
 

 

COMUNE DI LONGANO
REGIONE MOLISE PROVINCIA DI ISERNIA

GEMELLATO CON LA CITTA’ DI BRIDGEPORT – PENNSYLVANIA - USA
C.a.p. 86090 – Cod. Fiscale 90000650946 – Part.Iva 00089890946 – Tel-Fax 0865-57135

 
COPIA 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

SERVIZIO TECNICO
 
N. 106 DEL 20-11-2015
 
 
OGGETTO: LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE DELL'USO DELLE FONTI ENERGETICHE-
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E
TELECONTROLLO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DI PROPRIETÀ COMUNALE. –
AUTORIZZAZIONE AL SUB-APPALTO ALL'IMPRESA EMMETTI COSTRUZIONI SRL. -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;
 
VISTA la determinazione n. 99 del 23.10.2015 con la quale è stata approvata  l’aggiudicazione



provvisoria, come risulta dal verbale di gara n. 4 del 12.10.2015   e  dichiarata l’aggiudicazione
definitiva dell’intervento sopra citato a favore dell’impresa IC.MT. s.r.l.s.;
 
VISTA la determinazione n. 102 del 06.11.2015, con la quale è stata rideterminato il nuovo
quadro economico, a seguito dell’avvenuto esperimento della suddetta gara;

 
VERIFICATO che in sede di presentazione dell’offerta l’impresa affidataria  ha dichiarato di volersi
avvalere della facoltà di subappaltare parte dei lavori oggetto dell’appalto nei limiti di legge in
adempimento a quanto previsto dall’art. 118 del D.lgs 163/2006;

 
VISTA la nota presentata in data 19/11/2015 prot. n. 2831 con la quale l’impresa appaltatrice  ha
provveduto a trasmettere copia del contratto di subappalto stipulato in  data 18.11.2015 con la ditta
EMMETTI Costruzioni srl, con sede in Viale dei Pentri 15/A, a Isernia, P.Iva 12270111003, quale
subappaltatrice dei lavori, unitamente alla documentazione dimostrante il possesso dei requisiti da parte
dell’Impresa subappaltatrice;
 
 CONSIDERATO che, dal controllo della documentazione presentata, per il richiesto sub-appalto risultano
rispettate, tanto le condizioni economiche che la presenza dei requisiti previsti per l’impresa
subappaltatrice ai sensi dell’art. 118 del D.lgs 163/2006, in particolare:
 

-       le prestazioni affidate in subappalto, risultano essere non eccedono il del 20% dell’importo
contrattuale (in linea con quanto previsto dall’art 122 del D.Lgs 163/2006), ossia per max €
56.779,73;

 
-       il Certificato camerale dell’impresa subappaltatrice;

 
-       la dichiarazione di non collegamento tra la ditta esecutrice ed il subappaltatore;
 

-       dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi di cui all’art.
14, comma 1 del D.Lgs 81/2008;
 

 
RILEVATO che il subappalto si rende necessario e conveniente  anche per la Stazione Appaltante, visti
i  tempi strettissimi entro i quali eseguire i lavori (20.12.2015)

 
                                                               D E T E R M I N A

Di AUTORIZZARE, per le ragioni richiamate nelle premesse, l’impresa  IC.MT. s.r.l.s con sede in
Macchiagodena Via A. Notte snc, P.IVA 00919740944 quale appaltatrice dei lavori di Lavori di
razionalizzazione dell’uso delle fonti energetiche-Interventi di manutenzione straordinaria,
efficientamento energetico e telecontrollo della pubblica illuminazione di proprietà comunale”
  a subappaltare alla EMMETTI Costruzioni srl, con sede in Viale dei Pentri 15/A, a Isernia, P.Iva
12270111003 , parte dei lavori i cui trattasi e più precisamente le lavorazioni definite nel contratto di
subappalto  (verniciatura pali di pubblica illuminazione e montaggio armature stradali);

Di PRECISARE che l’importo definitivo e contabilizzato all’ imprese subappaltatrice dall’appaltatore non
potrà in ogni caso essere superiore al 20% dell’importo del contratto, oltre iva di legge.

Di PRECISARE, altresì, che dovranno essere rispettate tutte le disposizioni previste dall’art. 118 del D.lgs.
163/2006, in particolare:

-l’appaltatore e, per suo tramite, il subappaltatore, sono tenuti a trasmettere alla stazione appaltante, prima
dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile,
assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del Piano di sicurezza;

-l’appaltatore si ritiene responsabile in solido con il subappaltatore;

-l'affidatario e, suo tramite, il subappaltatore è tenuto a trasmettere al Comune il documento unico di



regolarità contributiva-appaltatore, per l’osservanza di tutte le norme contrattuali, ed è tenuto al rispetto di
tutti gli adempimenti atti ad assicurare il rispetto delle condizioni economiche previste dal contratto di sub-
appalto o da altre disposizioni di legge, e quelli da parte del subappaltatore relativi agli obblighi di sicurezza
previsti dalla normativa vigente;

IMPUTARE la spesa all’int n. 5511  del Cap. n. 2.08.02.01-00  del bilancio 2015;

DI DARE ATTO che il presente atto può essere impugnato innanzi al TAR entro 60 giorni e che, in
alternativa,  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 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 20-11-2015

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 20-11-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GEOM. DI CICCO GAETANO

 
 

 
 


