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COPIA 

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 

SERVIZIO TECNICO
 
N. 17 DEL 14-02-2022
 
 
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI DI "SISTEMAZIONE DEL MOVIMENTO
FRANOSO E REGIMENTAZIONE ACQUE METEORICHE A RIDOSSO DEL CIMITERO E IN
LOCALITÀ CORTINE ". - APPROVAZIONE SCHEMA BANDO, IL DISCIPLINARE DI GARA E
TUTTI GLI ATTI ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE. CUP: C64H20001710001 CIG:
903412294F
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 F.TO DI CICCO GAETANO



 

                            
                                   
                                         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto del Ministero dell'interno del 5 agosto 2020, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana dei 14 agosto 2020, con il quale stato approvato il modello di
certificazione informatizzato, che i comuni devono trasmettere al Ministero dell'interno -
Direzione Centrale della Finanza Locale, esclusivamente con modalità telematica, tramite il
Sistema Certificazioni Enti;

VISTO il Decreto del 23.02.2021, che sarà dato avviso sulla  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana;
CHE il contributo assegnato per la candidatura dei 3 progetti risulta pari ad € 980.000,00,
è precisamente:          

1)-finanziamento di € 480.000,00,  di cui al CUP C64H20001720001, avente per oggetto:
Sistemazione dissesti idrogeologici-eliminazione delle condizioni di pericolo derivanti
dal rischio della caduta massi in località Montelongo;

2)-finanziamento di € 200.000,00, di cui al CUP C63G20000720001, avente per oggetto: Messa
in sicurezza del muro di cinta del cimitero e regimentazione acque;

3)-finanziamento di € 300.000,00, di cui al CUP: C64H20001710001, avente per oggetto:
Sistemazione del movimento franoso e regimentazione acque meteoriche a ridosso del cimitero e
in località Cortine;

VISTA la deliberazione di Giunta Municipale n. 18 del 06.03.2021, con la quale si è preso atto
del finanziamento concesso dei progetti sopra indicati dell’importo complessivo di € 980.000,00;
 
CHE con lo stesso provvedimento sono state date direttive all’Ufficio Tecnico per la nomina delle figure
professionali necessarie  per la redazione del progetto esecutivo e quant’altro necessario  per il
raggiungimento dell’obbiettivo entro il termine stabilito dal Decreto per il finanziamento di € 300.000,00,
 di cui al CUP: C64H20001710001, avente per oggetto: Sistemazione del movimento franoso e
regimentazione acque meteoriche a ridosso del cimitero e in località Cortine;
 
RILEVATO che il Comune non ha ottemperato entro il 31.12.2020, a quanto previsto dalla legge n.
145/2018, comma 141, pertanto il contributo è stato ridotto del 5%       e quindi per un importo
complessivo di € 285.000,00
 
VISTA la determina n. 120 del 14.09.2021 con la quale  è stato affidato al dott. al dott. Ing. Nicolino
Rossi  l'incarico per la Progettazione  Definitiva, Esecutiva  e Direzione Lavori per i  lavori  di “
Sistemazione del movimento franoso e regimentazione acque meteoriche a ridosso del cimitero e
in località Cortine”;
 
VISTA la determina n. 124 del 29.09.2021 con la quale  è stato affidato al dott.  Geol. Domenico
Angelone l’incarico per la redazione delle indagini geologiche;
 
VISTA la determina n. 125 del 29.09.2021 con la quale  è stato affidato alla  dott.ssa Arch.  Iamartino
Margherita l’incarico per la redazione Piano di sicurezza in fase di progettazione e in esecuzione;



 
VISTA la deliberazione di G.M. n. 84 del 15.12.2021, con al quale è  stato approvato il progetto
definitivo presentato dal professionista incaricato in data  09.11.2021, ed acquisito al n. 4977 di Prot.;
 
VISTA la deliberazione di G.M. n. 85 del 21.12.2021, con al quale è  stato approvato il progetto esecutivo
per i lavori di “Sistemazione del movimento franoso e regimentazione acque meteoriche a ridosso
del cimitero e in località Cortine” per l’importo complessivo di € 285.000,00 (diconsi euro
duecentoottantacinquemila/00) presentato dal professionista incaricato  dott. Ing. Nicolino Rossi , avente il
seguente Quadro Economico:
 
A IMPORTO LAVORI E SICUREZZA
    A.1 Importo lavori a base d'asta  €           215.000,00
    A.2 Oneri sicurezza non soggetti al ribasso  €             2.500,000
      Totale importo dei lavori (A.1+A.2)  €           217.500,00

B Somme a disposizione dell'Amministrazione:
  B.1 I.V.A. su Lavori ( 10%)  €             21.750,00

  B.2 Relazione Geologica  €               2.450,44

  B.3 Spese Tecniche professionali relative alla Progettazione Definitiva,
Esecutiva e Direzione Lavori

 €             21.133,92

  B.4 Spese Tecniche Professionali Coordinatore della Sicurezza  €               6.067,89

  B.5 Cassa Professionale 2% su B2)  €                    49,01

  B.6 Cassa Professionale 4% su  (B3 e B4 )  €               1.088,07

  B.7 I.V.A. 22% su (B2, B4,B5, B6)  €               2.124,19

  B.8 Spese generali (collaudo, oneri, etc.)  €               6.000,00

  B.9 Accantonamento di cui all'articolo 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i - 2% 
di A)

 €               4.350,00

  B.10 Imprevisti  €               2.486,48

    Totale Somme a disposizione (B.1+…..+B10)  €             67.500,00
       
TOTALE GENERALE (A+B)  €           285.000,00

 
 
RITENUTO procedere all’appalto dei lavori di “Sistemazione del movimento franoso e
regimentazione acque meteoriche a ridosso del cimitero e in località Cortine”;
 
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n.16 dell’11.07.2020,  con la quale l’ Ente ha formalmente
aderito alla Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Vastogirardi, Pietrabbondante, Pescolanciano,
Montaquila, Sessano del Molise, Chiauci, Castelverrino, Belmonte del Sannio, Scapoli, Capracotta e
Longano (Comune capofila Vastogirardi);

RITENUTO di dover procedere avvalendosi della CUC sopra citata;

CONSIDERATO che , così come stabilito nel  Regolamento per il funzionamento della CUC approvato
con deliberazione C.C. 16 dell’11.07.2020, resta a carico dell’ Ente l’ adozione della determinazione  a 
contrarre  ovvero  l’ individuazione  degli  elementi  essenziali  del contratto e le procedure di scelta del



contraente;

CONSIDERATO  che  si  rende  necessario  avviare  con  urgenza  le  procedure  di attivazione dell’
intervento al fine di rispettare i termini perentori del 23.03.2022;

RITENUTO fissare in giorni 35 (trentacinque) il termine per la ricezione delle offerte ai sensi del
comma 1 dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO il “Codice dei contratti pubblici 2016”, emanato con D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;

RICHIAMATO  l’art.  32  del  decreto  legislativo   18  aprile 2016,  n. 50 e smi (Fasi  delle procedure
di affidamento) ed in particolare il comma 2:

2. Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte.

RICHIAMATO, altresì, l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Determinazioni a contrattare e
relative procedure) che testualmente recita:

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del
procedimento di spesa indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

VISTO il D.Lgvo n. 50/2016  e s.m.i.;

VISTO il D.Lgvo n. 267/2000 e s.m.i.;

                                                            DETERMINA

DI INDIRE GARA D’APPALTO mediante procedura aperta ai sensi degli ex artt. 36 e 60  del  D. 
Lgs. 50/2016  e  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa di cui all’art. 95, comma
3, del citato Decreto, per l’affidamento dei lavori di “Sistemazione del movimento franoso e
regimentazione acque meteoriche a ridosso del cimitero e in località Cortine” per un importo  dei
lavori pari ad € 217.500,00 di cui € 215.000,00 soggetti a ribasso ed  €  2.500,00  per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso;

DI FISSARE in 35 (trentacinque) ai sensi del comma 1 dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, il termine per
la ricezione delle offerte;

DI APPROVARE lo schema di bando, il disciplinare di gara e tutti gli atti di gara allegati alla presente
determinazione;

DI STABILIRE, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs.267 del 18/08/2000 e dell’ex art. 32, del D.
Lgs.18/04/2016, n. 50; quanto segue:

- con l’esecuzione del contratto si intende realizzare un’opera di pubblica utilità;

- il contratto ha ad oggetto i lavori di “Sistemazione del movimento franoso e regimentazione
acque meteoriche a ridosso del cimitero e in località Cortine  ”;

- Il contratto sarà stipulato in forma  pubblica amministrativa o mediante scrittura private ai sensi
dell’art. 34,  comma 14; 



- le clausole essenziali del contratto sono contenute nel capitolato speciale d’appalto;

- la scelta del contraente a cui affidare l’esecuzione dei lavori in oggetto dovrà essere fatta tramite il
sistema della procedura aperta ex artt. 36 e 60 del D. Lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta
migliorativa sull’importo posto a base di gara;

DI  DARE  ATTO  che  il  Responsabile  del  Procedimento  è  il  Geom.  Gaetano Di Cicco,
Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Longano, che dichiara, ai sensi degli artt. 6 bis della
legge n. 241/1990 e 42 del d.lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi con
l’oggetto del presente provvedimento;

DI TRASMETTERE copia del presente atto alla Centrale Unica di Committenza (CUC) dei
Comuni di Vastogirardi, Pietrabbondante, Pescolanciano, Sessano del Molise, Chiauci, Castelverrino,
Belmonte del Sannio, Scapoli, Poggio Sannita, Capracotta  e Longano, avente sede presso il Comune
capofila di Vastogirardi (IS) sito in via Trigno, n. 1, per i successivi adempimenti di competenza;

DI DARE ALTRESI’ ATTO che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta 
valida  e  che  l'amministrazione  si  riserva  in  ogni  caso  di  non  procedere all'aggiudicazione  se 
nessuna  offerta  risultasse  conveniente  o  idonea  in  relazione all’oggetto del contratto;

DI RISERVARSI, ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, di non procedere
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
del contratto;

     DARE ATTO che la spesa e prevista  alla  Class.ne n. 08.01.2.202, Cap. n. 5574, del bilancio 2021-2023;
 

DI PRECISARE che il presente atto non vincola in alcun modo il soggetto aggiudicatore né
all'espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione, e potrà essere in qualsiasi momento
annullato o modificato dal soggetto aggiudicatore medesimo senza che ciò comporti alcuna pretesa,
aspettativa o richiesta da parte dei concorrenti;

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa,  il  cui 
parere  favorevole  è  reso  unitamente  alla  sottoscrizione  del presente provvedimento da parte del
responsabile del servizio;

DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni,
che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo
contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, da rendersi mediante
apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria
allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà pubblicata ai sensi del D.Lgs. 13.03.2013,  n.
33  concernente            “Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di pubblicità,  
trasparenza   e   diffusione   di   informazioni   da   parte   delle   pubbliche amministrazioni”.

DI PRECISARE CHE AVVERSO il presente provvedimento è possibile presentare ricorso avanti
il competente TAR MOLISE - CAMPOBASSO entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua
pubblicazione all’Albo On-line del Comune di Longano e sul sito WEB del Comune di Longano -
Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi di gara e contratti, ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis,
del D.Lgs. n. 104/2010.

 



 
 

 



 

 
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 14-02-2022

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 14-02-2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI CICCO GAETANO

 
 

 
 


