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ALBO N° _68 _ del _03/04/2019__ 

**DETERMINA del Responsabile dell’area TECNICA** 

N° 19 del 03.04.2019 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA ART.36, COMMA 2 LETT. C) DEL D. LGS. 

N.50/2016 PER L’ AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI: “RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA 

IMMOBILI PER LA VENDITA DI PRODOTTI DELL’AGRICOLTURA E DELL’ 

ARTIGIANATO LOCALE” – DETERMINA A CONTRARRE – CUP.:  
 

L’anno  duemiladiciannove, il giorno  03    del mese di  Aprile nella sede Municipale, 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
PREMESSO CHE: 

 su Bollettino Ufficiale della Regione Molise n° 28 del 19.06.2017 avente ad oggetto: “REG 
(UE) 1305/2013. PSR-MOLISE 2014/2020. MISURA 7 "SERVIZI DI BASE E 
RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI" – SOTTOMISURA 7.4 - 
"SOSTEGNO A INVESTIMENTI FINALIZZATI ALL'INTRODUZIONE, AL 
MIGLIORAMENTO O ALL'ESPANSIONE DI SERVIZI DI BASE A LIVELLO LOCALE 
PER LA POPOLAZIONE RURALE, COMPRESE LE ATTIVITÀ CULTURALI E 
RICREATIVE, E DELLA RELATIVA INFRASTRUTTURA" E SOTTOMISURA 7.5 
"SOSTEGNO A INVESTIMENTI DI FRUIZIONE PUBBLICA IN INFRASTRUTTURE 
RICREATIVE, INFORMAZIONI TURISTICHE E INFRASTRUTTURE TURISTICHE SU 
PICCOLA SCALA" - APPROVAZIONE BANDI ATTUATIVI, è stata pubblicata la 
Determinazione del Direttore del IV dipartimento N. 109 DEL 19-06-2017 con cui si approvava: 

o Il bando attuativo della sottomisura 7.4 “sostegno a investimenti finalizzati 
all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la 
popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa 
infrastruttura”; 

o Il Bando attuativo della sottomisura 7.5 “sostegno a investimenti di fruizione 
pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su 
piccola scala”; 

 con atto giuntale n° 45 del 11.10.2017 si è provveduto: 
o ad APPROVARE il progetto definitivo avente ad oggetto: “LA 

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA IMMOBILI PER LA VENDITA DI 
PRODOTTI DELL’AGRICOLTURA E DELL’ ARTIGIANATO LOCALE” 
deliberando al contempo di:  

o a NOMINARE quale Responsabile del Procedimento l’ Ing. Rosita Levrieri, 
Responsabile dell’ Area Tecnica – Tecnico-Manutentiva del Comune di Castel del 
Giudice; 

o a CONFERIRE al Legale Rappresentante dell’ Ente Dott. Lino Nicola 
Gentile ad avanzare la domanda di finanziamento compilando in tutte le sue parti il 
Modello Unico di Domanda (MUD) reso disponibile sul portale del SIAN (www.sian.it) 

per quanto concerne gli interventi di cui al PSR della Regione Molise 2014-2020 - 
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MISURA 7 "SERVIZI DI BASE E RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE 
ZONE RURALI" – SOTTOMISURA 7.4 “SOSTEGNO A INVESTIMENTI FINALIZZATI 

ALL'INTRODUZIONE, AL MIGLIORAMENTO O ALL'ESPANSIONE DI SERVIZI DI BASE A 

LIVELLO LOCALE PER LA POPOLAZIONE RURALE, COMPRESE LE ATTIVITÀ CULTURALI E 

RICREATIVE, E DELLA RELATIVA INFRASTRUTTURA” – per l’intervento denominato: 
“RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA IMMOBILI PER LA VENDITA DI PRODOTTI 

DELL’AGRICOLTURA E DELL’ ARTIGIANATO LOCALE” - fino all’importo complessivo di € 
392.000,00 di cui € 342.000,00 di contributo comunitario ; 

o a COMPARTECIPARE al finanziamento delle opere suddette, eventualmente 
ammesse a finanziamento, con fondi propri di bilancio per un totale pari a 50.000,00 € 
così come sopra indicato e come stabilito dalla Deliberazione di Giunta Comunale n° 
44  del 21.09.2017; 

o ad ASSUMERE l’impegno alla manutenzione ed al vincolo di destinazione 
d’uso per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data di collaudo finale; 

o a DARE ATTO che: 

  l'Ente non ha beneficiato per il medesimo intervento, di 
finanziamenti pubblici provenienti da normative statali, regionali o 
comunitarie nel quinquennio antecedente la data di presentazione 
della domanda;  

 l’opera è inserita nel Programma Triennale delle OO.PP 2017-
2019;  

 l’approvazione del progetto non comporta necessità di 
variante allo strumento urbanistico; 

 il Responsabile del Procedimento è l’ Ing. Rosita Levrieri , 
Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Castel del Giudice; 

o a DEMANDARE al responsabile dell’U.T. l’espletamento degli atti 
consequenziali per l’attuazione del presente atto, ivi compreso l’impegno di spesa e la 
richiesta ai fini del rilascio del Parere ex art 146 del D. Lgs 42/2004; 

o ad IMPEGNARSI  in caso di finanziamento ad avviare i lavori entro 90 giorni 
dalla data del provvedimento di concessione e concludere gli stessi  entro 12 mesi 
dalla data di avvio (termine di fine lavori) a fronte di revoca.  

 è stata acquisita la relativa autorizzazione paesaggistica per l’ intervento in argomento n° 
180148/is; 

 è stata acquisita con Prot. n. 1765/2018 la conferma di cessione bonaria irrevocabile con 
espresso impegno in tal senso degli immobili distinti in NCEU al Fg.6 , p.lle nn. 330-372 al 
comune di CASTEL DEL GIUDICE, da parte del signor Mastrolillo Carmine; 

 
CONSIDERATO CHE con deliberazione di Giunta Comunale n°50 del 24.10.2018 si è provveduto a: 

o a dare atto che il Comune di Castel del Giudice è proprietario dell’immobile 
distinto in NCEU del Comune di Castel del Giudice al Fl 6 P.lla 101 ed ha in corso di 
perfezionamento l’acquisizione della proprietà della particella n 332, nel medesimo Fl 6, di 
cui già ha la piena disponibilità; 

o a dare atto dell’acquisizione in data 22/10/2018, con Prot.n. 1765 della conferma 
di cessione bonaria irrevocabile con espresso impegno in tal senso degli immobili distinti 
in NCEU al Fg.6 , p.lle nn. 330-372 al comune di CASTEL DEL GIUDICE da parte del 
proprietario delle P.lle identificate al Fl 6 p.lle n 330 e 372; 

o a deliberare di sottoporre al Consiglio Comunale la proposta di acquisizione delle 
particelle interessate, in considerazione dell’interesse dell’Amministrazione stessa per la 
realizzazione del progetto in argomento, in modo da poter concludere le operazioni di cui 
sopra nel più breve tempo possibile; 

 
DATO ATTO CHE: 

 con Determinazione Dirigenziale n° 7201 del 13.12.2018 la Regione Molise ha 
provveduto: 



o ad approvare la proposta di investimento presentata dal Comune di Castel del 
Giudice ed oggetto della presente Deliberazione per l’ importo ammesso apri ad € 
392.000,00; 

o a concedere al Comune di Castel del Giudice (IS) per l’ intervento denominato 
“Ristrutturazione Edilizia Immobili per la vendita di Prodotti dell’agricoltura e dell’ 
artigianato locale” il contributo pubblico pari ad € 342.000,00; 

o a notificare la determinazione unitamente al disciplinare di concessione, che ne 
costituzione parte integrale e sostanziale, al Comune ai sensi di quanto disposto dall’ art.7 
del disciplinare; 

 in data 18.12.2018 è stato notificato al Comune il disciplinare e la determinazione 
n°7201/2018 secondo i termini e nei modi in essa stabiliti; 

 con Deliberazione di Giunta Comunale n°58/2018 si è proceduto ad: 
a. ACCETTARE la concessione del finanziamento di euro 342.000,00 per 

l’esecuzione dei lavori di “RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA IMMOBILI PER LA VENDITA DI 

PRODOTTI DELL’AGRICOLTURA E DELL’ ARTIGIANATO LOCALE” – di cui alla 
Determinazione Dirigenziale n° 7201 del 13.12.2018 avente ad oggetto:” Regione Molise 
– Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 – Misura 7 – Sottomisura 7.4 “Sostegno a 
investimenti finalizzati all’ introduzione, al miglioramento o all’ espansione di servizi di 
Base a livello Locale per la popolazione rurale comprese le attività culturali e ricreative 
della relativa infrastruttura” – “Concessione del Contributo – Intervento: 
“RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA IMMOBILI PER LA VENDITA DI PRODOTTI 

DELL’AGRICOLTURA E DELL’ ARTIGIANATO LOCALE” – Beneficiario: Comune di Castel 
del Giudice (IS) – CUP:  D97B18000490004; 

b. ACCETTARE le condizioni, modalità e termini indicati nella citata 
Determinazione Dirigenziale n° 7201 del 13.12.2018, di cui in premessa e nell’Atto di 
Concessione ad essa allegato; 

c. DEMANDARE al Responsabile del Servizio tecnico, nonché del procedimento 
ing. Rosita Levrieri ed al Responsabile  del Servizio Finanziario Dott. Domenico Di 
Giulio, ognuno per competenza, l’espletamento degli atti consequenziali per l’attuazione 
del presente atto; 

 È necessario completare tutte le azioni necessarie al raggiungimento della OGV entro 90 
gg dalla sottoscrizione della convenzione e quindi è necessario implementare tutte le azioni 
necessarie affinché si possano rispettare i vincoli temporali disposti dalla convenzione sottoscritta; 

 
DATO ATTO CHE è stato necessario inoltre: 

1. con determinazione n° 85 del   19.12.2018   IMPEGNARE la somma pari ad € 15.000,00 
al Capitolo 3247/0 Codice di Bilancio  14.02.2.02 del c.e.f.   che presenta la necessaria disponibilità 
affinché possa implementarsi la corretta procedura per l’ acquisizione dei beni immobili distinti in 
NCEU al Fg.6 , p.lle nn. 330-372, dalla quale si evince per gli stessi un valore dei beni pari ad € 
15.000,00; 

2. con deliberazione di Consiglio Comunale n° 2/2019 si è proceduto a : 
1. dichiarare ai sensi del D.P.R. 327/2001 art. 8 comma 1, la pubblica utilità dell’opera; 
2. a dare indicazioni al Responsabile dell’ Area Tecnica a redigere lo schema di acquisizione 

bonaria ed a procedere alla sottoscrizione della cessione bonaria/volontaria dei beni 
immobili siti nel comune di Castel del Giudice e distinti in NCEU al Fg.6 p.lle 330-372 
per l’ acquisizione degli stessi; 
 

CONSIDERATO CHE: 

 con precedente determina 13 del 06.03.2019 è stato affiddatoai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera 
a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e secondo trattativa diretta MEPA n° 825187/2019 l’ incarico di 
Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori, Contabilità e Misura, C.R.E. Coordinamento della 
Sicurezza in fase di Progettazione ed  Esecuzione all’ arc. Nicola Di Biase, Iscritto Iscritto 
all'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Chieti al 
numero di matricola 1044  con studio Tecnico via A. Barrella n. 63 Lanciano (Ch) 66034; 



 con Deliberazione di Giunta Comunale n°2 del 24.03.2019 è stato approvato il progetto esecutivo 
redatto dal tecnico incaricato per l’ importo omnicomprensivo pari a 392.000,00 € composto dal 
seguente elenco elaborati e con il Quadro Economico che segue: 

 
 
A.01 – RELAZIONE GENERALE-ARCHITETTONICA 
– RELAZIONE SPECIALISTICA – BARRIERE ARCHITETTONICHE LEGGE N. 13/89 
– RELAZIONE SPECIALISTICA – IMPIANTI 
– RELAZIONE SPECIALISTICA – RELAZIONE PAESAGGISTICA – LOTTO N. 1 e 2 
– RELAZIONE DI RISPONDENZA AL CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO 
– ELENCO PREZZI 
– ANALISI DEI PREZZI 
– COMPUTO METRICO 
– ONERI SPECIALI PER L’ATTUAZIONE DELLA SICUREZZA 
– STIMA INCIDENZA COSTI PER LA MANODOPERA 
– QUADRO ECONOMICO 
– PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO 
– CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 
– PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA E DELLE SUE PARTI 
– CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
– LISTA DELLE LAVORAZIONI PER L’ESECUZIONE DELL’OPERA 
– PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO 
– DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
– VISTE TRIDIMENSIONALI 
– RELAZIONE GEOLOGICA E RELAZIONE GEOTECNICA SULLE INDAGINI 
– RELAZIONE GEOTECNICA E SULLE FONDAZIONI 
– RELAZIONE SINTETICA DEL PROGETTO STRUTTURALE 
– FASCICOLO DEI CALCOLI 
– DISEGNI ESECUTIVI DELLE STRUTTURE: FILI FISSI, PIANTA FONDAZIONI, 1° 
IMPALCATO, COPERTURA, PARETE C.A. 
– DISEGNI ESECUTIVI DELLE STRUTTURE: TRAVI DI FONDAZIONE E 1° IMPALCATO 
– DISEGNI ESECUTIVI DELLE STRUTTURE: TRAVI IMPALCATO DI COPERTURA 
– DISEGNI ESECUTIVI DELLE STRUTTURE: PILASTRATE 
– DISEGNI ESECUTIVI DELLE STRUTTURE: MICROPALI 
– PIANO DI MANUTENZIONE DELLA PARTE STRUTTURALE DELL’OPERA 
– RELAZIONE SUI MATERIALI ELENCO TAVOLE: 
ET.01 – ELABORATI GRAFICI – INQUADRAMENTO TERRITORIALE – Scala: Varie ET.02 – 
ELABORATI GRAFICI – STRALCIO TERRITORIALE PAESISTICO – Scala: 1:25000 ET.03 – 
ELABORATI GRAFICI – PLANIMETRIA DI INTERVENTO – Scala: 1:500 
ET.04 – ELABORATI GRAFICI – SITUAZIONE STATO DI FATTO – Scala: 1:100 
ET.05 – ELABORATI GRAFICI – SITUAZIONE DI PROGETTO – PIANTE – Scala: 1:100 
ET.06 – ELABORATI GRAFICI – SITUAZIONE DI PROGETTO – PROSPETTO E SEZIONI – 
Scala: 1:100 ET.07 – ELABORATI GRAFICI – SOVRAPPOSIZIONE PROGETTO E STATO DI 
FATTO –Scala: 1:100 
ET.08 – ELABORATI GRAFICI – FRUIBILITÀ DEGLI SPAZI AI DIVERSAMENTE ABILI 
LEGGE N. 13/89 –Scala: 1:50 ET.09.1 – PROGETTO IMPIANTI – IMPIANTO ELETTRICO –Scala: 
1:50 
ET.09.2 – PROGETTO IMPIANTI – IMPIANTO IDRICO-TERMICO E DI SCARICO –Scala: 1:50 
ET.10 – PARTICOLARI COSTRUTTIVI – Scala: Varie 

 

 

 

 

 

 

 



E con il seguente Quadro Economico della spesa così articolato: 
 

 QUADRO ECONOMICO  

 

a1 
 

Importo lavori soggetti a ribasso 
 

€ 331 000,00 

a2 Importo sicurezza non soggetta a ribasso € 9 869,56 

A - TOTALE COMPLESSIVO LAVORI € 340 869,56 

B1 IVA sui lavori e imprevisti (10% di A e b1) € 34 086,96 
 

B2 
Spese tecniche per direzione lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione, misura e contabilità, certificato di regolare esecuzione, 
compreso Contributo Previdenziale + Incentivo al RUP + IVA sulle spese 
tecniche 

 

€ 17 043,48 

B - TOTALE SPESE GENERALI € 51 130,44 

 TOTALE INTERVENTO (A+B) € 392 000,00 

 
di cui: 

SPESA AMMISSIBILE art. 7 

1 Importo lavori (A) € 340 869,56 

2 Spese generali ammesse a contributo (5% di A) € 17 043,48 

3 IVA sui lavori e imprevisti (10% di A e 3) € 34 086,96 

 sommano € 392.000,00 

 

 il progetto esecutivo in argomento è stato redatto in coerenza e nel rispetto degli obiettivi 
programmatori dell'Amministrazione Comunale, nonché al dettato di cui all'art. 23, 8° comma - 
D.Lgs. n. 50/2016, come risulta anche dall’ attività di verifica e validazione svolta ai sensi dell’ art. 
26 del citato D.Lgs., da cui non risultano lacune, impedimenti e/o inadeguatezze a carico di detta 
progettazione giusto verbale di verifica e validazione del 01.08.2018 in atti depositato; 

 visto i tempi stretti connessi alla tempistica imposta dal disciplinare di gara è stato stabilito di 
procedere per l’ affidamento dei lavori di cui trattasi ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. b), del D. Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50, recante: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli 

enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, che prevede, 

così come modificato dal comma 912 art. 1 della L. 145/2018 in vigore dal 1-1-2019. Il quale stabilisce che, 

"912. Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50, fino al 31 dicembre 2019, le stazioni appaltanti, in deroga all’articolo 36, comma 2, del medesimo 

codice, possono procedere all’affidamento di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 

euro mediante affidamento diretto previa consultazione, ove esistenti, di tre operatori economici oppure mediante 

la procedura negoziata previa consultazione di almeno dieci operatori economici (ove esistenti), di cui al 

medesimo art. 36 del D. Leg.vo 50/2016, comma 2, lettera b), per lavori di importo pari o superiore a 

150.000 ed inferiore a 350.000 euro; 

  l’ avviso di pre-informazione al fine di individuare i soggetti da invitare alla procedura negoziata ai 
sensi dell’ art.36, comma 2 lett. b) del d. lgs. n.50/2016 per l’ affidamento dei lavori di: 
“ristrutturazione edilizia immobili per la vendita di prodotti dell’agricoltura e dell’ artigianato 
locale” sia sul sito web del comune di Castel del Giudice che sul sito web della CUC - Reg. Albo 
N°47 del 25 Marzo 2019 pubblicato sul sito del Comune di Castel del Giudice e pubblicato sul sito 
web della Centrale di Committenza di Capracotta giusto protocollo n. .1356 del 28.03.2019; 



 a seguito della pubblicazione essendo pervenute un numero superiore a 10 di manifestazioni di 
interesse è stato necessario procedere al sorteggio giusto verbale prot. 612 del 03.04.2019 da cui 
sono state sorteggiate le n.10 Ditte da invitare alla procedura in argomento; 

 è necessario redigere la presente determinazione a contrarre al fine di inviare la stessa alla CUC che 
procederà ad approvare la lettera di invito e gli allegati al Bando di Gara; 

RICHIAMATO: D.L 

  gli articoli 37, comma 4, lettere a) e b) del gs. 50/2016;  

 l’art. 216, comma 10 del D.Lgs. 50/2016, che testualmente recita”10. Fino alla data di entrata in vigore del 

sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti 

mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33ter del decretolegge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221”; 

RITENUTO pertanto di: 

 assumere la determinazione a contrarre per l’attivazione della procedura di gara da inviare alla CUC ; 

 assumere l’impegno di spesa conseguente alla determinazione a contrarre sopracitata;  

 avviare le procedure per l’affidamento dei lavori in oggetto; 

VISTO quanto segue del nuovo codice sugli appalti di cui al D.lgs. n. 50/2016, e precisamente: 

 l’art. 32, comma 2, che testualmente recita: “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.”; 

 l’art. 32, comma 3, che testualmente recita: “3. La selezione dei partecipanti e delle offerte avviene mediante uno dei 

sistemi e secondo i criteri previsti dal presente codice.” 

 l’art. 63 “Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara” comma 1, che 

testualmente recita: “Nei casi e nelle circostanze indicati nei seguenti commi, le amministrazioni aggiudicatrici possono 

aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dando 

conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti.” 

 l’art. 36, comma 9, che testualmente recita: “9. In caso di ricorso alle procedure ordinarie, nel rispetto dei principi 

previsti dall'articolo 79, i termini minimi stabiliti negli articoli da 60 a 63 possono essere ridotti fino alla metà. I bandi e 

gli avvisi sono pubblicati sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di 

gara presso l'ANAC di cui all'articolo 73, comma 4, con gli effetti previsti dal comma 3, primo periodo, del citato 

articolo. Fino alla data di cui all'articolo 73, comma 4, per gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione, gli avvisi e i 

bandi per i contratti relativi a lavori di importo pari o superiore a cinquecentomila euro e per i contratti relativi a forniture 

e servizi sono pubblicati anche sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti 

pubblici; per i medesimi effetti, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo inferiore a cinquecentomila 

euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori”; 

 l’art. 74, comma 2, che testualmente recita: “2. Se non è possibile offrire accesso gratuito, illimitato e diretto per via 

elettronica a determinati documenti di gara per uno dei motivi di cui all'articolo 52, comma 1, terzo periodo, le 

amministrazioni aggiudicatrici possono indicare nell'avviso o nell'invito a confermare interesse che i medesimi documenti 

saranno trasmessi per posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri ovvero, in caso di 

impossibilità, per vie diverse da quella elettronica secondo quanto previsto al comma 4. In tal caso, il termine per la 
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presentazione delle offerte è prorogato di cinque giorni, tranne nei casi di urgenza debitamente dimostrati di cui agli articoli 

60, comma 3, 61 comma 6 e 62, comma 5”; 

 l’art. 95, comma 2, che testualmente recita: “2. Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative 

relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei 

principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all’aggiudicazione degli appalti e 

all’affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell’elemento prezzo o del costo, 

seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all’articolo 96.”; 

 l’art. 32, comma 14, che testualmente recita: “14. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico 

notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma 

pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di 

procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo 

l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti 

analoghi negli altri Stati membri.”; 

VISTO, in particolare  il progetto approvato con delibera di Giunta Comunale ed il capitolato speciale di 

appalto allegato; 

RITENUTO quindi opportuno, ai sensi della richiamata normativa, che: 

 con il conferimento dell’appalto ed il conseguente contratto si intende procedere ai lavori di: 

“RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA IMMOBILI PER LA VENDITA DI PRODOTTI DELL’AGRICOLTURA E 

DELL’ ARTIGIANATO LOCALE”; 

  la scelta del contraente venga effettuata mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione , ai 

sensi dell’art. 63, comma 1 del D.Lgs. 50/2016; 

 l’aggiudicazione avviene ai sensi dell’art. 95 comma 2 del citato D.lgs. n. 50/2016 sulla base del criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, 

con i criteri come di seguito riportati;  il contratto: 

 avrà per oggetto: PSR DELLA REGIONE MOLISE 2014-2020 - MISURA 7 "SERVIZI DI BASE E 

RINNOVAMENTO DEI VILLAGGI NELLE ZONE RURALI" – SOTTOMISURA 7.4 “SOSTEGNO A 

INVESTIMENTI FINALIZZATI ALL'INTRODUZIONE, AL MIGLIORAMENTO O ALL'ESPANSIONE DI 

SERVIZI DI BASE A LIVELLO LOCALE PER LA POPOLAZIONE RURALE, COMPRESE LE ATTIVITÀ 

CULTURALI E RICREATIVE, E DELLA RELATIVA INFRASTRUTTURA” – per l’intervento denominato: 

“RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA IMMOBILI PER LA VENDITA DI PRODOTTI DELL’AGRICOLTURA E 

DELL’ ARTIGIANATO LOCALE”; 

 sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 

14, del D.lgs. 50/2016, e conterrà le clausole riportate nel bando di gara, nel disciplinare di gara e nel 

capitolato speciale di appalto allegato al progetto esecutivo approvato con la suddetta delibera di G.C. 

Delibera di Giunta Comunale n°2 del 24.03.2019 e nel disciplinare di concessione; 

 in relazione al disposto dell’art. 59, comma 1  del D.Lgs n. 50/2016, ha per oggetto l’esecuzione di 

lavori; 

sarà stipulato a misura (art. 3, lett. eeeee), del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 43, comma 7, del d.P.R. n. 

207/2010);  
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CONSIDERATO: 

 che il presente appalto attiene ai settori ordinari e si colloca sotto la soglia comunitaria definita con la 

metodologia di calcolo prevista dall’articolo 35 del D.Lgs n. 50/2016, considerato che l’importo dei 

lavori, comprensivi degli oneri della sicurezza, previsti nel progetto, al netto dell’IVA, ammonta ad € 

340 869,56; 

 che la presente procedura, in relazione alla natura, all’oggetto e all’importo dell’appalto, e considerato che 

è stata eseguita la pubblicazione dell’ avviso di preinformazione può prevedere dagli inviti alla ricezione 

delle offerte un tempo pari a 10gg; 

RILEVATO CHE è  necessario provvedere al pagamento del contributo per il finanziamento 

dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ai sensi della 

deliberazione dell’ ANAC n. 1377 del 21.12.2016 con le modalità e i termini di cui all'art. 3 dello stesso 

provvedimento; 

VISTO che il presente appalto è superiore ad € 300.000,00 ed inferiore ad € 500.000,00 e che pertanto, in 

base a quanto previsto dalla suddetta deliberazione del 21.12.2016 il contributo dovuto è pari a € 225,00; 

RILEVATO inoltre che le istruzioni operative allegate alla deliberazione del 03/11/2010 della citata 

Autorità, stabiliscono che a ciascuna gara viene assegnato un numero identificativo univoco denominato 

“Numero Gara” e che le stazioni appaltanti debbano procedere alla richiesta del codice identificativo gara 

(CIG) per tutti i contratti pubblici indipendentemente dalla procedura di selezione e dal valore del 

contratto e che il CIG sarà richiesto dalla stazione appaltante; 

RITENUTO di dover impegnare, per il versamento obbligatorio all’AVCP, all’interno della suddetta 

spesa prenotata, l’importo pari ad € 225,00 al 3425/0    Codice di Bilancio  14.01.2.02 del c.e.f. gestione 

residui che presenta la necessaria disponibilità;  

ACCERTATA dalla scrivente, nella sua qualità di Responsabile del Procedimento, la libera disponibilità 

delle aree necessarie alla esecuzione dei lavori in parola, art. 31, comma 4, lettera e) del D.Lgs. 50/2016; 

RISCONTRATA la necessità di adottare, in conformità alle succitate norme, la prescritta determinazione 

a contrattare; 

ESAMINATO quanto sopra esposto, 

D E T E R M I N A 

per i motivi di cui alle premesse, che qui si intendono per integralmente riportati e trascritti: 

           1.DI APPROVARE il verbale di sorteggio prot. N. 612 del 03.04.2019 del contenete l’elenco delle 

ditte da invitare, segretato fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte che sarà stabilito 

nella lettera d’invito; 

 

2.DI DARE MANDATO ALLA CUC DÌ INDIRE, per l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto 

idonea procedura secondo quanto stabilito nel presente atto; 

 

3. DI INDIVIDUARE ED INDICARE in relazione al combinato disposto dell’art. 192 del T.U. 

Ordinamento Enti locali emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 del Codice dei 

contratti D. Lgs. 50/2016, gli elementi e le procedure di cui al seguente prospetto ai fini 

dell’affidamento del contratto: 

 



OGGETTO DEL CONTRATTO 

T.U. n. 267/2000 

Art. 192 c. 1/b 

 “RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA IMMOBILI PER LA 

VENDITA DI PRODOTTI DELL’AGRICOLTURA E DELL’ 
ARTIGIANATO LOCALE” 

FINE DA PERSEGUIRE 

T.U. n. 267/2000 

Art. 192 c. 1/a 

RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA IMMOBILI PER LA VENDITA 

DI PRODOTTI DELL’AGRICOLTURA E DELL’ ARTIGIANATO 

LOCALE  

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 

Quelle inserite nello schema di contratto allegato al progetto. 

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria ai sensi 

dell’art. 808 c.p.c. pertanto ogni controversia sarà demandata al 

Tribunale di Isernia. 

CRITERIO DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI 

ECONOMICI 

Codice dei contratti D. Lgs. 50/2016  

Articolo 59 

La selezione degli operatori economici viene fatta seguendo la 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara 

di cui all’art. 63 del D. Lgs. N. 50/2016 

CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE 

Codice dei contratti D. Lgs. 50/2016 

Articolo 94 

La selezione dell’offerta migliore è effettuata con il sistema 

offerta economicamente più vantaggiosa in applicazione dell’ art. 

95 comma 9 del codice dei contratti pubblici, prendendo in 

considerazione elementi variabili in relazione all’opera da 

realizzare. Tali elementi sono dettagliatamente riportati nello 

schema di bando di gara allegato al presente atto e relativi allegati. 

 

4.  DI DARE ATTO che il CIG sarà richiesto dalla CUC e che alla procedura è associato il seguente 

CUP.: D97B18000490004; 

5. DI DARE ATTO che le somme necessarie alla copertura della presente spesa vanno impegnate al 

Capitolo al 3425/0    Codice di Bilancio  14.01.2.02 del c.e.f. gestione residui che presenta 

la necessaria disponibilità;  

6. DI DARE ATTO che   la somma di € 225,00 a titolo di contributo a favore dell’Autorità per la 

vigilanza sui lavori pubblici in relazione alla procedura di selezione oggetto del presente 

provvedimento, è  impegnata al Capitolo al 3425/0    Codice di Bilancio  14.01.2.02 del c.e.f. 

gestione residui che presenta la necessaria disponibilità;  

7. DI LIQUIDARE a favore dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici la somma di € 225,00, 

dando atto che la stessa verrà pagata con le modalità indicate nell’ avviso dell’A.V.C.P. del 31-03-

2010 dopo l’emissione da parte della stessa, nell’apposita area riservata del “Servizio di 

Riscossione”,  del bollettino MAV (Pagamento Mediante Avviso) relativo quadrimestre di 

competenza; 

8. DI PROVVEDERE alla trasmissione della presente determinazione unitamente alla lista degli 

operatori economici da invitare alla CUC affinché la stessa proceda con la redazione della lettera di 

invito unitamente al disciplinare di gara e relativi allegati; 

9.  DI DARE ATTO che: 

a. comportando il presente atto impegno di spesa, esso sarà trasmesso al Responsabile del servizio 

finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 

153, comma 5° del D. Lgs n. 267/2000, e diverrà esecutivo con l’apposizione della predetta 

attestazione; 

b. 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; 



c. la presente determinazione: 

d. è esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a 

cura del responsabile del servizio di ragioneria; 

 va pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi; 

 va trasmessa al Sindaco per opportuna conoscenza; 

 va trasmessa all’Ufficio di Segreteria  per essere inserita nel registro annuale delle 
determinazioni; 

 va pubblicata nella Sezione Amministrazione Trasparente. 
 

                                                                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
f.to Ing.Rosita Levrieri 

                                                                                                                      
 
 

L’UFFICIO FINANZIARIO 

_____________________Ai sensi del D.Lvo 267/2000, art  49  e 151____________________ 
 

APPONE 
IL VISTO,  quale responsabile del Servizio Finanziario, in merito alla regolarità contabile ed alla 

attestazione della copertura finanziaria. 

Li,  3 aprile 2019     

IL Responsabile del Servizio Finanziario 

                                                                                                              (f.to dr. Domenico DI GIULIO)   

 

 

Ai sensi del Provvedimento Sindacale N°01/2016  SI  ATTESTA che la presente Determina  ai fini della 

pubblicità degli atti e della trasparenza della azione amministrativa viene pubblicata all’ALBO PRETORIO 

on line di questo Comune oggi__03/04/2019___ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi  fino al 

_18/03/2019_- 

Dalla Residenza Municipale, _  3 APRILE 2019___ 

                                                                                                       IL RESPONSABILE INCARICATO  

                                                                                                        ( f.to Ing.Rosita Levrieri )      

                                                                                         

                   


