
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  

COMUNI DI VASTOGIRARDI, PIETRABBONDANTE E CHIAUCI 
COMUNE CAPOFILA VASTOGIRARDI 

Via Trigno, 1 – 86089 VASTOGIRARDI  (IS) 
 

ATTO N.  17 DEL 28/08/2018 
 
OGGETTO:  COMUNE DI CASTELVERRINO. PROGRAMMA STRAORDINARIO DI 
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA A CANONE SOCIALE - D.P.C.M. 16 LUGLIO 2009 - 
ATTO AGGIUNTIVO ALL’A.D.P. 19 OTTOBRE 2011 - CONVENZIONE CON REGIONE 
MOLISE 1° MARZO 2017 -   IMPORTO  € 270.547,06 , DI CUI € 262.430,65 PER LAVORI 
SOGGETI A RIBASSO ED  € 8.116,41  PER   L’ATTUAZIONE  DEI  PIANI   DI   SICUREZZA. 
CUP: E49D12000210006 - CIG 758987422A. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 1416 DEL 
13/04/2018 DI CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO. DETERMINA DI 
AGGIUDICAZIONE. 

 
NOMINA COMMISSIONE DI GARA. 

 
IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 
Vista la convenzione sottoscritta in data 12/11/2015 e successive modifiche tra i comuni di 
Vastogirardi, Chiauci, Pescolanciano e Pietrabbondante per la gestione associata degli affidamenti di 
lavori, servizi e forniture con la quale tra l’altro è stato individuato il Comune di Vastogirardi Comune 
Capofila; 
 
Vista la Delibera di Giunta Comunale di Vastogirardi n. 53 del 17/11/2015 con la quale è stata 
approvata la struttura organizzativa della Centrale Unica di Committenza; 
 
Visto il decreto sindacale n. 2 del 18/11/2015 con il quale è stato individuato il sottoscritto quale 
Responsabile della Centrale Unica di Committenza; 
 
Vista la delibera consiliare del comune di Pescolanciano n. 22 del 21/06/2017 con la quale si è aderito 
a questa CUC; 
 
Vista la delibera consiliare del comune di Montaquila n. 42 del 28/12/2017 con la quale si è aderito 
a questa CUC; 
 
Vista la delibera consiliare del comune di Castelverrino n. 12 del 09/05/2018 con la quale si è aderito 
a questa CUC; 
 
Preso atto della documentazione inviata dal Comune di Castelverrino, relativa all’intervento di cui 
all’oggetto e comprendente: 
- determina a contrarre   n. 55/2018  per l’appalto dei lavori in oggetto  mediante procedura aperta ad 

offerta migliorativa, ai sensi  dell’art. 36 e 60 del D.lgs 50/2016,  importo complessivo dei lavori  € 
270.547,06 di cui € 262.430,65 per lavori a base d’asta ed € 8.116,41  per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso; 

 
-  bando di gara; 
- disciplinare di gara 
- DGUE; 
- Modulistica; 



 
Vista la propria precedente determina n. 15 del 10/08/2018 con la quale è stata indetta, ai sensi 

dell’art. 36 e 60 del D.Lgs. 50/2016, procedura aperta per l’affidamento dei lavori di 
“PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA A CANONE 
SOCIALE - D.P.C.M. 16 LUGLIO 2009 - ATTO AGGIUNTIVO ALL’A.D.P. 19 OTTOBRE 2011 
- CONVENZIONE CON REGIONE MOLISE 1° MARZO 2017”  del comune di Castelverrino (IS) 
– Importo progetto € 383.295,09. CUP E49D12000210006 - CIG 758987422A. Importo lavori  € 
270.547,06 di cui € 262.430,65 per lavori a base d’asta ed € 8.116,41  per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso; 

 
Visto  il bando di gara pubblicato in data 10/08/2018 che fissava alle ore 11:00 del giorno 25/08/2018, 
il termine  per la presentazione delle offerte, nonché veniva indicata la data del 27/08/2018, ore 16:00, 
per la prima seduta di gara; 
 
Vista la determina del Responsabile della Centrale Unica di Committenza n. 16 del 27/08/2018 con 
la quale è stata nominata la commissione di gara; 
 
Dato atto che in merito alla procedura la commissione di gara ha tenuto le seguenti sedute: 

o Verbale di gara n. 1 del 27/08/2018; 
 

Rilevato che dal predetto verbale di gara, anche se non allegato alla presente determinazione ne 
costituisce parte integrante e sostanziale, risulta essere primo in graduatoria la ditta EDILIZIA DI 
PANNUNZIO PASQUALE, con sede legale nel Comune di Castelverrino (IS), partita IVA: 
00884000944 e Codice Fiscale: PNN/PQL/59R12/A080K, la quale ha ottenuto un punteggio totale 
di 100 punti; 
 
Ritenuto di dover provvedere ad approvare i lavori della Commissione di Gara, quale proposta di 
aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33 comma 1 del D.lgs 50/2016, al suddetto operatore 
economico per l’affidamento dei lavori di: “PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA 
RESIDENZIALE PUBBLICA A CANONE SOCIALE”; 
 
Visti gli artt. 32 e 33 del D. Lgs 50/2016; 
 
Visto l’art. 107, comma 3 del D.lgs 267/2000; 
 

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

1) Di prendere atto e di approvare le risultanze dei lavori della Commissione di gara, come 
precedentemente riepilogati, per l’affidamento dei lavori di: “PROGRAMMA 
STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA A CANONE SOCIALE”, 
del Comune di Castelverrino (IS) di cui alla gara esperita mediante procedura aperta ai sensi 
dell’art. 60, comma 1 del Codice, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del 
D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

 
2) Di dare atto che il verbale di gara, anche se non allegato alla presente, ne costituisce parte 

integrante e sostanziale; 
 



3) Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 33, comma 1 del D.lgs n. 50/2016, la proposta 
di aggiudicazione dei suddetti lavori in favore della ditta EDILIZIA DI PANNUNZIO 
PASQUALE, con sede legale nel Comune di Castelverrino (IS), partita IVA: 00884000944 e 
Codice Fiscale: PNN/PQL/59R12/A080K, per avere ottenuto un punteggio totale di 100 e 
avendo offerto un ribasso percentuale del 2,10 % sull’importo a base di gara l’importo di 
aggiudicazione rimane stabilito in € 256.919,61  oltre ad € 8.116,41 quali oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso e quindi per l’importo contrattuale di € 265.036,02 oltre le migliorie 
offerte in sede di gara; 
 

4) Di dare atto che: 
- Ai sensi dell’art. 29 del D.lgs 50/2016, la presente determinazione di approvazione della 

proposta di aggiudicazione, sarà pubblicata sul profilo del committente, 
www.comune.vastogirardi.is.it nella sezione “Amministrazione Trasparente”, in applicazione 
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii.; 

 
- L’aggiudicazione, ex art. 32, comma 7 del Codice diventa efficace dopo la verifica del 

possesso dei prescritti requisiti; 
 

- Ex art. 32, comma 9 del Codice, il contratto non potrà essere comunque stipulato prima di 
trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di 
aggiudicazione. 

 
Disporre la restituzione di tutti agli al comune di Castelverrino. 
 

 
 IL RESPONSABILE DELLA CUC 
 Geom. Angelo Rotolo 
 

 


