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Comune di Longano  (Prov. IS) 

Determinazione del responsabile del servizio 

N. 54  

Data 24.06.2015   

 POR FESR 2007-2013.- DPGR n. 161/2013. Accordo di programma  

P.A.I. SIRT 01 bis- "Il Percorso Francigeno nel Molise. -Volano di svilup-

po economico - Recupero e valorizzazione area medievale”. 

Aggiudicazione definitiva dell’appalto. 

CUP: C69J13000680006                                       CIG: 6237698739 

 

L’anno duemilaquindici, il giorno  ventiquattro, del mese giugno, nel proprio ufficio; 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Premesso che, nel programma triennale dei lavori pubblici 2014/2016 e nell’elenco annuale dei lavori 
per l’anno 2015 di cui all’art. 128 del Codice dei contratti approvato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 è 
prevista l’esecuzione dei lavori: POR FESR 2007-2013.- DPGR n. 161/2013. Accordo di programma  P.A.I. 
SIRT 01 bis- "Il Percorso Francigeno nel Molise. -Volano di sviluppo economico - Recupero e 
valorizzazione area medievale”. 

 
Vista e richiamata la determina n. 51 del 15.06.2015  con la quale: 

-si approvava, relativamente all'appalto dei lavori di POR FESR 2007-2013.- DPGR n. 161/2013. Accordo 

di programma  P.A.I. SIRT 01 bis- "Il Percorso Francigeno nel Molise. -Volano di sviluppo economico - 

Recupero e valorizzazione area medievale”, il relativo verbale di aggiudicazione provvisoria, redatto e 

sottoscritto in data 09/06/2015  

-si  aggiudicava, in via provvisoria, l’appalto dei lavori in oggetto a favore del seguente soggetto 

concorrente: Impresa TERCOS SRL con sede in Via F.lli Antenucci 2A -86170 Isernia il quale ha offerto il 

ribasso del 17.210 % (diciassettevirgoladuecentodieci%) sull’importo dei lavori posto a base di gara e, 

quindi, per un importo netto contrattuale di € 281.099,70 diconsi duecentoottantunomilanovantanove/70, 

comprensivo degli oneri di sicurezza ex-art. 86, comma 3-ter, del D.Lgs. n.163/06 e costo della manodopera 

(da non assoggettare a ribasso), ed oltre IVA di legge. 

Visti gli accertamenti di ufficio in parte eseguiti e in parte in corso; 

Considerato la ristrettezza dei tempi  in  cui eseguire i lavori, pena revoca del finanziamento; 

Visto l’art.11, comma 5 e successivi del 163/2006;  

ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale datato 30/04/2013 prot. n. 3     
 provv. 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; 
DATO che risultano ancora in corso i termini per la conclusione del procedimento; 
DATO che il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Servizio, risulta anche Responsabile del 
Procedimento, non essendo stato individuato altro Responsabile; 
 ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

                                                                      D E T E R M I N A 

1)-di dichiarare, relativamente all'appalto dei lavori di POR FESR 2007-2013.- DPGR n. 161/2013. Accordo 

di programma  P.A.I. SIRT 01 bis- "Il Percorso Francigeno nel Molise. -Volano di sviluppo economico - 

Recupero e valorizzazione area medievale”, l’aggiudicazione definitiva  a favore del seguente soggetto 

concorrente: Impresa TERCOS SRL con sede in Via F.lli Antenucci 2A -86170 Isernia il quale ha offerto il 

ribasso del 17.210 % (diciassettevirgoladuecentodieci%) sull’importo dei lavori posto a base di gara e, 

quindi, per un importo netto contrattuale di € 281.099,70 diconsi duecentoottantunomilanovantanove/70, 

comprensivo degli oneri di sicurezza ex-art. 86, comma 3-ter, del D.Lgs. n.163/06 e costo della manodopera 

(da non assoggettare a ribasso), ed oltre IVA di legge. 

 

2)-DARE ATTO ai sensi dell’art. 11, comma 8, la stessa diventerà e efficace dopo la conclusione del proces-

so di verifica dei requisiti in corso; 
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3)-DI COMUNICARE  l’ aggiudicazione definitiva di appalto di lavori pubblici al concorrente aggiudicatario, 

nonché agli altri partecipanti ai sensi e per gli effetti dell’art. 79, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 163/06.(1) 

4)-DARE ATTO che ai sensi dell’art. 11, comma 10, il contratto sarà stipulato dopo il 35°  giorno    decorrenti 

dalle comunicazioni di cui sopra;  

  

5)- il Responsabile Unico del Procedimento darà corso, prontamente, a tutti i necessari e conseguenti 

adempimenti al fine di pervenire all’aggiudicazione definitiva dell’appalto in oggetto ai sensi dell’art. 11, 

comma 8 e dell’art. 12 del D.Lgs. n. 163/06 e alla conseguente stipula del contratto di appalto dei lavori 

suddetti secondo lo schema già approvato con i restanti elaborati di progetto esecutivo ed ai sensi della 

normativa vigente in materia; 

 

6)-in particolare, il RUP provvederà, ai sensi e per gli effetti degli artt. 11, comma 8 e 48 del D.Lgs. n.163/06, 

ad effettuare le verifiche prescritte da dette norme in capo al suindicato concorrente risultato primo in 

graduatoria e dichiarato, con la presente determinazione, aggiudicatario in via provvisoria dell’appalto; 

  

DI DARE ATTO che il presente atto può essere impugnato innanzi al TAR entro 60 giorni e che, in alternati-
va,  può essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 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  conoscenza al Sig. Sindaco.       
 

  

                                                 
  


