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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. so, co.10 del D.lgs.267/2ooo-Conferimento 
posizione organizzativa. 



OGGETTO: Misure di adattamento agli impatti sui cambiamenti climatici- art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 30 del 
2013 - Piccole frane nei comuni montani - Lavori di sistemazione dei dissesti idrogeologici dei muri di 
contenimento interni al centro abitato. Codice CUP G97H16ooo260002. Aggiudicazione definitiva dei lavori , 
Rideterminazione quadro economico e approvazione schema di contratto. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Ai fini del presente atto, per «CODICE DEl CONTRATTI)} si intende il «codice dei contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture)}, emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni). 

PREMESSO CHE: 

*con delibera di consiglio comunale n. 17 del 14.07.2016, si approvava la nuova convenzione per la 

costituzione di una Centrale Unica di Committenza fra i Comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni 

Montani "Castello di Gerione"e si autorizza il Sindaco p.t. a sottoscrivere la convenzione stessa; 

*con nota nr. 1159 in data 15.06.2017 il sottoscritto richiede alla CUC "Castello di Gerione", di 

attivare la procedura di gara; 

*la C.U.C. ha natura giuridica di centrale di committenza ai sensi dell'art. 3, comma 34, del D.Lgs. 

163/2006 e ss.mm.ii., e cura per conto degli enti dell'Unione e dell'Unione medesima, l'aggiudicazione di 

contratti pubblici per prestazione di servizi, l'acquisizione di forniture e l'esecuzione di lavori, ai sensi 

dell'art. 33 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., svolgendo tale attività in ambito intercomunale; 

*con la Determinazione dell'Ufficio Tecnico-Amministrativo del Comune di Morrone del Sannio n. 44 del 

15.06.2017 si stabiliva, tra l'altro: 
1) Di indire gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di "Lavori di sistemazione dei dissesti idrogeologici dei muri di 

contenimento interni al centro abitato" mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del Bando di gara, ai sensi 

dell'art.. 36 comma 2 c), D.L.gs. 50/2016 e con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'articolo 95 del D.L.gs. 50/2016; 

2) Di demandare al Responsabile della Centrale Unica di Committenza DELL'UNIONE DE/ COMUNI "CASTELLO DI GERIONE" 

con sede in Casacalenda lo svolgimento della gara in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia, per l'esecuzione dei 

lavori di "Lavori di sistemazione dei dissesti idrogeologici dei muri di contenimento interni al centro abitato" dell'importo totale 

€ 213.898,46 di cui € 6.719,33 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta e € 81.650,74 costo 

della manodopera, non soggetti a ribasso d'asta; 

3) IN RELAZIONE al combinato disposto del/'art.192 del T.U., emanato con D.L.gs. 18 agosto 2000, n.267, e del/'art.32 del 

codice dei contratti, vengono individuati ed indicati gli elementi e le procedure di cui al seguente prospetto ai fini dell'affidamento 

del contratto: 

A) Oggetto del contratto T.U. n. 267!2000 Art. 192 c.1jb. "Lavori di sistemazione dei dissesti idrogeologici dei muri di 

contenimento interni al centro abitato."; 

B) Forma del contratto T.U. n. 267/2000 Art. 192 c.1jb. Forma pubblica. 

C) Criterio di selezione degli operatori economici Codice dei contratti. La selezione degli operatori economici viene 

fatta con la procedura di cui al/'art.36 comma 2 c), D.L.gs. 50/2016; 

D) Criterio di selezione delle offerte Codice dei contratti art. 95. La selezione dell'offerta migliore viene fatta con il 

massimo ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell'art.95 del D.L.gs. 50/2016; 

VISTA la Determinazione della Centrale di Committenza dell'Unione dei Comuni "Castello di Gerione" in 
data nr. 11 del 21.06.2017 con la quale: 
- si indiceva la gara in oggetto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del 

Bando di gara, ai sensi dell'art.. 36 comma 2 c), D.L.gs. 50/2016 e con il criterio del prezzo più 
basso ai sensi dell'articolo 95 del D.L.gs. 50/2016; 

si approvava la lettera d'invito; 
si approvava il disciplinare di gara; 



VISTA la Determinazione della Centrale di Committenza dell'Unione dei Comuni "Castello di Gerione" in 
data nr. 13 del 10.07.2017 con la quale si nominava la Commissione di gara e si stabiliva il giorno della 
valutazione delle offerte; 

VISTI 
~ Il D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii.; 
~ l'art. 107 del D.Lgs. 18.o8.2ooo, n. 267 in merito alle funzioni e responsabilità della dirigenza, 

~ il D.P.R. 2S.01.2000, n. 34; 

~ Decreto Legislativo 18.04.2016 nr. so; 
il CIG acquisito: 71168133Eo; 

~ il CUP: G97H1600026ooo2; 

VISTO il Verbale di aggiudicazione provvisorio in data 13 luglio 2017, acclarato al protocollo comunale in 
pari data al nr. 1347, della Centrale di Committenza dell'Unione dei Comuni "Castello di Gerione" con il 
quale: SI AGGIUDICANO PROWISORIAMENTE i lavori alla ditta: MAGISTRA srl" con sede legale alla Via 
G. Garibaldi, 196- 86100 CAMPOBASSO (CB)- P. IV A: 0167880070S che ha offerto il ribasso del 4,15%, 
sul prezzo posto a base di gara e quindi per un importo netto di € 208.689,03 

CONSIDERATO CHE, a seguito dell'avvenuto esperimento della suddetta gara informale, l'importo netto 

contrattuale di aggiudicazione dell'appalto dei lavori pubblici in oggetto è stato così determinato: 

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 Costo della manodopera (non soggetti a ribasso): 

D Ribasso offerta economica: 4,15% da applicare su importo A: 

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

F Importo netto contrattuale appalto: (B+C+D) 

al netto dell' !VA applicabile, secondo l'aliquota di legge; 

ACCERTATA la regolarità dell'intero procedimento; 

€ 125.528,39 

€ 6.719,33 

€ 81.650,74 

€ 5.209,42 

€ 120.318,96 

€ 208.689,03 

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 ss.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: "Capitolato generale di appalto dei lavori pubblici"; 

VISTO il d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, recante: "Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori 

pubblici" e successive modificazioni; 

VISTO Decreto Legislativo 18.04.2016 nr. so; 

ACQUISITI: 
-Il DURC- Regolare- numero INAIL 6951249 in data 23.03.2017; 
-Certificato Generale del casellario Giudiziale- NULLO- in data 18.07.2017; 

-Certificato della Camera di Commercio in data 13.03.2017; 

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

DETERMINA 

1) Di aggiudicare definitivamente lavori di " Efficientamento energetico della pubblica 



illuminazione " alla Ditta: MAGISTRA srl" con sede legale alla Via G. Garibaldi, 196 - 86100 

CAMPOBASSO (CB)- P. IVA: 01678800705 che ha offerto il ribasso del 4,15%, sul prezzo posto a 

base di gara e quindi per un importo netto di € 120.318,96, a cui vanno aggiunti gli oneri per la 

sicurezza pari ad € 6.719,33 , i costi per la manodopera pari ad € 81.650,74 e quindi 

complessivamente € 208.689,03; 

2) Di approvare lo schema di contratto per l'appalto dei lavori; 

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 € 125.528,39 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 6.719,33 

Costi della manodopera non soggetti a ribasso € 81.650,74 

Lavori Totali (Compreso oneri della sicurezza) € 213.898,46 

A1) Ribasso del 4,15 % € 5.209,42 

Lavori al netto del ribasso del4, 15 % € 120.318,96 

A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 6.719,33 

A3) Costi della manodopera non soggetti a ribasso € 81.650,74 

A4) Lavori Importo Lavori { 208.689,03 € 208.689,03 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

B1) lva sui lavori 22% della voce A4 € 45.911,58 

B2) Somme derivanti da economie da ribasso 
(50% del ribasso d'asta compreso lva) 

€ 2.604,71 

B3) Spese Tecniche compresa IVA € 50.056,06 

B4) Spese Generali compresa IVA € 3.208,48 

Totale somme a disposizione € 101.780,83 

TOTALE IMPORTO € 310.469,89 

Economie riprogrammabili € 3.750,77 

TOTALE IMPORTO CONCESSO € 314.220,66 

5) DI dover procedere altresì alla rideterminazione e approvazione del nuovo quadro economico di 
progetto, depurato della sopra indicata economia riprogrammabile di € 3·7507777 quindi per un importo 
totale di progetto di € 314.220,66; 

6) DI approvare altresì il quadro economico a seguito di gara espletata, ai sensi dell'art. 132 comma 3 del 
D.lgt. 163/06, comma così modificato dall'art. 4, comma 2, lettera n) del d.Jgs.13/05/2o11 n. 70, in vigore dal 
14/05/2011, convertito con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106 in vigore dal 13/07/2011; 

7) Di dare atto che le somme derivanti da economie da ribasso (50% del ribasso d'asta compreso IVA) 
pari ad € 2.604,71 restano a disposizione dell'Amministrazione; 

8) Di dare atto che la somma pari ad € 3.750,77 sono da considerarsi Economie riprogrammabili che 
restano a disposizione della Regione Molise 



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 
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 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. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

In relazione al disposto dell'art. l 51 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, 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Marilena LAPENNA 

N.ro .. 1..?5.:. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO 

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

~1 9 LUG, é.·n17 . 3 
dal ................................. al.P. ... . 

~ 1 9 lUG, 


