
  

 

 

 

COMUNE DI CASTELVERRINO 

Provincia di Isernia 

                                            COPIA DETERMINA N° 2 DEL  09.02.2016  

IL RESPONSABILE DEL  PROCEDIMENTO 

 
Oggetto:  Programma Attuativo Regionale (PAR) – Risorse Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007/2013 – Asse III 

Ambiente e Territorio – Linea Intervento III.D – Sistema Idrico Integrato - 

                 Delibera CIPE 11 luglio 2012 , n.79 – Obiettivo per il Servizio Idrico Integrato. 

                 D.G.R. n.326 del 8 luglio 2014 –  Determina del Direttore Generale n.799 del 10/12/2015 e disciplinare 

allegato. 

                 Approvazione verbale di gara – Aggiudicazione definitiva alla Ditta Edilflorio Srl di Vasto (CH). 

  
PREMESSO : 

 Che con delibera di Giunta Comunale n.05 del 22.03.2010 veniva nominato Responsabile del Procedimento il 

Geom. Giovanni Carnevale; 

 Che i nel programma triennale delle opere pubbliche  2014/16 adottato  con deliberazioni di Giunta Comunale 

n.47 del 14.10.2013  e n.33 del 03/09/2014 è previsto l’intervento di cui in oggetto; 

VISTA la nota prot. N.68905 del 08.08.2014, assunta agli atti del Comune al n.1014 in data 11 agosto 2014, con la quale 

la Regione Molise – Direzione Generale della Giunta – Servizio Area IV, trasmette la delibera di Giunta Regionale n.326 

del 18. luglio 2014 con la quale: 

 si approva il Programma relativo alle reti di distribuzione idrica comunale, al sistema fognario e di collettamento 

e agli impianti di depurazione dei reflui urbani, dell’importo complessivo di euro 43.311.200,00, di cui euro 

22.000.000,00 di risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013 relative alla Linea di 

Intervento III.D del PAR ed euro 11.870.000,00 di risorse FSC 2007-2013 riferite agli Obiettivi di Servizio 

assegnate dalla delibera CIPE n. 79/2012, (premio intermedio euro 2.860.150,00 e risorse residue euro 

9.009.850,00), che concorrono alla Progettazione Territoriale, a cui si aggiungono ulteriori euro 8.000.000,00 di 

risorse FSC 2007- 2013 della predetta Linea di Intervento III.D del PAR ed euro 1.441.200,00 di risorse dei 

soggetti attuatori, secondo la proposta trasmessa dall’Assessore regionale ai Lavori Pubblici, d’intesa con il 

Presidente, con nota prot. n. 45894 del 9 giugno 2014, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente 

documento istruttorio, come segue: 

a. interventi relativi al Sistema Idrico Integrato “Quadro n.1”, articolato in “Reti idriche comunali – Elenco A” e 

“Sistema fognario depurativo – Elenco B”, del valore di euro 30.184.000,00, di cui euro 30.000.000,00 posti a 

carico delle risorse FSC 2007-2013 della Linea di Intervento III.D del PAR, ed euro 184.000,00 a carico di 

risorse dei soggetti attuatori, a titolo di cofinanziamento; 

b. interventi relativi al Sistema Fognario Depurativo “Quadro n.2”, del valore di euro 13.127.200,00, di cui euro 

11.870.000,00 a carico delle risorse FSC 2007-2013 riferite al premio intermedio (euro 2.860.150,00) e alle 

risorse residue (euro 9.009.850,00) collegati all’Obiettivo di servizio “Idrico Integrato”, assegnate dalla delibera 

CIPE n. 79/2012, ed ed euro 1.257.200,00 a carico di risorse dei soggetti attuatori, a titolo di cofinanziamento; 

ACCERTATO che al fine di consentire la formale concessione del contributo si rende necessario procedere entro il 5 

settembre 2014 all’approvazione del progetto preliminare; 

Visto il progetto preliminare redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale,  del complessivo importo di € 410.250,00,   

approvato dalla Giunta Comunale con propria deliberazione n.09 del 27.08.2014; 

VISTA la nota della Regione Molise  prot.91725 del 14.10.2014, assunta agli atti di questo Comune al n.1286 in data 

14.10.2014, con la quale vengono rilevate criticità sul progetto preliminare  approvato con delibera di G.C. n.09/2014; 

RITENUTO pertanto di dover procedere alla rielaborazione di detto progetto e alla riapprovazione del medesimo nonché 

alla revoca della propria deliberazione n.09/2014; 

VISTO il progetto preliminare rielaborato  del complessivo importo di € 410.250,00 approvato dalla Giunta Comunale 

con propria deliberazione n.14 del 23/10/2014; 

RICHIAMATA la determina del RUP n.40 del 27/08/2105 con la si conferiva all’ Ing. Barbara Carfagna  con studio  in 

tecnico in Pescopennataro (IS) Traversa Belvedere n.6 iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Isernia al 

n.571, l’incarico di supporto al RUP, relativamente alla verifica del progetto esecutivo; 

DATO  CHE nei tempi e nei modi previsti dalla vigente normativa sono stati richiesti ed ottenuti i  seguenti codici: 

a)  CODICE   CUP  –  E44E14002920006; 

b) CODICE CIG  ZC710ED97B ( relativo incarichi professionali); 

c) CODICE CIG Z0716700A (relativo all’incaico supporto RUP); 



  

VISTO  che i progettisti all’uopo incaricati, in relazione alle direttive impartite dal responsabile unico del procedimento, 

hanno rassegnato il progetto  esecutivo,  del complessivo importo di    € 410.250,00  approvato dalla Giunta Comunale 

con propria delibera n.45 del 25/11/2015; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n.02 del 13.01.2016 con la quale si accettavano tutte le condizioni e 

modalità fissate nella Determinazione  Direttoriale n.799 del 10/12/2015, nonché nel disciplinare allegato;  

VISTA la  Determina del  Direttore Generale della Regione Molise n.799 del 10/12/2015, con la quale si concede il 

finanziamento di € 410.250,00 al Comune di Castelverrino, distino  nel modo che segue: 

  

A LAVORI A MISURA: 

  

      

  A1 Importo lordo dei lavori soggetto a ribasso d'asta   199.799,51 

  A2 Per oneri della sicurezza non soggetto a ribasso    14.049,16 

  A3 Per oneri manodopera non soggetti a ribasso     102.580,31 

    TOTALE IMPORTO LORDO LAVORI   316.428,98 

B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE     

  B1 IVA 10% sui lavori (imp. Lavori in detta aliquota € 227.099,67) 

   

22.709,97   

  B2 IVA 22% sui lavori (imp. Lavori in detta aliquota € 89.329,31)       

     

19.652,45    

  B3 Spese tecniche comprese IVA e Cassa previdenziale 

   

41.413,63    

  B4 Spese generali e imprevisti incluso Rup e supporto  10.044,97   

    SOMMANO SOMME A DISPOSIZIONE   93.821,02 

D TOTALE GENERALE 410.250,00 

RILEVATO che i lavori suddetti sono finanziati con seguenti modalità:  

1. FONDI PER LO SVILUPPO E LACOESAIONE (FSC) 2007-2013 – LINEA DI INTERVENTO III.D 

“SISTEMA IDRICO INTEGRATO” DELL’ASSE III “ AMBIENTE E TERRITORIO DEL                  

PAR MOLISE 2007-13 PER € 391.250,00 ED € 19.000,00 DI COFINANZIAMENTO COMUNALE; 

2. IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 410.250,00; 

 

 

 

      VISTA, in particolare, l’entità economica degli importi dei lavori da appaltare, indicata nel seguente prospetto (Quadro 

tecnico-economico del progetto esecutivo): 

A Importo dei lavori posto a base di gara (soggetto a ribasso) 
199.799,51 

B Oneri di sicurezza art. 86, c.3-ter, D.Lgs. 163/06 (non soggetti a ribasso): 
14.049,16 

C Costo personale art. 82, c.3-bis, D.Lgs. 163/06 (non soggetto a ribasso) 
102.580,31 

D Importo complessivo lavori in appalto (incl. oneri sicurezza e costo personale): 316.428,98 

E Somme a disposizione dell’Amministrazione: 
93.821,02 

F Importo totale di progetto finanziato (D + E) 
410.250,00 

      ACCERTATO che si rende necessario, al fine di evitare l’applicazione della penale del 1,5% sull’importo di 

finanziamento, ovvero la perdita del finanziamento stesso, addivenire all’aggiudicazione provvisoria dei lavori entro il 

31/12/2015; 

      RITENUTO opportuno, al fine anche di velocizzare la procedura di appalto dei lavori in oggetto  anche in 

considerazione dell’urgenza di provvedere, di avvalersi della facoltà concessa dalla norma sopra riportata  per 

l’affidamento dei lavori in oggetto mediante procedura negoziata  senza previa pubblicazione di un bando di gara; 

      VISTA, altresì, la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 5 

del 8 ottobre 2008 ad oggetto “Utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa  negli appalti di lavori 

pubblici” nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento in condizioni di effettiva 

trasparenza, può essere assicurato ricorrendo, per la selezione della migliore offerta, in applicazione dell’art. 83 del 

D.Lgs. n. 163/06; 

      

 

 

 



  

VISTO che, anche in relazione al disposto del comma 4, secondo periodo, del medesimo art. 83, questa  amministrazione è 

in grado di stabilire, tramite la propria organizzazione, i seguenti criteri per l’assegnazione del punteggio da assegnare ai 

concorrenti e da indicare nella lettera di invito: 

Ribasso offerto 0,010 Punti  x ribasso offerto X  

Mq di pavimentazione offerta extra computo ( vedi 

allegato 12 di progetto) 

0,75 punto x mq Y  

 TOTALE PUNTI (X+Y)   

      DATO ATTO che l’assegnazione del punteggio scaturisce da una semplice formula matematica, e pertanto non si rende 

necessario procedere alla nomina della Commissione per la valutazione delle offerte, demandando tale adempimento al 

Presidente di gara; 

RITENUTO, quindi, di dover dare corso alle procedure per l’appalto dei lavori pubblici in parola e per la conseguente 

stipula del relativo contratto; 

DATO ATTO che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e succ. modif., recante 

“Piano straordinario contro le mafie” e di cui alle relative disposizioni interpretative ed attuative contenute nell’art. 6 

della legge n. 217/10, relativamente all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai suddetti lavori è stato attribuito il 

CIG n. 6522558921 e la ditta affidataria dei lavori dovrà fornire alla stazione appaltante e a tutti i restanti soggetti per i 

quali si applicano dette norme, il proprio conto dedicato alle commesse pubbliche; 

VISTO che per il suddetto contratto trovano applicazione le norme della Parte II del D.Lgs. n. 163/06 e, in particolare il 

Titolo II “Contratti sotto soglia comunitaria”, nonché il Titolo III “Disposizioni ulteriori per i contratti relativi ai lavori 

pubblici” della Parte II, la Parte IV “Contenzioso” e la Parte V “Disposizioni di coordinamento, finali e transitorie - 

Abrogazioni”; 

RICHIAMATA la determina del Responsabile della 64 del 09.12.2015 con la quale: 

In relazione al combinato disposto dell’art. 192 del T.U. emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 11 del 

codice dei contratti, venivano individuati ed indicati gli elementi e le procedure di cui al  seguente prospetto ai fini 

dell’affidamento del contratto; 

si approvava  lo schema di lettera di invito a gara informale predisposto dall’ufficio competente per 

l’esperimento della selezione mediante procedura negoziata ai sensi degli artt. 57, comma 6 e 122, comma 7, 

del D.Lgs. n. 163/06 (da doversi trasmettere agli operatori economici individuati dalla stazione appaltante), 

con il proprio modello di istanza di partecipazione con annessa dichiarazione sostitutiva da presentare dagli 

operatori economici interessati a partecipare alla gara stessa (anch’essi predisposti dall’ufficio competente);  

veniva indetta,  la procedura negoziata, da espletarsi attraverso gara informale ad inviti, senza previo bando 

di gara, con il sistema e le modalità previste dall’art. 122, c. 7, del D.Lgs. nr. 163/2006, ancorché secondo la 

procedura ex art. 57, c. 6, del D.Lgs. nr. 163/2006, per l’aggiudicazione dell’appalto dei lavori  in oggetto 

invitando nr. 8(otto) operatori economici individuati attraverso una consultazione del sito dell’AVCP in 

merito alle imprese in possesso dell’attestazione SOA, naturalmente nel rispetto dei principi di trasparenza, 

rotazione, parità di trattamento , elenco che, sarà reso pubblico solo dopo la scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte. 

si assegnava, stante a l’urgenza a provvedere. nel rispetto dell’art. 70, c. 1 e 12, del Codice dei contratti il 

termine di 10 giorni dalla data di invio della lettera di invito alla gara, quale scadenza per la presentazione 

delle istanze/offerte; 

si dava atto che l’assegnazione del punteggio scaturisce da una semplice formula matematica, e pertanto non 

si rende necessario procedere alla nomina della Commissione per la valutazione delle offerte,               

demandando tale adempimento al Presidente di gara; 

si dava atto altresì che la gara sarà valida anche in presenza di sola offerta valida; 

si stabiliva che in relazione al combinato disposto degli articoli 65, comma 1, 66, comma 7, e 122, commi 3, 5 e 

7, del D.Lgs. n.163/06 e succ. modif., che, in attuazione di quanto previsto dall’art. 122, comma 5, del D.Lgs. 

n. 163/06 e succ. modif., entro il termine massimo di n. 10 giorni dalla data di  esecutività dell’atto che ha 

disposto l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in oggetto, venga effettuata la pubblicazione dell’ “Avviso 

dei risultati della procedura di affidamento” (cd. “Avviso sui risultati di gara”) mediante le seguenti 

modalità, dando atto che l’importo dei lavori posto a base di appalto risulta inferiore a  500.000; 

A) la pubblicazione va effettuata nei seguenti modi: 
1. Albo On-Line del Comune  di Castelverrino – Sezione Amministrazione Trasparente; 

2. Sito Web del Comune di Castelverrino; 

3. Sito Web del Ministero delle Infrastrutture di cui al D.M. 6 aprile 2001, n. 20 (www.serviziocontrattipubblici.it); 

RICHIAMATA la lettera di invito Prot.1830 del 21.12.2015 con la quale si invitavano alla procedura la procedura 

negoziata, da espletarsi attraverso gara informale ad inviti, senza previo bando di gara, con il sistema e le 

modalità previste dall’art. 122, c. 7, del D.Lgs. nr. 163/2006, ancorché secondo la procedura ex art. 57, c. 6, del 

D.Lgs. nr. 163/2006, per l’aggiudicazione dell’appalto dei  lavori di “Interventi finalizzati al miglioramento 

dell’efficienza della rete idrica comunale” le seguenti imprese: 



  

 
1. TEGNALIA SRL – SS N.84 KM 54+500 CASOLI (CH) - PEC tenagliasrl@pec.it 

2. EDILFLORIO SRL VIA CASERTA N.3/C VASTO (CH) - PEC edilflorio@legalmail.it                        

3. COSTRUZIONI DI SISTO POMPEO SRL C.DA SAN GIOVANNI IN GOLFO 28 – CAMPOBASSO - PEC costruzionidisistosrl@legalmail.it  

4. SOCIETA’ PER AZIONI ADRITICA STRADE A-STRA – Z.I. VIA A. OLIVETTI  - TERMOLI  - PEC adriaticastrade@pec.it  

5. SPINA MICHELE SRL – C.DA VAZZIERI 39/A – CAMPOBASSO - PEC spinamichelesrl@pec.it 

6. DI FLORIO FRANCESCO – CDA. PIANA DI MONTEVERDE 26 – VINCHIATURO - PEC difloriofrancesco@pec.it  

7. COSTRUZIONI CAMARDO SRL – C.DA GAUDO – BARANELLO - PEC  costruzionicamardo@pec.it 

8. C.O.P.I. SRL – VIA CICCARONE 125/B – VASTO -  PEC  iacobuccicostruzioni@pec.it  

DATO ATTO che nel termine fissato nella suddetta lettera di invito sono pervenute le seguenti richieste: 

N.D. Ditte 

1.  
TEGNALIA SRL – SS N.84 KM 54+500 CASOLI (CH)  PROT.1874 DEL 30/12/2015 

2.  EDILFLORIO SRL VIA CASERTA N.3/C VASTO (CH) PROT.1869 DEL 30/12/2015 

3.  SOCIETA’ PER AZIONI ADRITICA STRADE A-STRA – Z.I. VIA A. OLIVETTI  - TERMOLI  PROT. 1869 DEL 30/12/2015 

 

VISTO il verbale redatto in data 30 dicembre 2015, con il quale il Responsabile del Procedimento,  ha formato la 

graduatoria di gara informale ed ha aggiudicato provvisoriamente  ai sensi dell’art.11 comma 4° del D.Lgvo n.163/2006, 

alla ditta: Edilflorio SRL  che ha offerto il ribasso del 1,00 %  e quindi per un importo netto di € 197.801,51 diconsi euro 

(centonovantasettemilaottocentouno/51)  escluso € 14.049,16 per oneri di sicurezza ex-art. 86, comma 3-ter, del D.Lgs. 

n.163/06 , ed   € 102.580,31   per oneri incidenza manodopera  art. 82, c.3-bis, d.lgs. 163/06),  I.V.A. esclusa, oltre a mq 

1,00 di pavimentazione offerta extra computo (vedi allegato n.12 di progetto 

ACCERATO che il suddetto verbale di gara è stato pubblicato all’Albo On-line del Comune di Castelverrino dal 

30/12/2015 al 14/01/2016 – Reg. Pubb. N.268 del 30/12/2015, nonché sul sito Web del Comune di Castelverrino -  

www.comune.castelverrino.is.it – Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi e gare; 

VISTO il quadro economico rideterminato dal Responsabile del Procedimento, a seguito di gara di appalto; 

DATO ATTO che il RUP, ha seguito di verbale redatto in data 30.12.2015, con la quale si è provveduto ad  aggiudicare 

provvisoriamente   l’appalto in parola, ha provveduto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 11, comma 8 e 48 del D.Lgs. n. 

163/06 e succ. modif., ad effettuare, le verifiche prescritte da dette norme in capo al concorrente risultato primo e secondo 

in graduatoria, attraverso il sistema AVCPASS; 

VISTO il documento di Regolarità Contributiva  (DURC) rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale; 

VISTI gli atti progettuali approvati da questa stazione appaltante e posti a base di gara; 

ACCERTATA la regolarità dell’intero procedimento di aggiudicazione dei lavori in parola; 

VISTO  il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e 

successive modificazioni; 

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 il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e 

successive modificazioni; 

VISTO il «Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti», emanato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e successive 

modificazioni; 

VISTO il «Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e successive 

modificazioni, per le parti non abrogate dal citato Regolamento; 

VISTO l’art. 12 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 

recante “Disposizioni urgenti in materia di qualificazione degli esecutori dei lavori pubblici”; 

VISTO  il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge n.89/2014; 

RITENUTO ancora una volta di confermare la congruità del ribasso percentuale offerto dalla ditta aggiudicataria in via 

provvisoria sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi delle vigenti norme di legge (art. 86, comma 3, del D.Lgs. 

n. 163/06 e art. 121 del d.P.R. n. 207/10) e di quanto indicato negli atti amministrativi posti a base di gara (lettera di 

invito a gara informale); 

VISTO  il vigente Statuto comunale; 

VISTO  il vigente “Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi”;: 

VISTI, in particolare, gli artt. 107, 109 (in materia di competenza all’adozione del presente atto) e 183 (in materia di 

effettuazione degli impegni di spesa) del D.Lgs. n. 267/00 e succ. modif.: 

DETERMINA 

 Di approvare il verbale di gara,  redatto in data 30/12/2015 e di aggiudicare definitivamente i lavori alla Ditta 

Edilflorio SRL  che ha offerto il ribasso del 1,00 %  e quindi per un importo netto di € 197.801,51 diconsi euro 

(centonovantasettemilaottocentouno/51)  escluso € 14.049,16 per oneri di sicurezza ex-art. 86, comma 3-ter, del 

D.Lgs. n.163/06 , ed   € 102.580,31   per oneri incidenza manodopera  art. 82, c.3-bis, d.lgs. 163/06),  I.V.A. 

esclusa, oltre a mq 1,00 di pavimentazione offerta extra computo (vedi allegato n.12 di progetto) che si allega 

sotto la lettera “A”; 
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 Di dare atto che la  complessiva somma di € 410.205,00 all’Intervento è stata impegnata all’intervento 2.09.04.01 

– RR.PP. del corrente bilancio di previsione, con delibera di Giunta Comunale n.45 del 25.11.2015; 

  

 Di riapprovare il quadro economico rideterminato a seguito di gara di appalto, distinto nel modo che segue: 

QUADR0 ECONOMICO RIDERTERMINATO 

A   LAVORI A MISURA:         

    

    

    

A1 Lavori a misura soggetti a ribasso d'asta 

 

199.799,51   

A2 Oneri della sicurezza 

  

14.049,16   

A3 Oneri costo incidenza manodopera 

 

102.580,31   

  TOTALE LAVORI A MISURA 

  

  316.428,98 

  a detrarre ribasso dell'1% su A1 

 

                  1.998,00    

    

    

    

    

    

    

                          SOMMANO        314.430,98  

B   SOMME A DISPOSSIZIONE AMMINISTRAZIONE     

B1 Iva 10% 

    

     22.482,87    

B2 Iva 22% 

    

     19.455,93    

B3 SPESE TECNICHE  COMPRESO IVA e INARCASSA      41.413,63    

B2 Spese generali (max 3% di A1) incluso RUP e supporto Rup      10.044,97    

B4 Economie derivanti da ribassi d'asta 

 

       2.421,62    

  TOTALE SOMME  A DISPOSIZIONE AMM.NE   95.819,02 

                

D I S P O N E 

 in relazione al combinato disposto degli articoli 65, comma 1, 66, comma 7, e 122, commi 3, 5 e 7, del D.Lgs. 

n.163/06 e succ. modif., che, in attuazione di quanto previsto dall’art. 122, comma 5, del D.Lgs. n. 163/06 e succ. 

modif., entro il termine massimo di n. 10 giorni dalla data di esecutività della presente determinazione con cui si è 

provveduto all’aggiudicazione definitiva dell’appalto in oggetto, venga effettuata la pubblicazione dell’ “Avviso dei 

risultati della procedura di affidamento” (cd. “Avviso sui risultati di gara”) mediante le seguenti modalità, dando 

atto che l’importo dei lavori posto a base di appalto risulta essere inferiore a 500.000 di euro: 

A) la pubblicazione va effettuata nei seguenti siti informatici: 

4. del Comune quale stazione appaltante (www.comune.castelverrino.is.it) – Sezione Amm.ne Trasparente – Bandi e gare); 

5. all’Albo On-Line del Comune di Castelverrino – Sezione bandi e gare – R.P. n.18/2016 del 09/02/2016; 

6. Del Ministero delle Infrastrutture di cui al D.M. 6 aprile 2001, n. 20 (www.serviziocontrattipubblici.it) – R.P. N.111092E del 09/02/2015 ; 

In relazione al disposto dell’art. 79, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n.163/06, la trasmissione della comunicazione di 

aggiudicazione definitiva dell’appalto in parola, entro un termine non superiore a cinque giorni, all'aggiudicatario, al 

concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la 

cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini 

per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato la lettera di invito a gara informale, se dette 

impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva; 

 in relazione al disposto dell’art. 75, comma 9, del D.Lgs. n.163/06, la restituzione dei depositi cauzionali a tutte le 

imprese concorrenti, eccetto all’aggiudicataria, entro il termine massimo di n. 30 giorni dalla data di esecutività 

della presente determinazione.  

                                                                                 Il Responsabile del RUP 

      F.to Geom. Giovanni Carnevale 
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LETTERA “A” 

Comune di Castelverrino  (Prov Isernia.) 

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 

L’anno duemilaquindici, il giorno trenta, del mese di gennaio, alle ore 13,15, in questa sede comunale. 

Il sottoscritto Geom. Giovanni Carnevale responsabile del Procedimento relativo ai lavori di: 

“Attività , azioni ed interventi finalizzati al miglioramento dell’efficienza della rete idrica comunale .  

€ 391.250, 00 con  i fondi di cui al  Programma Attuativo Regionale (PAR) – Risorse Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007/2013 

– Asse III Ambiente e Territorio – Linea Intervento III.D – Sistema Idrico Integrato Delibera CIPE 11 luglio 2012 , n.79 – Obiettivo per 

il Servizio Idrico Integrato -  D.G.R. n.326 del 8 luglio 2014  ed per € 19.000,00 di cofinanziamento comunale ( Destinazione avanzo di 

amministrazione delibera  C. C. n.20 del 30/11/2014)  “, alla presenza continua dei testimoni Sigg: 

1. Pannunzio Rosanna nata a Agnone il 22.03.1987 residente in Castelverrino C.da Santa Lucia  n. 13; 

2. Moavro Giuliano nato a Castelverrino il 25.08.1957 e residente a Catelvererrino in Via San Rocco n.22; 

P R E M E S S O 

- che con propria determinazione in data 09.12.2015, n. 64, sono stati approvati i criteri di selezione per l’affidamento dei lavori in 

argomento in economia mediante la procedura negoziata senza previo bando di gara; 

- che la gara è stata indetta con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del codice 

dei contratti) con i seguenti criteri: 

Ribasso offerto 0,010 Punti  x ribasso offerto X 

Mq di pavimentazione offerta 

extra computo (vedi 

allegato n.12 di progetto) 

0,075 punti x mq  Y 

- che con lettera di invito prot.1830 del 21/12/2015, sono sati invitati  n.8 (quattro) operatori economici, che siano in possesso dei 

requisiti prescritti,  individuati mediante indagine di mercato, attraverso consultazione del sito dell’AVCP in merito alle 

imprese in possesso dell’attestazione SOA oppure tramite consultazione degli operatori economici iscritti alla Camera di 

Commercio di Isernia, naturalmente nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, come di seguito 

elencati: 

 

 TEGNALIA SRL – SS N.84 KM 54+500 CASOLI (CH) PEC tenagliasrl@pec.it 

 EDILFLORIO SRL VIA CASERTA N.3/C VASTO (CH) PEC edilflorio@legalmail.it                        

COSTRUZIONI DI SISTO POMPEO SRL C.DA SAN GIOVANNI IN GOLFO 28 – CAMPOBASSO PEC costruzionidisistosrl@legalmail.it 

SOCIETA’ PER AZIONI ADRITICA STRADE A-STRA – Z.I. VIA A. OLIVETTI  - TERMOLI  PEC adriaticastrade@pec.it 

SPINA MICHELE SRL – C.DA VAZZIERI 39/A – CAMPOBASSO PEC spinamichelesrl@pec.it 

DI FLORIO FRANCESCO – CDA. PIANA DI MONTEVERDE 26 – VINCHIATURO PEC difloriofrancesco@pec.it  

COSTRUZIONI CAMARDO SRL – C.DA GAUDO – BARANELLO PEC  costruzionicamardo@pec.it 

C.O.P.I. SRL – VIA CICCARONE 125/B – VASTO  PEC  iacobuccicostruzioni@pec.it 

 

Visto l’art. 125, del codice dei contratti; 

 

 

Visto che entro il termine del 30.12.2015. ore 12,00, sono state presentate le offerte elencate nel seguente prospetto: 

N.D. Ditte 

01 
TEGNALIA SRL – SS N.84 KM 54+500 CASOLI (CH)  PROT.1874 DEL 30/12/2015 

02 EDILFLORIO SRL VIA CASERTA N.3/C VASTO (CH) PROT.1869 DEL 30/12/2015 

03 SOCIETA’ PER AZIONI ADRITICA STRADE A-STRA – Z.I. VIA A. OLIVETTI  - TERMOLI  PROT. 1869 DEL 30/12/2015 

 

Dato corso all’esame della documentazione contenuta nella busta “A” adotta la decisione di cui al seguente prospetto: 

N.D. Ditta concorrente Decisione adottata 

01 TEGNALIA SRL 

 Accertata la regolarità della documentazione prodotta, viene dichiarata 

AMMESSA 

02 EDILFLORIO SRL 

 Accertata la regolarità della documentazione prodotta, viene dichiarata 

AMMESSA 

03 

SOCIETA’ PER AZIONI ADRITICA STRADE 

A-STRA 

 Accertata la regolarità della documentazione prodotta, viene dichiarata 

AMMESSA 
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Vengono complessivamente dichiarate ammesse n. 03 ditte concorrenti, le cui documentazioni sono state riconosciute complete e 

regolari; quindi si da corso all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche e viene proclamato il risultato di cui al prospetto 

riportato nella parte dispositiva; 

Concludendo, 

D I C H I A R A 

1°) di ammettere definitivamente alla gara di appalto dei lavori in oggetto le ditte elencate nel seguente prospetto :: 

N.D. Ditte 

01 
TEGNALIA SRL – SS N.84 KM 54+500 CASOLI (CH)  PROT.1874 DEL 30/12/2015 

02 EDILFLORIO SRL VIA CASERTA N.3/C VASTO (CH) PROT.1869 DEL 30/12/2015 

03 SOCIETA’ PER AZIONI ADRITICA STRADE A-STRA – Z.I. VIA A. OLIVETTI  - TERMOLI  PROT. 1869 DEL 30/12/2015 

 

Di assegnare  alle ditte di cui appresso il seguente punteggio: 

 

TEGNALIA SRL 0,010 Punti  x 

ribasso offerto 

Ribasso offerto 

0,85 % 

PUNTI 

0,0085 

 0,075 punti x mq  MQ 

0,00 

PUNTI 

0,00 

  SOMMANO 0,0085 

EDILFLORIO SRL 0,010 Punti  x 

ribasso offerto 

Ribasso offerto 

        1,00 % 

PUNTI 

0,010 

 0,075 punti x mq  MQ 

1,00 

PUNTI 

0,075 

  SOMMANO 0,085 

SOCIETA’ PER 

AZIONI 

ADRITICA 

STRADE A-STRA 

0,010 Punti  x 

ribasso offerto 

Ribasso offerto 

0,710 % 

PUNTI 

0.0071 

 0,075 punti x mq  MQ 

0,00 

PUNTI 

0,00 

  SOMMANO 0,0071 

2°) Di aggiudicare, in via provvisoria ai sensi dell’art. 11, comma 4, del codice dei contratti, l’appalto in  argomento, alla ditta:  

Edilflorio SRL  che ha offerto il ribasso del 1,00 %  e quindi per un importo netto di € 197.801,51 diconsi euro 

(centonovantasettemilaottocentouno/51)  escluso € 14.049,16 per oneri di sicurezza ex-art. 86, comma 3-ter, del D.Lgs. n.163/06 , ed   € 

102.580,31   per oneri incidenza manodopera  art. 82, c.3-bis, d.lgs. 163/06),  I.V.A. esclusa, oltre a mq 1,00 di pavimentazione offerta 

extra computo (vedi allegato n.12 di progetto) 

        Il presente verbale viene chiuso alle ore 13,50 del giorno 30.12.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

 

 

In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 

A P P O N E 

il visto di regolarità contabile 

A T T E S T A N T E 

la copertura finanziaria della spesa. 

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli sopradescritti. 

Dalla residenza comunale, lì 09/02/2016 

 

Il Responsabile del servizio 
F.to  Dott.ssa Ricci Daniela 

 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti  d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi  dal  

nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

Dalla residenza comunale, lì 09/02/2016 

Il Responsabile del servizio 

F.to  Geom. Giovanni Carnevale 
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