al TAR o Straord·
'!)~ r-esid nte della Re ubblica nei termini e nei modi
previsti dalla legge. (Legge 10}4/11J,,..:t:;·'D~~'llliJ9/1971 e Decreto Legs, 104/2010 ).
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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.
Marrone del Sannio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Marilena LAPENNA

q.:.r

N.ro .....•·.

DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

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