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Registro Generale n. 132

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

SETTORE PROPONENTE:
Ufficio: UFFICIO CUC

DETERMINAZIONE N. 46 DEL 06-08-2019

Oggetto: POR Molise 2014/2020 - Misura 7 - Sottomisura 7.4 - Interventi per
migliorare l'accesso e la gestione dei servizi di base - Lavori di
riparazione e miglioramento strutturale post sisma del Palazzo Baronale"
nel comune di San Martino in Pensilis. Aggiudicazione definitiva.

L'anno duemiladiciannove addì sei del mese di agosto, il Responsabile del servizio Manocchio Salvatore
DETERMINA
PREMESSO
−

−
−
−

Che con Delibera di Giunta Comunale n° 65 del 11 Luglio 2017 con la quale l’Amministrazione del Comune di
San Martino in Pensilis ha dettato volontà di partecipare al Bando, pubblicato dalla Regione Molise, relativo alla
misura 7 – Sottomisura 7.4 che ha per obiettivo, quello di migliorare la qualità della vita e delle infrastrutture nelle
aree rurali, funzionali ai servizi per la cultura, il tempo libero ed il mercato locale, nonché della sostenibilità
economica, sociale ed ambientale, di interesse pubblico per la cittadinanza”;
Che in data 28 Settembre 2017, il tecnico incaricato ha presentato il progetto definitivo dei lavori;
Che con Delibera di Giunta Comunale del Comune di San Martino in Pensilis n° 27 del 02 Aprile 2019, si
approvava il progetto esecutivo;
Che con determina del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di San Martino in Pensilis n.169 del 18
Aprile 2019:
- Si stabiliva di avviare la procedura di gara per l’affidamento di lavori di “Adeguamento palazzo
baronale;
- 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 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 e lo
svolgimento della gara di appalto;

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 con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di San Martino in Pensilis N. 244 del
24 Maggio 2019, si rettificava il quadro economico erroneamente riportato nella determina richiamata
precedentemente n. 169/2019

−

Che le procedure per l’affidamento dei Lavori in oggetto sono state avviate prima del 19.04.2019, data di entrata
in vigore del decreto legge n.32/2019 cd. sblocca cantieri, quindi si procederà applicando il D.Lgs 50 del 2016 e
s.m.i.;

−

Che con Determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza n. 30 del 04/06/2019 si stabiliva:
- Di dover indire la gara di appalto per l’affidamento dei lavori in oggetto;
- Di procedere all’affidamento dei lavori mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n.
50/2016;
- Di dover individuare gli operatori economici tramite procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs
50 del 2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95
comma 3 del D.LGS 50/2016 e s.m.i.;
- Alla data del 24/06/2019 alle ore 12:00 il termine per la presentazione delle offerte;
- Che si sarebbe proceduto 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 25/06/2019, alle ore 10:00 la data per l'espletamento della gara per la valutazione
delle offerte;

-

Che scaduto il termine per la presentazione delle offerte, a causa di problemi organizzativi, si è
provveduto a rinviare la data per l’apertura e valutazione delle offerte pervenute, e se ne è data
tempestiva comunicazione alle ditte partecipanti;
Che con successivo avviso, datato 04/07/2019, si fissava alle ore 16:00 del 11/07/2019 la data di
apertura delle offerte pervenute;
Che con Determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza n. 39 del 11/07/2019,
si provvedeva alla nomina della commissione di gara così composta:
- Presidente: l’Arch. Jr. Alberto Fratangelo, in qualità di Responsabile del servizio tecnico del
Comune di Roccamandolfi (CB);
- Commissario Componente: Arch. Jr. Giovanni Granitto, in qualità di Responsabile del servizio
tecnico del Comune di Ururi (CB);
- Commissario Componente: Ing. Leo D’Antono, libero professionista (componente esterno);

-

PRESO ATTO
- Che, entro il termine perentorio fissato dal bando di gara, sono state presentate le n. 7 offerte elencate
nel seguente prospetto, così come trasmesse dall’ufficio protocollo dell’Ente:
N.

DATA DI
RICEZIONE

PROT.
N.

NOME DITTA

INDIRIZZO

CAP

COMUNE

PR.

C.da Lupara n. 7

86100

Campobasso

CB

1

24/06/2019

1478

Tecno C.A.D.
Costruzioni & Appalti
D'Amelio

2

24/06/2019

1479

Iacobucci Giovanni srl

C.da Coste di
Oratino n.121

86100

Campobasso

CB

3

24/06/2019

1483

Impresa Edile
Occhionero Umberto
Fernando

Via Traversa
Garibaldi n.2

86049

Ururi

CB

4

24/06/2019

1484

Alba Restauri s.r.l.

Non presente sul
plico esterno

64032

Fontanelle di
Atri

TE
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5

24/06/2019

1485

6

24/06/2019

1487

7

24/06/2019

1488

OPERA s.r.l. –
Viale Europa
Consolidamenti e
n.163 – Frazione
restauri
Roccapipirozzi
Basilico Franco
Via Italia n. 55
Impresa Edile Stradale
BIO Costruzioni S.r.l. a
Corso Bovio n.26
socio unico

86078

Sesto
Campano

IS

66052

Gissi

CH

86044

Colletorto

CB

- Che nel corso della prima seduta, durante la valutazione documentale contenuta nella Busta A
“Documentazione Amministrativa”, la ditta OPERA s.r.l. – Consolidamenti e restauri, con sede legale in
Viale Europa n.163 – Frazione Roccapipirozzi – 86078 Sesto Campano (IS), risultava carente della
documentazione richiesta e pertanto si è ricorso al soccorso istruttorio;
- Che la suddetta ha provveduto, entro i termini stabiliti dalla commissione di gara, a presentare quanto
richiesto, e pertanto veniva ammessa alla fase successiva;
CONSIDERATO che la commissione di gara, valutando l’offerta tecnica e nel rispetto del criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, disponeva la seguente graduatoria di gara:
Operatore economico
1
2
3
4
5
6
7

Impresa Edile Occhionero Umberto
Fernando
Iacobucci Giovanni srl
BIO Costruzioni S.r.l. a socio unico
Basilico Franco Impresa Edile Stradale
Alba Restauri s.r.l.
OPERA s.r.l. – Consolidamenti e restauri
Tecno C.A.D. Costruzioni & Appalti
D'Amelio

Punteggio
offerta
tecnica

Punteggio offerta
economica

Punteggio
totale

57,80

14,35

72,15

54,00
29,67
37,20
36,80
35,73

4,11
15,00
7,33
6,98
5,48

58,11
44,67
44,53
43,78
41,21

31,73

6,05

37,78

VERIFICATI
- I requisiti di ordine generale e la documentazione richiesta dal bando per il tramite dell’AVCPass;
- L’iscrizione nella White List della prefettura di Campobasso dal 14/03/2019 e pertanto non si è
proceduto alla richiesta comunicazione antimafia;
VISTO
- il Verbale n. 1 di seduta pubblica del 11/07/2019;
-

il Verbale n. 2 di seduta pubblica del 16/07/2019;

-

il Verbale n. 3 di seduta riservata del 19/07/2019;

-

il Verbale n. 4 di seduta pubblica del 29/07/2019;

-

Il D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

-

il CUP: D35I19000280006;

-

il CIG: 79302823BB;

IN FORZA del giusto decreto del Presidente dell’Unione dei Comuni del Tappino;
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DETERMINA
DI CONFERMARE quanto esposto in premessa;
DI APPROVARE i verbali di gara, dai quali risulta che la Commissione ha formulato, ai sensi degli artt. 32 e
33, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, la proposta di aggiudicazione dell'appalto dei lavori: “POR Molise
2014/2020 - Misura 7 - Sottomisura 7.4 - Interventi per migliorare l'accesso e la gestione dei servizi
di base - Lavori di riparazione e miglioramento strutturale post sisma del Palazzo Baronale” nel comune
di San Martino in Pensilis, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n. 50/2016 e con il criterio di aggiudicazione di cui
all’art. 95 comma 3.- in favore dell’operatore economico Impresa Edile Occhionero Umberto Fernando con
sede in via Traversa Garibaldi n° 2 – 86049 Ururi (CB) – PIVA 00706130705 per il punteggio complessivo
ottenuto di punti 72,15 e quindi per un importo dei lavori al netto degli oneri della sicurezza e dell’Iva pari a
€uro 262.088,99 a fronte di un ribasso economico del 22.85%;
DI AGGIUDICARE l’appalto dei lavori “POR Molise 2014/2020 - Misura 7 - Sottomisura 7.4 - Interventi
per migliorare l'accesso e la gestione dei servizi di base - Lavori di riparazione e miglioramento
strutturale post sisma del Palazzo Baronale” nel comune di San Martino in Pensilis, ai sensi dell’art. 60
del d.lgs. n. 50/2016 e con il criterio di aggiudicazione di cui all’art. 95 comma 3, in favore dell’operatore
economico Impresa Edile Occhionero Umberto Fernando con sede in via Traversa Garibaldi, 2 – 86049
Ururi (CB) – P.IVA 00706130705 per il punteggio complessivo ottenuto di punti 72,15 e quindi per un
importo dei lavori al netto degli oneri della sicurezza e dell’Iva pari a € 262.088,99 a fronte di un ribasso
economico del 22,85%;
DI INVIARE la presente Determinazione al Comune di San Martino in Pensilis (CB) per gli atti
consequenziali;
DI DISPORRE la pubblicazione della presente Determinazione all’Albo Pretorio dell’Unione dei Comuni del
Tappino;
DI STABILIRE che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull’Albo
pretorio online, sul profilo internet della Centrale Unica di Committenza, 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 Area Tecnica
F.to Ing. Salvatore Manocchio
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PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica
Data: 08-08-2019

Il Responsabile del servizio
F.to Manocchio Salvatore

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

Num. 174
Si attesta che la presente Determinazione:
è stata trasmessa in copia al presidente dell’unione dei Comuni del Tappino il 08-08-2019;
è stata pubblicata all’ Albo Pretorio On-line in data 08-08-2019 ed ivi resterà per 15 gg. consecutivi
dal 08-08-2019 al 23-08-2019 ai sensi dell’art.124, comma1 della legge n.267/00;
è stata trasmessa per l’esecuzione all’ufficio ragioneria in 08-08-2019
Lì, 08-08-2019

Il Responsabile Area Tecnica
F.to Ing. Salvatore Manocchio

_______________________________________________________________________________________
La presente Determinazione è copia conforme all’originale.
Lì, 08-08-2019

Il Responsabile Area Tecnica
Ing. Salvatore Manocchio
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