
COMUNE DI CASTELVERRINO 
Provincia di Isernia 

COPIA  DETERMINA N° 67 DEL 26/09/2018 
OGGETTO: PSR MOLISE 2014/20 – SOTTOMISURA 4.3 –  TERZA EDIZIONE.  

                           LAVORI DI ADEGUAMENTO, REGIMENTAZIONE ACQUE E MESSA IN SICUREZZA  

                           DELLA  STRADA RURALE “CELLILLI” Determinazione Dirigenziale n.1425 del 13.04.2018-  
                           E43D16000470002 – CIG 7526638A28.  APPROVAZIONE 3^ VERBALE DI GARA. 

                          AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA NON EFFICACE –  

                          RETTIFICA IMPORTO   CONTRATTUALE. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO - RUP  
PREMESSO : 

- che la legge di stabilità n. 208 del 28.12.2015, al comma 501, ha previsto modificazioni dell’art. 23 ter – comma 3 – del D.L. 

24.06.2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11.08.2014, n. 114, dal primo gennaio 2016, tutti i comuni non 

capoluogo di Provincia possono acquisire autonomamente beni, servizi e lavori di importo inferiore a € 40.000,00 IVA 

esclusa; 

- che la legge di stabilità n. 208 del 28.12.2015, al comma 270, ha previsto la modifica del comma 450 dell’art. 1 della legge n. 

296/2006, dal primo gennaio 2016, tutti i comuni possono procedere all’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore ad € 

1.000,00 non ricadendo più nell’obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla Speding Review 2012; 

- che l’art. 37, al comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e del decreto correttivo (D.Lgs. 19.04.2017, n. 56) ha previsto che le 

stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti 

dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente 

all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro; 

- che con delibera della Giunta Comunale n.06 del 07.02.2018, esecutiva ai sensi di legge, si approvava il progetto esecutivo 

relativo ai lavori di “LAVORI DI ADEGUAMENTO, REGIMENTAZIONE ACQUE E MESSA IN SICUREZZA 

DELLA  STRADA RURALE “CELLILLI” per un importo complessivo di € 110.000,00;   

Vista la determinazione Dirigenziale n. 1425 del 13.04.2018, della Regione Molise – Giunta Regionale – Dipartimento Governo del 

Territorio, Mobilità e Risorse Naturali – (cod. DP.A4.02.4D.01) Servizio Economia del Territorio, Attività Integrative, Infrastrutture 

Rurali e Servizi alle Imprese, con la quale si concedeva a questo Ente per l’intervento denominato “LAVORI DI ADEGUAMENTO, 

REGIMENTAZIONE ACQUE E MESSA IN SICUREZZA DELLA  STRADA RURALE “CELLILLI” il contributo di € 

103.499,90  secondo il quadro economico riportato nell’atto di concessione allegato alla predetta determinazione n. 1425/2018, 

subordinando la concessione del contributo all’approvazione ed accettazione integrale del contenuto dell’atto di concessione sopra 

richiamato; 

Vista la delibera di G.C. n.  30, in data 18/04/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approvava e si accettava integralmente il 

contenuto dell’atto di concessione allegato alla determinazione dirigenziale n. 1425, in data 13/04/2018 in premessa richiamata, per 

l'esecuzione dei lavori di “LAVORI DI ADEGUAMENTO, REGIMENTAZIONE ACQUE E MESSA IN SICUREZZA DELLA  

STRADA RURALE “CELLILLI.”  

DATO ATTO: 

- che con Determina del responsabile del Servizio-Rup n. 40 del 12/06/2018,  veniva indetta gara d’appalto mediante 

procedura aperta per l’appalto dei lavori in oggetto; 

- Che nella medesima determina è stato disposto di aggiudicare la gara con il criterio dell'offerta economicamente più 

vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D .Lgs n. 50/2016 e sono stati approvati il bando e disciplinare di gara; 

- Che con Determina del responsabile del Servizio-Rup N.52 del 25/07/2018:  

 si nominava la Commissione di gara per l’affidamento dell’appalto de lavori in oggetto, così come di  seguito 

indicato: 

1. Presidente: Ing. Maurizio DE VINCENZI, iscrizione Albo ingegneri di Isernia al 

n.187;  

2. Componente:  Ing. Marilena LATINO, Iscrizione Albo Ingegneri n. 573 di Isernia; 

3. Componente: Dott. Vincenzo Marra, Iscrizione Ordine Geologi Regione Calabria 

n.184; 

 si demandava alla Commissione lo svolgimento di tutte le operazioni di gara secondo il  Disciplinare di gara, 

nonché la facoltà di determinarsi in merito all'ammissione o esclusione degli operatori economici partecipanti;  

 si nominava segretario, con funzioni di mera verbalizzazione e senza diritto al voto, il Vice-Segretario Comunale 

Dott. Franco Di Girolamo. 

Dato atto che la data ultima per la presentazione delle offerte è stata fissata per le ore 12,00 del 20/07/2018; 

Richiamata la propria determina n.53 del 28.07.2018 con la quale: 

1) si approvava il verbale di gara n. 01 del 28/07/2018 con il quale  la Commissione di gara ha valutato i requisiti di ammissione e la 

documentazione amministrativa delle ditte partecipanti; 

2) si ammettevano alla successiva fase di gara le ditte appresso elencate: 

3) Plico n. 1 della ditta CESIT SRL di Pontecorvo (FR)-  Prot. 1012 del 20/07/2018.  

PEC: cesitsrl@pec.it 

4) Plico n. 2 della ditta F.lli  Di Menna & Figli di Capracotta (IS)  Prot. 1014 del 20/07/2018.                                                 

PEC: dimenna@arubapec.it 

5) Plico n. 3 della ditta Edilizia di Pannunzio Pasquale di Castelverrino (IS)-  Prot. 1015 del 20/07/2018.                               

PEC: ediliziapannunzio@pec.it 

Visto: 

- il verbale di gara n. 02 del 27/08/2018 con il quale  la Commissione di gara ha valutato l’offerta tecnica –temporale ed economica; 

Dato atto: 
1) che nella seduta di gara del 27/08/2018 con verbale della prima seduta riservata è stata dichiarata aggiudicataria provvisoria dei 

lavori in oggetto l’impresa Edilizia di Pannunzio Pasquale di Castelverrino e che la commissione, ha ritenuto che l’offerta 

formulata dalla medesima impresa fosse anomala oltre a quella dell’Impresa F.lli  Di Menna & Figli di Capracotta (seconda in 

graduatoria);  

2) che con nota prot. n. 1154 in data 29/08/2018, il responsabile del procedimento ha provveduto a richiedere all’Impresa Edilizia 

di Pannunzio Pasquale di Castelverrino le giustificazioni relative al ribasso in rapporto alle voci di prezzo che concorrono a 



formare l’importo complessivo posto a base di gara, nonché le giustificazioni relative al valore delle opere migliorative 

proposte in rapporto al valore economico dell’appalto al fine di verificarne la congruità; 

3) che con nota prot. n. 1155 in data 29/08/2018, il responsabile del procedimento ha provveduto a richiedere all’Impresa F.lli Di 

Menna & Figli di Capracotta le giustificazioni relative al ribasso in rapporto alle voci di prezzo che concorrono a formare 

l’importo complessivo posto a base di gara, nonché le giustificazioni relative al valore delle opere migliorative proposte in 

rapporto al valore economico dell’appalto al fine di verificarne la congruità; 

4) che con plico sigillato pervenuto in data 12/09/2018, assunto al protocollo in pari data al n. 1228 l’Impresa F.lli Di Menna & 

Figli di Capracotta ha presentato le giustificazioni richieste; 

5) che con plico sigillato pervenuto in data 14/09/2018, assunto al protocollo in pari data al n. 1239 l’Impresa Edilizia di 

Pannunzio Pasquale di Castelverrino ha presentato le giustificazioni richieste; 

Visto il verbale di gara n. 03 del 19/09/2018 redatto dalla Commissione approvato con determina del Responsabile del 

Servizio-RUP n.65 del 20/09/2018; 

 

ACCERTATO che nella predetta determinazione è stato erroneamente indicato un ribasso d’asta del 13,86% anziche del 

2,50% offerto dalla Ditta Edilizia Pannunzio, così come si evince dall’offerta economica  agli atti dell’Ente; 

 

RITENUTO di dover provvedere alla rettifica dell’importo contrattuale così come determinato con detyermia  del RUP 

n.65/2018; 

 

Visti 
 l’art. 83 del D.lgs. n. 50/2016 che disciplina i criteri di selezione degli operatori economici e le modalità di soccorso istruttorio 

circa le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione, ad eccezione delle irregolarità attinenti all’offerta 

economica e all’offerta tecnica; 

 l’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 secondo cui, al fine di consentire ricorso ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 

104/2010 sono pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le 

esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni a seguito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei 

motivi di esclusione di cui all'art. 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali; 

DETERMINA 

sulla base delle motivazioni indicate in premessa e che si intendono integralmente riportate 

Di confermare  in favore della Ditta Edilizia Pannunzio di Castelverrino l'appalto dei lavori di cui trattasi; 

Di dare atto che la suddetta Impresa ha offerto il ribasso del 2,50% , e pertanto l’importo contrattuale rettificato risulta 

essere il seguente: 

 prezzo offerto di   € 86.029,41  + € 1.764,61 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) + IVA, e quindi per 

prezzo contrattuale di € 87.794,02; 

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo 

la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

Di rilevare che, anche dopo l'aggiudicazione definitiva, non è precluso all'amministrazione appaltante di revocare 

l'aggiudicazione stessa, in presenza di un interesse pubblico individuato in concreto, che ben può consistere nella mancanza 

di risorse economiche idonee a sostenere la realizzazione dell'opera (cfr: Cons. Stato, Sez. III, sentenza n. 4116 

dell'11/07/2012; Ad. Plen.,sentenza n. 6 del 05/09/2005; Sez. IV, sentenza n. 1457 del 19/03/2003); 

Di comunicare il presente provvedimento ai concorrenti partecipanti alla gara come previsto dall'art. 76, comma 5, del 

D.Lgs. n. 50/2016 

Di dare atto che tale provvedimento sarà pubblicato, oltre che sull’Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune 

Castelverrino, nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. n. 

50/2016; 

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE - RUP 

F.to Geom. Giovanni CARNEVALE 

 

ATTESTATO (art.151 comma 4° T.U.E.L. n.267/2000 e s.m.i.) 

VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria. 

Data,  26.09.2018                                                      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                           (F.to Sig. Pannunzio Antonio) 

 Si attesta che la presente è stata pubblicata all’Albo On-Line dal 26.09.2018  

                                                                                              Il  Responsabile del Servizio 

                                                                                           F.to Geom. Giovanni Carnevale 

 
 


