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OGGETTO: LAVORI DI ALLARGAMENTO FINALIZZATI ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA
STRADA LONGANO-ROCCAMANDOLFI IN LOCALITÀ "CESE". -AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA.-CIG:Z7727A5DB3
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 F.TO GEOM. DI CICCO GAETANO



 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 
PREMESSO:
CHE la strada Longano-Roccamandolfi  oltre al collegamento dei due centri abitati è utilizzata per le
numerose aziende agricole e zootecniche, boschive  e per l’accesso e la manutenzione dell’impianto eolico 
di Longano;
 
CHE nella località “Cese” a causa delle piogge torrenziale dei mesi scorsi hanno provocato un principio di
frana e uno smottamento della scarpata (lato destro direzione Longano-Roccamandolfi) restringendo la sede
stradale, rendendola a senso unico alternato;
 
Ciò premesso da un sopralluogo congiunto con i  responsabili della Longano Eolica   al fine di consentire il
normale transito ai veicoli e  ai mezzi  con trasporto eccezionale  per le attrezzature necessarie all’impianto
eolico (pale, turbine ecc.)., si è determinato di provvedere alla realizzazione di  un modesto allargamento di
circa 2 metri sul lato sinistro  (direzione Longano-Roccamandolfi)  per allontanare il transito dei mezzi dal punto
critico  al fine di garantire la massima sicurezza di quanti ne usufruiscono;   
 
VISTA la deliberazione di G.M. n. 80 del 26.10.2018, con la quale sono state date direttive al Responsabile
dell’Ufficio Tecnico  geom. Di Cicco Gaetano  per la redazione di un progetto esecutivo nonché l'adozione
degli atti di competenza per  la nomina  di altre figure professionale necessarie  per la redazione del
progetto, per le autorizzazioni  e per l’esecuzione dell’intervento di che trattasi;
 
VISTA la determina n. 122 del 16.11.2018, con la quale è stato dato incarico al dott. Aldo succi per la
redazione della relazione di verifica di pericolosità geologica;
 
VISTO il progetto  definitivo redatto  dall’Ufficio Tecnico Comunale nel mese di novembre 2018;
 
VISTA la nota  n. 4068 del 20.11.2018, con la quale il progetto è stato trasmesso alla Regione Direzione
Area IV -Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica per il parere di competenza;
 
VISTO il parere positivo  n. 990 di Prot. del 04.02.2019, della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio del
Molise ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs 42/2004;
 
VISTA l’Autorizzazione Paesaggistica  n. 190026/IS  n. 4307 di Prot del 07.02.2019 della Regione Molise
Direzione Area IV -Servizio Pianificazione e Gestione Territoriale e Paesaggistica, condizionata  dalla
prescrizione contenute nel parere della Soprintendenza  per la redazione della VIARCH obbligatoria,
redatta da un archeologo professionista in possesso di adeguati titoli formativi e adeguata esperienza
lavorativa il cui curriculum dovrà essere sottoposto al parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali
–Soprintendenza Archeologica, Belle  Arti e Paesaggio del Molise; 
 
VISTA la determina n. 19 del 12.02.2019 con la quale è stato nominato  l’archeologo dott. Francesco
Giancola;
 
VISTO il progetto esecutivo presentato redatto e presentato dall’U.T. in data  14.02.2019, Prot.  n. 551;  
 
VISTA la deliberazione di G.M. n. 14 del 14.03.2019 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo
per l’importo complessivo di €  21.111,11;
 
ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n. 8/2014 del 30/07/2014 prot. n. 1960 ,
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;

VISTO l’art. 36 , comma 2 lett. a)  del D. lgs. n.  50 del 12 aprile 2006, il quale prevede che i servizi e le
forniture di importo inferiori a 40.000 € possono essere affidati direttamente dal Responsabile Unico del
Procedimento,

INTERPELLATA per le vie brevi la ditta Tecnoscavi srl , iscritta sulla piattaforma del portale albo
fornitore gare telematiche del Comune di Longano;

RILEVATO che, la suddetta Ditta, avente idonea iscrizione,  mezzi e personale per far fronte ai lavori di
che trattasi;  

VISTA la nota n. 926  di Prot. del 15.03.2019 , con al quale è stato richiesto di formulare un’offerta in
percentuale di ribasso o migliorativa  sull’importo a base di gara pari ad € 15.805,24 oltre gli oneri per la
sicurezza e IVA ;

VISTA l’offerta della ditta Tecnoscavi srl , acquisita al n. 1017 di Prot. del 19.03.2019, la quale  manifesta
la propria disponibilità ad eseguire i lavori di cui trattasi  offrendo una miglioria sul progetto in particolare
l’armatura con  ferro tondo sagomato in sostituzione della rete elettrosaldata, restando  invariato il prezzo
base;

VISTA la nota n. 1023 di Prot del 19.03.2019, con la quale sono stati richiesti i documenti di rito per
l’aggiudicazione definitiva;

VISTA la nota della ditta Tecnoscavi srl , acquisita al n. 1162 di Prot. del 27.03.2019, con la quale
trasmette i documenti richiesti;

Preso atto che ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/1990 e dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 il
Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Gaetano Di Cicco;

Ritenuto di disporre l'aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto in favore della ditta
Tecnoscavi srl;
Acquisito  il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Vista la Legge 7 agosto n. 241 e ss.mm.ii.

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

DETERMINA

-di aggiudicare in favore della Ditta  Tecnoscavi srl,  i lavori di allargamento finalizzati alla messa in
sicurezza della strada Longano-Roccamandolfi in località “Cese” per l’importo  netto  di € 15.805,24
compreso la miglioria,  a cui vanno aggiunti € 316,10 a titolo di oneri per la sicurezza e oltre IVA;

-di approvare lo schema di contratto che  verrà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. n.
50/2016;

-di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile di cui all’art. 151, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

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;

La presente determinazione,  sarà trasmessa al Responsabile del servizio finanziario per  gli  ulteriori
provvedimenti di competenza.   



 

 
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 27-03-2019

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 27-03-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GEOM. DI CICCO GAETANO

 
 

 
 


