
  

 

COMUNE DI CASTELVERRINO 
Provincia di Isernia 

IL RESPONSABILE DELLA 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

 

COPIA  DETERMINA N. 57 del  29.10.2014 

 

OGGETTO:  Interventi: Riparazione danni infrastrutture pubbliche – Strada Comunale Santa  

                         Lucia. –  Approvazione verbale di gara – Aggiudicazione definitiva. 

 

PREMESSO:  

• CHE si rendono necessari eseguire urgenti lavori di  sistemazione del dissesto idrogeologico in 

località Santa  Lucia; 

• CHE   con delibera di Giunta Regionale n.608 del 02.10.2012 così come modificata con 

deliberazione di Giunta Regionale n.65 del 25.01.2013 è stato assegnato al Comune di Castelverrino 

un contributo di € 150.000,00 per la realizzazione dell’intervento in oggetto; 

• CHE   nel programma Triennale delle Opere Pubbliche del comune di Castelverrino 2013/2015; 

• CHE con determina del Responsabile del  Servizio n.21 del 18.03.2013 si nominava RUP il Geom. 

Giovanni Carnevale; 

• CHE   per l’esecuzione dell’opera suddetta è necessario procedere alla sua progettazione; 

• CHE il Responsabile del Procedimento in data  15.03.2013, ha attestato per carenza di organico 

nonché difficoltà ad rispettare o tempi della programmazione dei lavori si rende necessario il 

ricorso alla progettazione esterna all’amministrazione prevista dall’art. 90, comma 6, del codice dei 

contratti; 

• CHE con determina del Responsabile del Procedimento n. 22 del 18.03.2013 si  affidava : 

1. l’incarico per la redazione della progettazione esecutiva, della direzione lavori, misura 

contabilità, e redazione collaudo tecnico amministrativo all’ Ing. Carmen Pannunzio  con 

studio  in tecnico in Castelverrino-  Via  Santa Lucia n.13 iscritta all’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Isernia al n.546; 

2. l’incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione all’Ing. 

Antonio Di Rocco  con studio tecnico in Agnone Via Castelnuovo n.19 iscritto all’Ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Isernia al n.480;  

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

codici: 

a) IL CODICE   CUP  –  E46J13000010002 

b) Il CODICE CIG   - ZCF090E30A (relativo all’affidamento dell’incarico professionale) 

c) Il CODICE CIG   - 5877781253 ( relativo ai lavori) 

VISTO  che il progettista all’uopo incaricato, in relazione alle direttive impartite dal responsabile unico del 

procedimento,  ha rassegnato il progetto  esecutivo,  del complessivo importo di    € 150.000,00,   

ATTESO che  per le opere pubbliche dei comuni, la deliberazione con la quale il progetto viene approvato 

o l'opera viene autorizzata ha i medesimi effetti della concessione edilizia, ora permesso di costruire,  

purchè i relativi progetti sono  corredati da una relazione a firma di un progettista abilitato che attesti la 

conformita' del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonche' l'esistenza dei nulla osta di 

conformita' alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali e paesistiche; 

VISTA la dichiarazione ai sensi dell’art.2 comma 60 della legge n.662/1996, resa dal progettista Ing. 

Pannunzio Carmen in data 18 marzo 2013; 

ACCERTATO che trattandosi opere di manutenzione che non modificano lo stato dei luoghi, non è 

necessario procedere alla acquisizione di autorizzazioni, pareri e nulla osta; 

VISTO il verbale di validazione del detto progetto; 

VISTO  che il progettista all’uopo incaricato, in relazione alle direttive impartite dal responsabile unico del 

procedimento, in data 21.03.2013 ha rassegnato il progetto  esecutivo,  del complessivo importo di                  

€ 150.000,00,  costituito da seguenti elaborati, approvato dalla Giunta Comunale con propria deliberazione 

n.11 del 28.03.2013; 



  

VISTA ora la nota prot . 11727 del 24.07.2014 , assunta a gli atti del Comune al n. 949 in data 25.07.2014 con 

la quale l’ARPC trasmette copia della Determina Direttoriale n.491 del 24.07.2014, con la quale si concede al 

Comune di Castelverrino il finanziamento di € 150.000 per la realizzazione dei lavori in oggetto; 

ATTESO che così come previsto dal punto 3) della suddetta Determinazione  Direttoriale n.491 del 

24.07.2014 l’erogazione del contributo in questione è subordinata alla accettazione completa di tutte le 

condizioni fissate nella predetta determinazione, nonché nella convenzione ad essa allegata;  

RICHIAMATA la determina del RUP n.38 del 24.07.2014 con la quale: 

� sii prendeva atto delle dimissioni da D.L. dell’Ing. Pannunzio Carmen di Castelverrino; 

� si affidava l’incarico di D.L. e redazione del collaudo amministrativo al Geom. Quici Armando con 

studio Tecnico in Trivento Via B. Mastroiacovo n.6, iscritto all’Albo dei geometri della Provincia di  

Campobasso al n.868 per l’importo complessivo di €  5.400,00 (omnicomprensivo); 

 RICHIAMATA  altresì la delibera di G.C. n.02 del 30.07.2014 con la quale: 

� si accettavano tutte le condizioni fissate nella Determinazione Direttoriale n.491 del 24.07.2014; 

� si prendere atto  che il termine ultimo per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente 

vincolanti è fissato alla data del 31.12.2014, pena la revoca del finanziamento; 

� si impegnava  a trasmettere entro giorni 30 (trenta) dal 25.07.2014 la documentazione di cui al 

punto 3) della Determina Direttoriale n.491/2014; 

VISTA la propria determinazione  a contrarre n. 45 del 20/08/2014  di cui all’art. 11 del D.Lgs n. 

163/2006; 

VISTA altresì la propria determinazione  n. 48 del 27/08/2014  con la quale veniva indetta 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: Riparazione danni 

infrastrutture pubbliche – Strada Comunale Santa Lucia, invitando nr. 5 (cinque) operatori 

economici sorteggiati e ammessi, così come individuati nel verbale di sorteggio pubblico del 

27/08/2014i; 

    Visto che entro il termine del 26.09.2014. ore 12,00, sono state presentate le offerte elencate nel      

    seguente prospetto: 

Operatore economico 

Ditta Marcovecchio Giuseppe di Agnone (IS) – Prot. 1202 del 26.09.2014 

Ditta Edilizia Pannunzio di castelverrino (IS) – Prto. 1208 del 26.09.2014 

 

VISTO il verbale di aggiudicazione provvisoria del 30.09.2014; 

VISTO il quadro economico riapprovato a seguito di gara di appalto; 

ESAMINATI tutti gli atti del procedimento; 

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), acquisito d’ufficio ai sensi dell’art. 3, 

commi 2 e 3, del D.M. 24/10/2007; 

VISTI gli atti progettuali; 

ACCERTATA la regolarità dell’intero procedimento; 

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. 12.04.2006, n. 163 

e successive modificazioni; 

VISTO il «Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti», emanato con d.P.R. 05.10.2010, n. 207; 

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; 

D E T E R M I N A 

1. Di approvare, relativamente all'appalto dei lavori di: “ Riparazione danni infrastrutture 

pubbliche – Strada Comunale Santa Lucia”, il l verbale di       aggiudicazione provvisoria, in  data  

30.09.2014; 

2. Di aggiudicare definitivamente i lavori in oggetto alla ditta: Edilizia Pannunzio di Pannunzio 

Pasquale. di  Castelverrino (IS) che ha offerto il ribasso del 2,20% (due virgola venti%) e quindi per 

un importo netto di € 117.959,00 diconsi euro (centododiciassettemilanovecentocinquantanove/00) 

comprensivo degli oneri della sicurezza pari at € 5.000,00. 



  

3. Di riapprovare il seguente  quadro economico  riderterminato  a seguito di gara di appalto distinto 

nel modo che segue: 

  LAVORI A MISURA:           

            

A1 Lavori a misura        

  (come da computo estimativo)     112.959,00 

A1 Oneri sicurezza      5.000,00 

  TOTALE LAVORI A MISURA     117.959,00 

A 

                

  
SOMME A DISPOSSIZIONE 

AMMINISTRAZIONE       

            

B1 I.V.A. 10%  sui lavori a misura   11.795,90   

B2 Spese Tecniche compreso IVA e Inarcassa   15.000,00   

B3 Spese RUP    2.160,00   

B4 Contributo AVCP    30,00   

B5 Economie     3.055,10   

  
TOTALE SOMME  A DISPOSIZIONE 

AMM.NE    32.041,00 

B 

                

        

    
  

 

150.000,00 

        

    

 TOTALE GENERALE 

   

IL RESPONSABILE DELLA 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

F.to Geom. Giovanni Carnevale 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata  all’albo on line di questo Ente da 

oggi per 15 giorni consecutivi . 

Castelverrino, lì    30.10.2014  

     

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

F.to  Geom. Giovanni CARNEVALE 

 

 

 
 


