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COPIA 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

SERVIZIO TECNICO
 
N. 155 DEL 07-12-2021
 
 
OGGETTO: INTERVENTI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA
CAPTAZIONE DELLA SORGENTE S. CHIRICO E DELLA CONDOTTA ADDUTTRICE A SERVIZIO
DELLA FRAZIONE TRIGNETE E DELLA ZONA INDUSTRIALE. DETERMINA A CONTRARRE. -
APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA DI INVITO E I RELATIVI ALLEGATI. -CUP:
C66H20000020006 -CIG: 9011596C43
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 F.TO DI CICCO GAETANO



 

                            
                                   
                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che questo Ente, in linea con le normative europee, nazionali e regionali, è intenzionato alla
rifunzionalizzazione ed ammodernamento  della captazione  S. Chirico e della condotta
adduttrice a servizio della Frazione Trignete e della zona industriale;
CHE per accedere ai finanziamenti regionali, nazionali ed europei, è indispensabile e propedeutico dotarsi
di un progetto preliminare, che valuti gli interventi ed i costi necessari per attuare quanto innanzi
specificato;
CHE con deliberazione di G.M. n. 51 dell’11.08.2015, con la quale sono state date direttive al Responsabile
del Servizio Tecnico per l’affidamento dell’incarico esterno per la predisposizione degli atti progettuali
comprensivi del solo livello di progettazione preliminare per i lavori di  rifunzionalizzazione ed
ammodernamento della captazione della Sorgente S. Chirico e della condotta adduttrice a servizio
della Frazione Trignete e della Zona Industriale;
Tutto ciò premesso
VISTA la determinazione n. 12 del 10.02.2016, con la quale è stato dato incarico allo studio Tecnico ingg.
Manlio e Aldo Jadanza Lanzaro per la redazione della progettazione preliminare;
VISTO il progetto presentato dai professionisti ed acquisito in data 18.02.2016 al n. 340 di Prot, per
l’importo complessivo di € 500.000,00, con successivo aggiornamento pari ad € 534.000,00;
VISTO il Decreto del Commissario EGAM n. 3 del 18.12.2019, del 23.12.2019 n. 160451 di Prot. con il
quale limita il contributo in ragione dell’85%  del finanziamento richiesto, e nello specifico attribuire al
progetto presentato un contributo di € 453.900,00;
VISTA la nota n. 65797 del 24.04.2020 del Commissario per la Gestione dell’Ente di Governo dell’Ambito
del Molise per il Servizio Idrico Integrato, con la quale comunica che l’importo ammesso a finanziamento è
di € 453.900,00;
VISTA la relazione del Responsabile del Servizio Geom. Gaetano Di Cicco in data  31.08.2020, n. 4810 di
Prot,  con la quale  ha rappresentato la necessità urgente di supportare il Responsabile Unico del
Procedimento per i lavori di Interventi per la rifunzionalizzazione ed ammodernamento della captazione
della Sorgente S. Chirico e della condotta adduttrice a servizio della Frazione Trignete e della Zona
Industriale;
VISTA la determinazione n. 137 del 07.12.2020, con la quale è stato incaricato l’ arch. Luca Cifelli di
supportare il Responsabile del Procedimento Unico per tutta la fase amministrativa dall’affidamento degli
incarichi professionali, all’appalto, all’esecuzione dei lavori, alla rendicontazione e monitoraggio;
VISTA la nota n. 52453 del 24.03.2021 della Regione Molise IV Dipartimento Governo del Territorio con
la quale chiede entro 120 giorni  dalla data di acquisizione di detta nota una serie di documentazione al fine
della  formalizzazione del contributo;
VISTA la deliberazione di G.M. n. 48  del  22.05.2021, con la quale si è preso atto del finanziamento
 dell’importo complessivo di € 453.900,00;
CHE con lo stesso provvedimento si è demandato l’Ufficio Tecnico il compimento degli atti necessari per
gli incarichi professionali  per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo e quant’altro necessario  per
il raggiungimento dell’obbiettivo entro il 31.12.2021  per i lavori di “rifunzionalizzazione ed
ammodernamento della captazione della Sorgente S. Chirico e della condotta adduttrice a servizio
della Frazione Trignete e della Zona Industriale”;
VISTA la determina n. 116 del 07.09.2021 con la quale  è stato affidato al dott. Geol. Michele Orlando,
 l'incarico per la redazione delle indagini geologiche;
 
 
VISTA la determina n. 117 del 07.09.2021 con la quale  è stato affidato al Geom. Maurizio Veneziale,



l'incarico per la redazione del Piano di sicurezza in fase di progettazione e in esecuzione;
 
VISTA la determina n. 119 del 07.09.2021 con la quale  è stato affidato al dott. ing.  Manlio Jadanza
Lanzaro,  l'incarico per la Progettazione  Definitiva e esecutiva  per i  lavori  di “rifunzionalizzazione ed
ammodernamento della captazione della Sorgente S. Chirico e della condotta adduttrice a servizio
della Frazione Trignete e della Zona Industriale ”;
 
VISTA la deliberazione di G.M. n. 81 del  12.11.2021, con la quale è stato progetto esecutivo  per  i lavori
di  “ rifunzionalizzazione ed ammodernamento della captazione della Sorgente S. Chirico e della
condotta adduttrice a servizio della Frazione Trignete e della Zona Industriale” dell’importo
complessivo di € 453.900,00 (quattrocentocinquantatremila/00),  presentato dal professionista incaricato dott. 
ing.  Manlio Jadanza Lanzaro,  avente il seguente quadro economico:
 
A LAVORI e SICUREZZA    
a1 Lavori a base d'asta   € 305.115,71
a2 Oneri per la sicurezza   € 12.516,95
  TOTALE A) LAVORI E ONERI   € 317.632,66
       
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE    
b1 IVA 10% sui Lavori   € 31.763,27
b2 Indagini geotecniche e Relazione geologica sulle indagini   € 2.619,67

b3
Spese tecniche professionali relative allo Studio di Fattibilità, Rilievi
planoaltimetrici, Progettazione Definitiva, Esecutiva e Direzione dei Lavori   € 37.390,94

b4 Coordinamento della Sicurezza in fase di fase di Progettazione ed Esecuzione   € 9.050,80
b5 Collaudo statico opere in c.a. e condotta   € 2.500,00

b6 EPAP 2% su b2) e Cassa di Previdenza ed Assistenza  4%  su b3) + b4) + b5)   € 2.010,06
b7 IVA 22% su b2)+b3)+b4)+b5)+b6)   € 11.785,72

b8

Spese Generali per allacci ai pubblici servizi, spese per commissioni giudicatrici,
ANAC, spese per pubblicità, spese per variazioni catastali ditte espropriate, prove
di laboratorio e tecniche, ecc.,  incluso fondo incentivante RUP art. 113 D.Lgs
50/2016   € 14.799,10

b9 Spese tecniche professionali supporto al R.U.P.   € 14.902,78
b10 Oneri per acquisizione aree   € 7.845,00
b11 Accantonamenti per imprevisti compreso IVA   € 1.600,00
  TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE  DELL'AMMINISTRAZIONE   € 136.267,34
C IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO   € 453.900,00

 
CONSIDERATO CHE, secondo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del
2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e
forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo
inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:
 
 
a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i
servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali
casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori
economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#037
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#037
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030


al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e
documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano
iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione.
(lettera così sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021);
b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa
consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione
degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati
in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o
superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di
lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci
operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35
del decreto legislativo n. 50 del 2016.
RITENTO procedere all’appalto dei lavori di “ rifunzionalizzazione ed ammodernamento della
captazione della Sorgente S. Chirico e della condotta adduttrice a servizio della Frazione Trignete
e della Zona Industriale;
 
DATO ATTO che l’importo dei lavori è compreso tra 150.000 ed un milione di euro si rende necessario
consultare almeno cinque operatori economici mediante una procedura di gara negoziata senza bando;
 
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.  
                                                                   D E T E R M I N A
 
APPROVARE, la lettera di invito e i relativi allegati per l’affidamento dei lavori di  “
rifunzionalizzazione ed ammodernamento della captazione della Sorgente S. Chirico e della
condotta adduttrice a servizio della Frazione Trignete e della Zona Industriale”.
 
DI INDIRE una procedura di gara negoziata senza bando, mediante la consultazione di cinque operatori
economici, iscritti sulla piattaforma del portale albo fornitore gare telematiche del Comune di Longano;
 
La spesa e prevista  alla  Class.ne n.  08.01.2.202, Cap. n. 5576, del bilancio 2021-2023;
 
La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al responsabile del servizio
finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 183,
comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione;
 
A norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Sig.
Geom. Gaetano Di Cicco e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono 0865-57135;
 
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;
 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#030
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#063
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035


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 è  approvata e sottoscritta
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO 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 07-12-2021

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 07-12-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI CICCO GAETANO

 
 

 
 


