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COPIA 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

SERVIZIO TECNICO
 
N. 99 DEL 23-10-2015
 
 
OGGETTO: LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'USO DELLE FONTI ENERGETICHE-
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E
TELECONTROLLO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE.
–AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA. -CUP: C61E15000420005 -CIG:6402337F9D
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 F.TO GEOM. DI CICCO GAETANO



 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che la Regione Molise sta procedendo alla nuova programmazione finanziaria per
il sostegno degli interventi da realizzare negli Enti territoriali a valere sui fondi Regionali, Statali
e Comunitari;  

Che con deliberazione della Giunta Regionale n. 317 del 22.06.2015, approva , in attuazione
dell’attività II.1.1 “Razionalizzazione dell’uso delle fonti energetiche” del POR FESR Molise
2007/2013, l’avviso pubblico di cui all’allegato 1;
 
Che al fine di richiedere ed ottenere contributi a sostegno degli interventi da attuare nel
territorio comunale si rende opportuno dotarsi di progettazione esecutiva finalizzata a
quantificare la tipologia e la relativa spesa delle opere da realizzare;
 
Che si rende opportuno intervenire sul territorio con la riqualificazione ed efficientamento della
rete comunale di  pubblica illuminazione;
 
Che il progetto esecutivo redatto dall’U.T. comunale è stato  acquisito al prot. n. 1578 del
03.07.2015 dell’importo complessivo di €. 425.000,00;   
 
Che con  deliberazione di G.M. n. 41 del 04.07.2015, è stato approvato il progetto esecutivo per
i “Lavori di razionalizzazione dell’uso delle fonti energetiche-Interventi di manutenzione
straordinaria, efficientamento energetico e telecontrollo della pubblica illuminazione di
proprietà comunale” del Comune di Longano, acquisito dell’importo complessivo di €.
425.000,00;  
 
che con determinazione del Direttore Generale della Regione Molise - Direzione Generale
Servizio Programmazione Politiche Energetiche n. 515 del 07.09.2015, è stato trasmesso il
disciplinare di concessione del finanziamento, nota prot n. 98500 del 08.09.2015, acquisita al
Ns. protocollo comunale al n. 2093 in data 08.09.2015;
 
VISTO il Disciplinare di concessione del finanziamento, accettato integralmente con la
deliberazione di G.M. n. 58 del 10.09.2015, ed in particolare il punto 2) della voce “DURATA”,
che fissa la rendicondazione finale entro il termine perentorio del 20 dicembre 2015;
 
CONSIDERATO che, al fine di poter rispettare i tempi di cui sopra, con determina n. 84 del
23.09.2015, previa manifestazione di interesse,  è stata indetta la gara dei lavori di “POR FESR
2007-2013.-  “Lavori di razionalizzazione dell’uso delle fonti energetiche-Interventi di
manutenzione straordinaria, efficientamento energetico e telecontrollo della pubblica
illuminazione di proprietà comunale” dell’importo di € 300.297,66 di cui € 11.639,28 per
oneri della sicurezza ed € 30.812,46 per costo della manodopera, da realizzarsi nel Comune di
Longano, mediante procedura negoziata ai sensi degli artt. 122, comma 7 e 57, comma 6 del
D.lgs 163/06 e con il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa;
 
che in data 24.09.2015 n. 2282 di prot. è stata inviata lettera d’invito ai cinque operatori
economici primi sorteggiati tra i trentadue che hanno manifestato interesse;
 
che con determina n.94 del 8.10.2015 è stata nominata la commissione giudicatrice ai sensi
dell’art. 84 del d.lgs 163/2006
 
VISTO i verbali di gara , n. 1,2,3,4, ed in particolare il n. 4 con i quali la commissione
giudicatrice ha stilato la graduatoria definitiva di gara;
 
Visti gli accertamenti di ufficio;



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;
    

ATTESO che ai sensi dell’art. 53, comma 4 del D.Lgs. n° 163/06 e s.m.i. il contratto per i lavori
citati verrà stipulato a corpo;
 
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;
 
VISTI  lo schema di lettera di invito e dei modelli allegati;

 
       ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario;

   
VISTI il D.lgs. n° 163/06 ed s.m.i., e il D.P.R. n. 207/2010;
 
VISTO il D.lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art. 192;
 
VISTO il bilancio di previsione del Comune di Longano per l’anno 2015;

                                                       
                                                                     D E T E R M I N A
 

APPROVARE l’aggiudicazione provvisoria, come risulta dal verbale di gara n. 4 del 12.10.2015,
relativa all’affidamento dell’intervento di “POR FESR 2007-2013.-  “Lavori di
razionalizzazione dell’uso delle fonti energetiche-Interventi di manutenzione
straordinaria, efficientamento energetico e telecontrollo della pubblica illuminazione di
proprietà comunale”;
 
DICHIARARE l’aggiudicazione definitiva dell’intervento sopra citato a favore dell’impresa
IC.MT. s.r.l.s. con sede in Macchiagodena (IS) in Via A. Notte snc, che ha totalizzato 69,21
punti su 100 disponibili per l’importo al netto del ribasso offerto del 6,36% di € 241.446,91 cui
va aggiunta la somma di €. 30.812,46 per i costi della manodopera ed € 11.639,28 quali oneri
non ribassabili per la sicurezza e quindi per il prezzo complessivo dell’appalto pari a €
283.898,66 oltre IVA in ragione del 10%, e per tempi di realizzazione offerti pari a gg. 50;
 
DI COMUNICARE la presente aggiudicazione definitiva 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)
 
DARE ATTO che ai sensi dell’art. 11, comma 10, il contratto, tra il Comune di Longano e
l’impresa aggiudicataria IC.MT. s.r.l.s., sarà stipulato dopo il 35° giorno decorrente dalle
comunicazioni di cui sopra;



STABILIRE che:
-       in considerazione del termine del 20 dicembre 2015 fissato dal Disciplinare entro il quale
rendicontare la spesa tutta, si dovrà procedere alla consegna anticipata in via d’urgenza dei
lavori solo al fine di garantire l’approvvigionamento dei materiali finiti in tempo utile per poter
chiudere i lavori entro la suddetta data;
-       che qualora, per motivi non imputabili alla stazione appaltante non si potrà stipulare il
contratto entro il termine utile per poter terminare i lavori, fissati ad oggi al 20 dicembre
2015 quale scadenza perentoria stabilita nel disciplinare, la stazione appaltante si riserva la
facoltà di caducare la procedura in sede di autotutela e dunque nulla sarà dovuto
all’impresa aggiudicataria;

 
RIBADIRE, così come previsto nella lettera d’invito e sottoscritto in calce dall’impresa
aggiudicataria, che la stessa si impegna ad accettare, senza condizione o riserva alcuna,
sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità economica e giuridica al riguardo:
 
1) le eventuali prescrizioni e/o modifiche imposte dagli Enti preposti relativamente alle opere
oggetto di miglioria e farsi carico a sua esclusiva spesa degli oneri necessari per adempierle;   
 
2) le eventuali integrazioni o modifiche dettate dalla Stazione appaltante alle opere migliorative
offerte dalla stessa, qualora ritenute necessarie per rendere l’opera a perfetta regola d’arte. 
 
3) che considerati i tempi strettissimi dettati dal Disciplinare di concessione del finanziamento
entro i quali eseguire i lavori (rendicontazione entro il 20.12.2015) di terminare i lavori tutti entro
il termine di cui all’offerta anticipando di fatto il 100% dei costi necessari ad eseguire gli stessi;
 
4) Che la stazione appaltante effettuerà i pagamenti in acconto e a saldo solo a seguito di
accredito delle somme da parte dell’Ente finanziatore, senza far ricadere alcuna spesa sul
bilancio della stessa.
 
Di DARE ATTO che le somme per i lavori in oggetto, finanziati dalla Regione Molise- nell’ambito
del POR FESR 2007-2013 – ASSE II ENERGIA.

                                                                       
Di DARE ATTO che il presente atto può essere impugnato innanzi al TAR entro i termini
previsti dalla legge;
 
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 opportuna conoscenza al Sig. Sindaco.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

 
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO GEOM. DI CICCO GAETANO

 
 
 
 
SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di 
regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto.
 
Longano lì 23-10-2015

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA

 
 

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo
Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 

  IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.TO CETRONE BERNARDO 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Longano lì 23-10-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GEOM. DI CICCO GAETANO

 
 

 
 


