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DETERMINAZIONE N. 18 DEL 28-03-2019 

 

 

Oggetto: Procedura aperta per l'appalto dei "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE 

CAMPO SPORTIVO COMUNALE SITO IN VIA ARCHIMEDE" nel 

Comune di San Martino in Pensilis, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 - 

Rettifica determina indizione di gara. 

 

 

 

 

L'anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di marzo, il Responsabile del servizio Manocchio 

Salvatore 

 

DETERMINA 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO 

 
- Che con Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di San Martino in Pensilis n.80 del 

03.08.2017 si provvedeva ad approvare il progetto definitivo, per l’intervento in oggetto, dell’importo 
totale per lavori di € 679.999,91 di cui:  

-  

 
Lavori a base d’asta 

 
€ 674.992,20 

 
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 

 
€     5.007,71 

 
Totale 

 
€ 679.999,91 

 
- Che con Deliberazione di Giunta Comunale del Comune di San Martino in Pensilis n.58 del 05.06.2018, 

si provvedeva ad approvare il progetto esecutivo; 
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- Che la Regione Molise, con determina del Direttore Generale del IV Dipartimento n.333 del 15.11.2018, 

accordava al Comune di San Martino in Pensilis, un finanziamento nell’ambito dell’AVVISO PUBBLICO 
PER LA SELEZIONE DEGLI INTERVENTI DA FINANZIARE CON LE RISORSE DEL PATTO PER LO 
SVILUPPO DELLA REGIONE MOLISE - FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014/2020 DELIBERA 
CIPE 10 AGOSTO 2016 N. 26 - AREA TEMATICA TURISMO E CULTURA - LINEA DI INTERVENTO 
PROGRAMMA INTEGRATO PER LO SVILUPPO DEL TURISMO SPORTIVO E DEL BENESSERE - 
AZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA CON POLI INTEGRATI CON OFFERTA SCOLASTICA, 
TURISTICA E QUALITÀ DELLA VITA” per l’esecuzione dei lavori di “Ristrutturazione Campo Sportivo 
Comunale di Via Archimede” 
 

- Che il Comune di San Martino in Pensilis ha cofinanziato il progetto con la somma di € 292.703,50, 
giusta devoluzione di un residuo mutuo con la CDP di Roma; 

 
- Che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di San Martino in Pensilis 

n. 17 del 16/01/2019: 
- Si stabiliva di avviare la procedura di gara per l’affidamento di lavori di “Ristrutturazione Campo 

Sportivo Comunale di Via Archimede” per un importo a base d’asta di € 674.992,20 oltre oneri per 
la sicurezza per € 5.007,71 non soggetti a ribasso;  

- Si stabiliva di procedere tramite procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs 50 del 2016, da 
esperirsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95 comma 
6, del D.LGS 50/2016 e s.m.i.; 

- Si demandava al Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni del 
Tappino con sede in Jelsi alla Via Gen. D’Amico snc, l’elaborazione della modulistica di gara, 
predisposta in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia e lo svolgimento della gara di 
appalto per l’affidamento dei lavori per la “Ristrutturazione Campo Sportivo Comunale di Via 
Archimede”;  

- Si determinavano i criteri di aggiudicazione nonché gli elementi di valutazione con i relativi punteggi;  
- Si stabilivano le clausole essenziali del contratto; 
- Si fissavano le somme da riversare alla CUC dell’Unione dei Comuni del Tappino per l’espletamento 

della gara in oggetto. 
 
- Che il Responsabile Tecnico del Comune di San Martino, con successiva determina n.30 del 23.01.2019, 

ha provveduto a rettificare i criteri di aggiudicazione ed i relativi punteggi da assegnare per 
l’espletamento della gara individuati nella precedente determinazione; 

 

PRESO ATTO che con determinazione n. 16 del 26/03/2019 si provvedeva:  
 
- Ad indire la gara di appalto per l’affidamento dei lavori in questione; 
- A stabilire di individuare gli operatori economici tramite procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs 

50 del 2016, da esperirsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 
95 comma 6, del D.LGS 50/2016 e s.m.i.; 

- A Fissare alla data del 15/04/2019 alle ore 12:00 il termine per la presentazione delle offerte; 
- A fissare alla data del 16/04/2019, alle ore 10:00 la data per l'espletamento della gara per la valutazione 

delle offerte, e che le successive sedute pubbliche avrebbero avuto luogo, eventualmente anche lo 
stesso giorno, presso la medesima sede. 

 
CONSIDERATO  
- Che per motivi organizzativi legati alla pubblicazione degli atti di gara sulla Gazzetta ufficiale della 

Repubblica Italiana e sui quotidiani sia locali che nazionali, occorre procedere a differire i termini di 
presentazione delle offerte da parte degli operatori economici;  

- Che pertanto il nuovo termine stabilito per la presentazione delle offerte è quello delle ore 12:00 del 
giorno 17/04/2019; 

- Che la prima seduta di gara aperta si terrà il giorno 18/04/2019 alle ore 10:00; 
 
RITENUTO dover provvedere in merito e stabilire i nuovi termini come sopra riportati; 
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DATO ATTO che Il Responsabile della procedura di Gara è l’ing. Salvatore Manocchio, quale Responsabile 
della Centrale di Committenza e il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 
n.50/2016 è il geom. Luigi Garofalo, Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di San Martino in Pensilis 
(CB); 

VISTI 

− Il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare gli artt. 107, 147 bis, 151 e 192; 

− Il D.Lgs. n. 50/2016; 

− La Legge n. 241/1990; 

− Il D.Lgs. n. 81/2008. specie l’art. 26; 

− La Legge n. 136/2010, specie l’art. 3; 

− Il D.Lgs. n. 118/2011; 
 
IN FORZA del Decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni del Tappino n. 03/2018; 

DETERMINA 

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione; 
 
1) Di rettificare i termini per la presentazione delle offerte per la gara d’appalto per l’affidamento dei lavori 

di “Ristrutturazione Campo Sportivo Comunale di Via Archimede” nell’ambito dell’AVVISO PUBBLICO 
PER LA SELEZIONE DEGLI INTERVENTI DA FINANZIARE CON LE RISORSE DEL PATTO PER LO 
SVILUPPO DELLA REGIONE MOLISE - FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014/2020 DELIBERA 
CIPE 10 AGOSTO 2016 N. 26 - AREA TEMATICA TURISMO E CULTURA - LINEA DI INTERVENTO 
PROGRAMMA INTEGRATO PER LO SVILUPPO DEL TURISMO SPORTIVO E DEL BENESSERE - 
AZIONE IMPIANTISTICA SPORTIVA CON POLI INTEGRATI CON OFFERTA SCOLASTICA, 
TURISTICA E QUALITÀ DELLA VITA”  - Comune di San Martino in Pensilis; 

  
2) Di confermare che il procedimento per l’affidamento dei lavori è quello della procedura aperta ai sensi 

dell’art.60 del D.Lgs 50 del 2016, da esperirsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
ai sensi dell’articolo 95 comma 6, del D.LGS 50/2016 e s.m.i. 

 
3) Di confermare quanto stabilito nello schema di disciplinare di gara e la modulistica di gara; 
4) Di stabilire: 

− Alla data del 17/04/2019 alle ore 12:00 il termine per la presentazione delle offerte; 

− Che si procederà all’affidamento dei lavori anche in presenza di una sola offerta valida, sempreché 
sia ritenuta congrua e conveniente;  

− Che non sono ammesse offerte in aumento; 

− Alla data del 18/04/2019, alle ore 10:00 la data per l'espletamento della prima seduta di gara 
aperta, per la valutazione delle offerte, mentre le successive sedute pubbliche e/o riservate 
avranno luogo, eventualmente anche lo stesso giorno, presso la medesima sede. Per eventuali 
ulteriori sedute pubbliche che si rendessero necessarie, la data e l’ora verranno comunicate ai 
concorrenti a mezzo di posta elettronica certificata. 

 

5) Di prendere atto:  

− Che il Codice CUP associato al progetto è il seguente: D31E17000220006;         

− Che il Codice CIG assegnato dalla piattaforma ANAC è il seguente: 78302563AA; 
 

6) Di disporre che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo 
pretorio online, sul profilo internet dell’Unione dei Comuni del Tappino e nella sezione “Amministrazione 
trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 

7) Di trasmettere il presente atto: 

− Al presidente dell’Unione dei Comuni del Tappino per opportuna conoscenza; 

− Alla Giunta dell’Unione per opportuna conoscenza; 

− Al Comune di San Martino in Pensilis; 
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 Il Responsabile Area Tecnica 

 F.to Ing. Salvatore Manocchio 
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PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica 

Data: 28-03-2019                Il Responsabile del servizio 

        F.to Manocchio Salvatore 

 

 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art.124, D.Lgs 267 del 18.08.2000) 

Num. 71  

 

Si attesta che la presente Determinazione:  

 

 è stata trasmessa in copia al presidente dell’unione dei Comuni del Tappino il 28-03-2019; 

 

è stata pubblicata all’ Albo Pretorio On-line in data 28-03-2019 ed ivi resterà per 15 gg. consecutivi 

dal 28-03-2019 al 12-04-2019 ai sensi dell’art.124, comma1 della legge n.267/00; 

 

 è stata trasmessa per l’esecuzione all’ufficio ragioneria in 28-03-2019 

 

Lì, 28-03-2019 Il Responsabile Area Tecnica 

 F.to Ing. Salvatore Manocchio   

 

_______________________________________________________________________________________ 

La presente Determinazione è copia conforme all’originale. 

 

Lì 28-03-2019 Il Responsabile Area Tecnica   

 Ing. Salvatore Manocchio 

 

 


