
COMUNE DI COLLE D'ANCHISE 
Provincia di Campobasso

 

DETERMINAZIONE N° 26 del 06-07-2020

SERVIZIO TECNICO

***COPIA*** 
DETERMINAZIONE 

OGGETTO:  LAVORI DI  MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLA LOCALITA'  LAMA-
CONSOLIDAMENTO  DELL'ABITATO  INTERESSANTE  PIAZZA  EUROPA-IMPORTO  DEL
FINANZIAMENTO €.  480.000,00-  A VALERE SUI FONDI DI  CUI ALL'ART. 1 COMMA 853 DELLA
LEGGE 27-12-2017 N. 205-DECRETO 30-12-2019 ALLEGATO 3- N. 280-DETERMINA A CONTRARRE
LAVORI-  EX ART.  192 DEL  T.U.E.L.  D.LGS  DEL  18/08/2000 N.  267 E  ART.  32 C.  2  DEL  D.LGS
50/2016 E SS.M.I. ATTO DI INDIRIZZO PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE- E APPROVAZIONE ATTI
DI GARA PROCEDURA NEGOZIATA SEMPLIFICATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO
DI GARA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. C) DEL D.LGS. N. 50/2016 S.M.I. CODICE CUP :
E83H19000730001 C.I.G : 8357533668 N. GARA : 7810448 -DETERMINAZIONI.

Premesso: 

• CHE il comma 853 dell'art. 1 della Legge 27-12-2017 n. 205 , dispone testualmente:
“  al  fine di  favorire  gli  investimenti,  per il  triennio 2018-2020,  sono assegnati  ai
comuni che non risultano beneficiare delle risorse di cui all'articolo 1, comma 974,
della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  contributi  per  interventi  riferiti  a  opere
pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di
di 150 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 400
milioni di euro per l'anno 2020. I contributi non sono assegnati per la realizzazione
di opere integralmente finanziate da altri soggetti”;

• CHE l'art. 1) comma 140 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 prevede un termine
perentorio del 15 settembre per la richiesta di contributo da attuarsi per mezzo delle
certificazioni sul sito del Ministero dell'Interno Area Certificati TBEL e altri certificati,
avendo  cura  di  attivare  un  CUP  idoneo  all'intervento  richiesto  e  l'inserimento
dell'opera in uno strumento di programmazione dell'Ente , tale contributo non puo'
superare un massimo di 3 e la somma di €. 1.000.000,00 per popolazione fino a
5000 abitanti;

• CHE il  comma 141 del richiamato art.  1 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145,
stabilisce l'ammontare del contributo attribuito a ciascun Ente e' determinato entro il
15 novembre dell'esercizio precedente all'anno di riferimento del contributo;



• CHE vengono prese in considerazione esclusivamente le domande degli Enti che
alla  data di  scadenza della richiesta abbiano trasmesso i  documenti  contabili  al
BDAP di cui all'art. 1), comma 1) lettera b) ed e) e all'art. 3) del decreto del Ministro
dell'Economia e delle Finanze 12 maggio 2016;

• CHE  con Delibera di  Giunta  Comunale  n.  10  del  13.02.2020,  l’Amministrazione
Comunale  procedeva  al  conferimento  dell’incarico  di  Responsabile  del
Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e ss.m.i.;

• CHE con Delibera di Giunta Comunale N. 32 del 07-05-2020, veniva approvato il
Progetto Definitivo redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale con il Quadro Economico
opportunamente  rimodulato a seguito  di  affidamento  degli  incarichi  professionali
relativi  alla  progettazione  esecutiva  e  Direzione  dei  Lavori  dell’opera  come
appresso indicato:

A - Importo Lavori (IVA 22%)..................................€. 341.700,00;

A.1- Oneri per la sicurezza……...............................€  ......6.834,00;

A.2 Importo Lavori…….................................................................€.348.534,00;

B) Somme a Disposizione dell'Amministrazione

B.1 I.V.A. Sui Lavori al 22%......................................€. 76.677,48;

Spese Tecniche

B.2.a Progettazione Arch. e Strutturale...€.10.000,00;

B.2.b Direzione Lavori e Contabilità........€.9.200,00;

B.2.c Certificato di R.E……………………€  .2.500,00;

A detrarre ribasso…………………€.21.700,00-1% = €. 21.483,00

B.2.d Coord. Sicurezza Progettazione …€. 3.000,00

B.2.e Coord. Sicurezza Esecuzione …....€  .6.000,00;

A detrarre ribasso…………………€.9.000,00..-1% = €. 8.910,00;

B.2.f Collaudo Statico in C.O. e Finale……….………€…  3.000,00;

Sommano Spese Tecniche……………………………..€.33.393,00

B.3 – I.V.A.+CNPAIA su S.T........................................€...8.976,04;

B.4 – Supporto al R.U.P. (IVA e Cassa Incluse)……..€.….600,00;

B.5.- Art. 113 del D.Lgs 50/2016.................................€...5.576,54;

B.6. – Spese Generali, gara e affidamenti…………....€…2.400,00;

B.7. – Indagini e Relazione Geologiche (IVA Incl.)…..€…3.450,00;

B.7-Imprevisti……….....................................................€…  ..392,94;

Sommano ….....................................................................................€  .131.466,00;

TOTALE GENERALE................................................................€.480.000,00
CHE l'opera e' finanziata con Decreto 30 dicembre 2019 del Capo Dipartimento per gli
Affari interni e Territoriali del Ministero dell'Interno di concerto con il Capo del Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

CHE in particolare l'Allegato 3) al suddetto Decreto 30-12-2019 al n. 280 risulta inserito
anche  l'intervento  “DI  MITIGAZIONE  DEL  DISSESTO  IDROGEOLOGICO  NELLA
LOCALITA'  LAMA-CONSOLIDAMENTO  DELL'ABITATO  INTERESSANTE  PIAZZA
EUROPA-IMPORTO  FINANZIAMENTO €.  480.000,00”  assegnato  al  Comune di  Colle
d'Anchise;



CHE il contributo sarà erogato nella misura del 20% entro il 28 febbraio 2020, per il 60%
entro il 31/07/2020 previa verifica dell'avvenuto affidamento dei lavori attraverso il sistema
di monitoraggio di cui all'art. 146 della Legge 145/2018, il saldo del 20% verrà erogato alla
trasmissione al Ministero del Certificato di Collaudo;

CHE il mancato affidamento dei lavori nei tempi fissati comporta l'automatica revoca del
contributo e il reincameramento delle risorse erogate;

CHE la suddetta proposta progettuale, era inserita nel Programma Triennale delle Opere
Pubbliche 2020-2022,  con la  quale  ,individuava il  Responsabile  del  Procedimento  per
l’attuazione del Piano Programmatico delle Opere Pubbliche nel triennio medesimo nella
persona del geom. Angelo PETRECCA dipendente dell'Ente e attuale R.U.P. dell’opera;

TUTTO CIO' PREMESSO;

VISTA  la  Determina U.T.  N.  10 del  26-03-2020 di  affidamento dell'incarico  esterno di
Progettazione  Esecutiva,  Direzione  dei  Lavori,  Misura  ,  Contabilità,  e  Certificato  di
Regolare Esecuzione oltre il  Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione in capo rispettivamente allo Studio Acue+ dell’Arch. GENTILE Raffaele,  e al
Geom. Fabio CARFAGNA ;

VISTA, inoltre la Determina U.T. N. 17 del 17-05-2020 di conferimento dell'incarico in capo
al geologo Dott. Roberto FORTE;

VISTO il Progetto Esecutivo depositato agli atti il giorno 25-06-2020 al n. 2057 di protocollo
approvato con Delibera di Giunta Comunale N. 40 del 25-06-2020 con il seguente Quadro
Economico di spesa:

A - Importo Lavori (IVA 22%)..................................€. 341.700,00;

A.1- Oneri per la sicurezza……...............................€  ......6.834,00;

A.2 Importo Lavori…….................................................................€.348.534,00;

B) Somme a Disposizione dell'Amministrazione

B.1 I.V.A. Sui Lavori al 22%......................................€. 76.677,48;

Spese Tecniche

B.2.a Progettazione Arch. e Strutturale...€.10.000,00;

B.2.b Direzione Lavori e Contabilità........€.9.200,00;

B.2.c Certificato di R.E……………………€  .2.500,00;

A detrarre ribasso…………………€.21.700,00-1% = €. 21.483,00

B.2.d Coord. Sicurezza Progettazione …€. 3.000,00

B.2.e Coord. Sicurezza Esecuzione …....€  .6.000,00;

A detrarre ribasso…………………€.9.000,00..-1% = €. 8.910,00;

B.2.f Collaudo Statico in C.O. e Finale……….………€…  3.000,00;

Sommano Spese Tecniche……………………………..€.33.393,00

B.3 – I.V.A.+CNPAIA su S.T........................................€...8.976,04;

B.4 – Supporto al R.U.P. (IVA e Cassa Incluse)……..€.….600,00;

B.5.- Art. 113 del D.Lgs 50/2016.................................€...5.576,54;

B.6. – Spese Generali, gara e affidamenti…………....€…2.400,00;

B.7. – Indagini e Relazione Geologiche (IVA Incl.)…..€…3.400,00;



B.7-Imprevisti……….....................................................€…  ..442,94;

Sommano ….....................................................................................€  .131.466,00;

TOTALE GENERALE.........................................................................€.480.000,00

VISTA la Determina U.T. N. 24 del 30-06-2020 di conferimento dell'incarico di Verifica e
Validazione della progettazione esecutiva in capo all'Ing. Ettore SILVERIO;

VISTO il Verbale di Verifica e Validazione DEL PROGETTO Esecutivo ai sensi degli artt.
26 e 27 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50  Codice dei contratti pubblici (G.U. n.
91 del 19 aprile 2016) aggiornato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e la legge
21 giugno 2017, n. 96) sottoscritto dai tecnici incaricati senza osservazioni prot. 2255 del 

PRESO  ATTO  che  l’art.  36,  comma  2  lett.  c)  del  D.lgs.  n.  50/2016  s.m.i.,  prevede
testualmente :la  c) per affidamento di lavori di importo pari o superiore a 150.000
euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63
previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto
di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o
tramite  elenchi  di  operatori  economici.  L’avviso  sui  risultati  della  procedura  di
affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;

DATO ATTO  che l’importo dei  lavori  oggetto  di  affidamento è pari  ad €  348.534,00 e
pertanto lo stesso si colloca all’interno della fascia di importo indicata dalla norma sopra
richiamata;

RITENUTO  ALTRESI’ che,  ai  sensi  del  suddetto  disposto  normativo,  sussistono  i
presupposti  per  procedere  all’affidamento  dei  lavori  previa  mediante  la  Procedura
negoziata semplificata con la consultazione di 10 operatori economici in quanto:

1. la Stazione Appaltante ha necessità di dare avvio con urgenza alle lavorazioni al
fine  di  procedere  a  impegnare  le  somme  entro  le  date  stabilite  e  non  oltre  il
31.07.2020;

2. che  tali  lavorazioni  devono  essere  eseguite  prima  del  periodo  invernale  per
garantire la maggiore prestazione dell’opera;

3. si  rende  necessario  procedere  con  celerità  ai  lavori  nel  rispetto  dei  principi  di
efficacia  ed  efficienza  dell’azione  amministrativa  per  poter  rispettare  il
cronoprogramma che ha impegnato la somma del finanziamento;

CONSIDERATO che, in relazione a quanto disposto dall’art. 36 comma 9 bis) del D.Lgs.
n. 50/2016 s.m.i. si possa procedere all’affidamento dei lavori di cui trattasi con il criterio
dell’offerta  economicamente più  vantaggiosa,  come disposto dall’art.  95 comma 3) del
D.Lgs 50/2016 e ss.m.i;

DATO  ATTO che  quest’ufficio  ,  su  indicazione  dell’Amministrazione  Comunale,  ha
provveduto  con  Determina  U.T.  N.  19  del  11.06.2020  a  pubblicare  un  avviso  per
aggiornare l’ elenco di operatori economici da consultare in caso di procedure negoziate
previste dall’art. 36 comma 2 lettere b), c) e c-bis) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2017_0056.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2017_0096.pdf
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2017_0096.pdf


VISTO l’Avviso  pubblico  per  la  manifestazione  d’interesse  da  parte  degli  operatori
economici Prot.  prot. 1843 del 11.06.2020  pubblicato sull’albo informatico del comune e
sul sito istituzionale;

VISTA la Determina U.T. N. 25 del 02-07-2020 che approvava L’AGGIORNAMENTO degli
operatori economici che avevano manifestato interesse a ricevere gli inviti, il cui elenco e’
pubblicato  all’albo  informatico  e  sul  sito  istituzionale  dell’Ente  anche  mediante  avviso
pubblico sul sito istituzionale;

• RICHIAMATO l'art.  32  c.  2  del  Codice  dei  Contratti  D.lgs  n.  50/2016,  il  quale
prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le
Amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità
ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;

• STABILIRE ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e dell’art.  32,
comma 2 del D.lgs 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. di determinare gli elementi essenziali
per l’affidamento dei lavori in oggetto come appresso sintetizzato:

• OGGETTO DEL 
CONTRATTO 

• T.U.  n.  267/2000  Art.  192
c.1/b 

• Realizzazione di lavori per:

MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO
NELLA  LOCALITA'  LAMA-CONSOLIDAMENTO
DELL'ABITATO  INTERESSANTE  PIAZZA
EUROPA-IMPORTO  DEL  FINANZIAMENTO  €.
480.000,00

Finanziato A VALERE SUI FONDI DI CUI ALL'ART. 1
COMMA  853  DELLA  LEGGE  27-12-2017  N.  205-
DECRETO 30-12-2019 ALLEGATO 3- N. 280-

• FINE DA PERSEGUIRE • T.U.  n.  267/2000  Art.  192
c.1/a 

• Interventi  di  mitigazione  del  dissesto
idrogeologico.

• FORMA DEL CONTRATTO • T.U.  n.  267/2000  Art.  192
c.1/b 

• Pubblica Amministrativa

• CLAUSOLE ESSENZIALI • T.U.  n.  267/2000  Art.  192
c.1/b 

• Sono contenute nel capitolato S. D’Appalto

• CRITERIO DI SELEZIONE 
DEGLI OPERATORI 
ECONOMICI 

• D.Lgvo n. 50/2016 del 18-04-
2016 e s.m.i. 

• art. 36 comma 2 lett. c) con selezione tra gli
operatori  economici  inseriti  nell'elenco
approvato con Determina U.T. n. 25 del 02-
07-2020

• CRITERIO DI SELEZIONE 
DELLE OFFERTE 

• D.Lgvo n. 50/2016 del 18-04-
2016 e s.m.i.

• dall’art. 36 comma 9 bis) e art. 95 comma 3)
del  D.Lgs.  n.  50/2016  s.m.i.-  Criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa

• VISTO il Codice CIG : 8357533668 relativo all’affidamento dei Lavori;

• VISTO il Codice CUP: E83H19000730001; 

• ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile
di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, 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;

• DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1,
del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che:
il  presente  provvedimento  [,oltre  all’impegno  di  cui  sopra,] comporta  i  seguenti
[ulteriori] riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione  economico  finanziaria  o  sul
patrimonio dell’ente:  spesa complessiva  di  €.  480.000,00 al  seguente Codice di
Bilancio :Codice di Bilancio 2.02.01.09.014 Missione 10 Programma 05 Titolo 02
Capitolo  3500  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;

• VISTA la  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  recante:  “Nuove  norme  in  materia  di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e
successive modificazioni;

• VISTO le linee guida ANAC n. 4 aggiornate alla Legge 55/2019

VISTO l’Avviso  Pubblico  predisposto  da  quest’ufficio  per  la  “ESTRAZIONE  DI  N.  10
OPERATORI  ECONOMICI  DA  INVITARE  ALLA  PROCEDURA  NEGOZIATA  PER  I
LAVORI da  effettuarsi  per  la  selezione  degli  operatori  economici  sulla  categoria
prevalente OS21;

PRECISATO che saranno invitate  alla  procedura  negoziata  n.  10  operatori  economici
estratti tra quelli in possesso della certificazione SOA Categoria prevalente OS21 che in
totale in elenco sono 60 ad esclusione degli O.E. che sono stati già aggiudicatari di appalti
in passato per la stessa categoria di lavori. Tale elenco resterà segretato fino alla chiusura
del  procedimento  ai  sensi  dell'art.  53  del  D.lgs  50/2016 alla  scadenza  dei  termini
previsti dal comma 2 dello stesso articolo;

VISTO il  D.Lgs.  18.08.2000 n. 267 “Testo unico delle leggi  sull’ordinamento degli  enti
locali”;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 02.03.2017 di adesione alla Centrale
Unica di Committenza dell'Unione dei Comuni delle Sorgenti del Biferno ed il Comune di
Colle d’Anchise;

VISTO il Decreto Legislativo 18-04-2016 N. 50 “Codice dei Contratti Pubblici” in particolare
l'art.36 comma 2 lett. C) come modificato in deroga dalla Legge 55/2019 entrata in vigore il
18/06/2019;

VISTO lo statuto comunale e il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO il Vigente Regolamento Comunale  per le spese in economia (lavori, Forniture di
Beni, Sevizi ed Incarichi esterni) ;



VISTO l'elenco degli operatori economici determinato a seguito di Bando Pubblico giusta
Determina U.T. N. 25 del 02-07-2020

ATTESA la propria competenza  in forza del decreto sindacale n. 04 del 01/02/2020 e per
il combinato disposto degli artt. 107 e 109 del T.U. 18.08.2000 n. 267;

 DETERMINA

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

• INDIRE gara d’appalto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di
un bando di gara ai sensi dell’art. 36 comma 2) lettera c) come modificato dalla
Legge 14 giugno 2019 n. 55 entrata in vigore il  18/06/2019  e  con il  criterio del
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis e art.
95 comma 3 dello stesso d.Lgs 50/2016 e ss.m.i, per i lavori a valere sul Decreto
30-12-2019 n. 280 in cui risulta inserito anche l'intervento “DI MITIGAZIONE DEL
DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLA LOCALITA'  LAMA-CONSOLIDAMENTO
DELL'ABITATO INTERESSANTE PIAZZA EUROPA-IMPORTO FINANZIAMENTO
€. 480.000,00” assegnato al Comune di Colle d'Anchise;

• DISPORRE per le ragioni innanzi esposte il ricorso alla procedura d’urgenza con la
procedura negoziata semplificata EX ART. 36 C. 2 LETTERA C) e l'invito a n. 10
operatori  economici  selezionati  dagli  elenchi  con  la  SOA  Categoria  OS21e
classifica I°. L’elenco delle ditte estratte, di quelle invitate e dei partecipanti alla gara
saranno  rese  note  ai  sensi  dell'art.  53  del  D.lgs  50/2016  alla  scadenza  dei
termini previsti dal comma 2 dello stesso articolo; ;

• APPROVARE il Quadro Economico rideterminato dal RUP come appresso;
A - Importo Lavori (IVA 22%)..................................€. 341.700,00;
A.1- Oneri per la sicurezza……...............................€  ......6.834,00;
A.2 Importo Lavori…….................................................................€.348.534,00;
B) Somme a Disposizione dell'Amministrazione
B.1 I.V.A. Sui Lavori al 22%......................................€. 76.677,48;
Spese Tecniche
B.2.a Progettazione Arch. e Strutturale...€.10.000,00;
B.2.b Direzione Lavori e Contabilità........€.9.200,00;
B.2.c Certificato di R.E……………………€  .2.500,00;
A detrarre ribasso…………………€.21.700,00-1% = €. 21.483,00
B.2.d Coord. Sicurezza Progettazione …€. 3.000,00
B.2.e Coord. Sicurezza Esecuzione …....€  .6.000,00;
A detrarre ribasso…………………€.9.000,00..-1% = €. 8.910,00;
B.2.f Collaudo Statico in C.O. e Finale……….………€…  3.000,00;
Sommano Spese Tecniche……………………………..€.33.393,00
B.3 – I.V.A.+CNPAIA su S.T........................................€...8.976,04;
B.4 – Supporto al R.U.P. (IVA e Cassa Incluse)……..€.….600,00;
B.5.- Art. 113 del D.Lgs 50/2016.................................€...5.576,54;
B.6. – Spese Generali, gara e affidamenti…………....€…2.400,00;
B.7. – Indagini e Relazione Geologiche (IVA Incl.)…..€…3.400,00;
B.7-Imprevisti……….....................................................€…  ..442,94;
Sommano ….....................................................................................€  .131.466,00;
TOTALE GENERALE.........................................................................€.480.000,00



• APPROVARE i seguenti documenti di gara :

• Schema di  Avviso  Pubblico  di  estrazione  ditte  per  la  “ESTRAZIONE  DI  N.  10
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA ex
legge n. 55 del 2019,(Sblocca Cantieri)”

Nonché tutti i documenti di gara appresso elencati:
• Lettera d’Invito e Disciplinare di gara;
• Schema DGUE;
• Schema di Contratto d’Appalto;
• Patto d’integrità allegato da sottoscrivere con l’appaltatore;
• ALLEGATI -SCHEMI : 

All.1) Domanda-Dichiarazione sostitutiva punto A.1
All.2) Dichiarazione sostitutiva per soggetti obbligati (art. 80 c. 1 lett. b) e c) del 
D.Lgs.50/2016 punto A.2
All.3) Dichiarazione sostitutiva del direttore tecnico punto A.3;
All.4) Dichiarazione sostitutiva A.T.I., Consorzi o GEIE da costituirsi punto A.4;
All.5) Offerta economica punto C.1;
All.6) Giustificativi offerta economica - punto C.1-1
All.7) Offerta temporale punto D.1
All. 8) Dichiarazione da parte del soggetto ausiliario in merito all’avvalimento, prevista 
all’art. 89 D.Lgs. n. 50/2016;
All. 9) Dichiarazione per i RTC e per i consorzi ordinari di concorrenti o GEIE o imprese 
aderenti al contratto di rete circa le quote di partecipazione ed esecuzione;
All. 10) Dichiarazione del Consorziato;
All. 11) Dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, circa l’assenza delle cause di 
esclusione dalle gare, previste dal comma 1 lettere a), b), c), d) e), f), g) dell’art. 80 del 
D.Lgs. n. 50/2016, ess.m.i. per i soggetti cessati dalla carica;

• INVIARE in virtù della Convenzione del 14 marzo 2017 tra i legali rappresentanti
dell'Unione dei Comuni delle Sorgenti del Biferno ed il Comune di Colle d'Anchise ,
in  ottemperanza  della  Delibera  di  Consiglio  Comunale  N.  2  del  02.03.2017,  al
Responsabile  della  CUC  dell'Unione  la  presente  determinazione  unitamente  ai
documenti di gara per i provvedimenti di competenza al fine della individuazione
dell’operatore economico per la esecuzione dei lavori;

• DEMANDARE alla C.U.C. Dell'Unione dei Comuni “Sorgenti del Biferno” – Servizio
Centrale Unica di Committenza – con sede in Via Cavadini N. 8- 86021 BOJANO
(CB) Tel/Fax 0874/773225 C.F.015318860607 Email:  unione.sorgentidelbiferno.it–
Responsabile della C.U.C.: Geom. Michele D’AMICO le procedure di gara, ovvero
all’Aggiudicazione dei lavori in favore di soggetto terzo contraente in tempi brevi e
con urgenza;

• DISPORRE,  che  tutta  la  procedura  di  gara  sarà  accessibile  dalla  piattaforma
telematica  https://cucsorgentidelbiferno.acquistitelematici.it,  accessibile  dal  sito
http://. www.unione.sorgentidelbiferno.gov.it ; 

• STABILIRE quanto segue, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e
dell’art. 32, comma 2 del D.lgs 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.:

http://www.unione.sorgentidelbiferno.gov.it/
https://cucsorgentidelbiferno.acquistitelematici.it/
mailto:unione.sorgentidelbiferno.it


• OGGETTO DEL 
CONTRATTO 

• T.U.  n.  267/2000  Art.  192
c.1/b 

• Realizzazione di lavori per:

MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO
NELLA  LOCALITA'  LAMA-CONSOLIDAMENTO
DELL'ABITATO  INTERESSANTE  PIAZZA
EUROPA-IMPORTO  DEL  FINANZIAMENTO  €.
480.000,00

Finanziato A VALERE SUI FONDI DI CUI ALL'ART. 1
COMMA  853  DELLA  LEGGE  27-12-2017  N.  205-
DECRETO 30-12-2019 ALLEGATO 3- N. 280-

• FINE DA PERSEGUIRE • T.U.  n.  267/2000  Art.  192
c.1/a 

• Interventi  di  mitigazione  del  dissesto
idrogeologico.

• FORMA DEL CONTRATTO • T.U.  n.  267/2000  Art.  192
c.1/b 

• Pubblica Amministrativa

• CLAUSOLE ESSENZIALI • T.U.  n.  267/2000  Art.  192
c.1/b 

• Sono contenute nel capitolato S. D’Appalto

• CRITERIO DI SELEZIONE 
DEGLI OPERATORI 
ECONOMICI 

• D.Lgvo n. 50/2016 del 18-04-
2016 e s.m.i. 

• art. 36 comma 2 lett. c) con selezione tra gli
operatori  economici  inseriti  nell'elenco
approvato con Determina U.T. n. 25 del 02-
07-2020

• CRITERIO DI SELEZIONE 
DELLE OFFERTE 

• D.Lgvo n. 50/2016 del 18-04-
2016 e s.m.i.

• dall’art. 36 comma 9 bis) e art. 95 comma 3)
del  D.Lgs.  n.  50/2016  s.m.i.-  Criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa

• IMPUTARE la spesa complessiva di €. 480.000,00 al seguente Codice di Bilancio
02.02.01.99.014  Missione  10  Programma  05  Titolo  02  Capitolo  3500  gestione
residui 2020/2022;

DARE ATTO, inoltre, che la presente determinazione :

• và comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario
comunale;

• và  trasmessa  al  Responsabile  del  servizio  Finanziario  per  i  provvedimenti  di
competenza, ; 

• và pubblicata all’Albo Pretorio informatico e alla sezione “Bandi e Gare” della 
sezione “Amministrazione Trasparente” accessibile dal sito internet istituzionale del 
Comune per 15 giorni consecutivi.



In relazione al disposto di cui all'art. 147-bis comma 1 e all'art. 153 comma 5, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n.
267, si appone il visto di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria della spesa in relazione alle
disponibilità  effettive  esistenti  negli  stanziamenti  di  spesa  mediante  l'assunzione  dei  seguenti  impegni
contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

 

 IL RESPONSABILE FINANZIARIO

 f.to CARLETTO DI PAOLA

 

T.U.E.L.  267/2000  ART.  49  -  Regolarità  tecnica  -  parere  espresso:
Favorevole  

Li', 06-07-2020 

 
IL  RESP.  DEL  SERVIZIO

F.TO PETRECCA ANGELO 

 
 

IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO
F.TO PETRECCA ANGELO

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
Colle D'Anchise, lì 06-07-2020 

 
IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO
PETRECCA ANGELO

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata in data 06-07-2020 per rimanervi
quindici giorni consecutivi sul sito web www.gazzettaamministrativa.it accessibile al pubblico
(art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000)

Colle D'Anchise, 06-07-2020 
 IL MESSO COMUNALE
 


