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Settore L.L.P.P.
Pubblicato all’albo pretorio dal 03/02/2022 al 18/02/2022 Reg. pubb. N. 67

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 29 del 03/02/2022 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 6 del 02/02/2022
OGGETTO: Determinazione a contrarre ed approvazione atti di gara. Gara per l’affidamento dei lavori di
ottimizzazione del sistema di raccolta differenziata "PORTA A PORTA" per i comuni di Venafro, Conca Casale, Sesto
Campano e Pozzilli - realizzazione di un ecocentro intercomunale. CUP G27H14000450006.

IL RESPONSABILE
Richiamato il decreto Sindacale n. 30 del 31/12/2021 con il quale è stato conferito alla scrivente l'incarico di Responsabile del Settore
LL.PP. e Manutenzione del Comune di Venafro;
Premesso:
CHE con Accordo di Programma Quadro “Gestione dei Rifiuti Urbani” stipulato il 14 ottobre 2014 fra il Dipartimento per lo
Sviluppo e la Coesione Economica, il MATTM e la Regione Molise, nonché il I Atto Integrativo del suddetto accordo, stipulato il
12/06/2015è stato inserito l’intervento Cod. SGP MO3M.002 “Ottimizzazione del sistema di raccolta differenziata “porta a porta” per
i Comuni di Venafro, Conca Casale, Sesto Campano e Pozzilli – Realizzazione ecocentro” – Ente Attuatore Comune di Venafro;
CHE con Deliberazione della Giunta Regionale del Molise n. 23 del 23/01/2018, aggiornata con Deliberazione n. 152 del 25/02/2018,
è stato riprogrammato l’intervento in oggetto, demandando l’attuazione al Comune di Venafro;
CHE a seguito della suddetta procedura, all’intervento di che trattasi risultano essere state assegnate risorse per un importo
complessivo di € 594.898,83, di cui € 26.113,87 a valere sulle risorse comunali;
CHE con nota prot. n. 62913 del 24/05/2019, acquisita al prot. n. 9162, la Regione Molise – Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali –
ha richiesto copia della documentazione relativa alla progettazione esecutiva;
CHE il Comune di Venafro con nota prot. n. 12714 del 24/07/2021 ha riscontrato la suddetta richiesta inviando il Progetto Esecutivo,
acquisito in data 08/07/2019 al prot. n. 11728, il Verbale di Validazione a firma del RUP e le seguenti Delibere:
Delibera di G.C. del Comune di Venafro n. 116 del 11/07/2019 di approvazione del Progetto Esecutivo e di nomina del RUP;
Delibera di G.C. n. 42 del 22/07/2019 del Comune di Sesto Campano di presa d’atto e condivisione del Progetto Esecutivo;

Delibera di G.C. n. 58 del 24/07/2019 del Comune di Pozzilli di presa d’atto e condivisione del Progetto Esecutivo.
Delibera di G.C. n. 28 dell’1.08.2021 del Comune di Conca Casale di condivisione del Progetto Esecutivo;
CHE la Regione Molise – Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali – Ufficio Gestione dei Finanziamenti in Materia Ambientale - con
nota prot. n. 189403/2021 del 22/11/2021, acquisita al protocollo del Comune di Venafro n. 21042 del 23/11/2021, ha trasmesso la
Determinazione del Direttore del II Dipartimento n. 107 del 16/11/2021, avente ad oggetto: PAR MOLISE 2007/2013 Riprogrammazione economie DGR n. 23/2018 e n. 152/2018 – Intervento COD. SGP MO3M.002 “Ottimizzazione del sistema di
raccolta differenziata “porta a porta” per i Comuni di Venafro, Conca Casale, Sesto Campano e Pozzilli – Realizzazione ecocentro”
– Ente Attuatore: Comune di Venafro – CUP G27H14000450006 – Concessione Finanziamento, con la quale è stato approvato il
progetto dell’intervento di che trattasi, per una spesa complessiva di € 594.898,83 ed è stato concesso il contributo di € 568.784,96,
mentre la rimanente spesa ammontante ad € 26.113,87 resta a carico delle Amministrazioni Comunali interessate secondo le rispettive
quote;
CHE il Comune di Venafro con delibera di Giunta Comunale n. 141 del 26/11/2021, tra l’altro, ha accettato tutte le condizioni fissate
per la concessione del finanziamento contenute nella suddetta Determinazione del Direttore del II Dipartimento della Regione Molise
n. 107 del 16/11/2021 di concessione del contributo di € 568.784,96 in favore del Comune di Venafro, quale Ente Attuatore del
progetto denominato Intervento MO3M.002 “Ottimizzazione del sistema di raccolta differenziata “porta a porta” per i Comuni di
Venafro, Conca Casale, Sesto Campano e Pozzilli – Realizzazione ecocentro” ed ha dato mandato al Legale Rappresentante
dell’Ente affinché sottoscriva per accettazione il disciplinare allegato alla determinazione del Direttore del II Dipartimento n. 107 del
16/11/2021, pervenuta in data 23/11/2021 prot. n. 21042;
CHE il Comune di Venafro con nota prot. n. 21842 del 2/12/2021 ha trasmesso al citato Dipartimento Regionale il suddetto
disciplinare, sottoscritto dal Legale rappresentante del Comune di Venafro;
Atteso che è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara;
Vista la determina n. 334 del 20.8.2019 con la quale è stabilito quanto segue:
1. approvare la relazione unica, prot. n. 14077 del 19.8.2019, di cui all’art. 52, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. redatta dalla
sottoscritta Responsabile del Settore LL.PP. del Comune di Venafro allegata alla presente quale parte integrale e sostanziale;
2. stabilire che per l’esecuzione delle procedure di gara da indire dal Comune di Venafro, Settore LL.PP., si procederà in deroga
all’obbligo di comunicazione elettronica di cui all’art. 52, comma 1, utilizzando la possibilità di presentare l’offerta in formato
elettronico, su supporto informatico, all’interno della busta chiusa, sigillata e controfirmata;
Dato atto, quindi, che con la suddetta determina 334/2019 è stato stabilito che per l’esecuzione delle procedure di gara si può
procedere, in deroga all’obbligo di comunicazione elettronica di cui all’art. 52, comma 1, utilizzando la possibilità di presentare
l’offerta in formato elettronico, su supporto informatico, all’interno della busta chiusa, sigillata e controfirmata
VISTO il decreto 12 agosto 2021, n. 148 - Regolamento recante modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici, da
adottare ai sensi dell’articolo 44 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (GU Serie Generale n. 256 del 26-10-2021 - Entrata in
vigore del provvedimento: 10/11/2021), con cui è stato assegnato – art. 29 - alle stazioni appaltanti sei mesi di tempo per adeguare i
loro sistemi, dall’emanazione delle regole tecniche di cui all’art. 2, comma 2 dello stesso decreto;
Dato, altresì, atto che al fine dar corso alla procedura per l’affidamento del servizio di che trattasi, la scrivente nella sua qualità di
Responsabile del Procedimento, ha predisposto, tra l’altro, il bando ed il disciplinare di gara, allegati al presente atto, redatti in
conformità di quanto stabilito con la suddetta determina 334/2019, per costituirne parte integrante e sostanziale, nella quale sono
indicati i requisiti di partecipazione nonché le modalità di svolgimento della gara;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale di Venafro n. 26 del 9.8.2019 con la quale è stato stabilito, tra l’altro, di avvalersi
dell’art. 1, comma 1, lett. a), della Legge n. 55/2019 e, per l’effetto, revocare la delibera di C.C. n. 14 del 07/06/2019 ad oggetto
“Approvazione Convenzione e Regolamento funzionamento CUC tra Comune di Venafro e Conca Casale”;

Dato atto che ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a) legge 55/2019, come da ultimo modificato dall’art. 52, comma 1, lettera a) della
legge 29/07/2021, n. 108, fino al 30 giugno 2023, non trova applicazione l’obbligo di affidamento mediante CUC/SUA;
RITENUTO, pertanto, di:
- assumere la determinazione a contrarre per l’attivazione della procedura di gara prescelta;
- assumere l’impegno di spesa conseguente alla determinazione a contrarre sopracitata;
- avviare le procedure per l’affidamento dei lavori in oggetto;
Considerato che:
- ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita
determinazione a contrattare del Responsabile del Procedimento di spesa indicante:
--- il fine che con il contratto si intende perseguire;
--- l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
--- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le
ragioni che ne sono alla base;
- ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del Codice, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto
e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
RILEVATO che:
- il presente appalto attiene ai settori ordinari e si colloca sotto la soglia comunitaria definita con la metodologia di calcolo prevista
dall’articolo 35, comma 4 del D.Lgs n. 50/2016, considerato che l’importo massimo stimato dell’appalto è pari ad € 431.852,27 Iva
esclusa;

- che il presente appalto non è stato suddiviso in lotti ai sensi dell’art. 51, comma 1, del Codice in quanto i lavori oggetto di
realizzazione non possono essere scomposti in lotti funzionali o prestazionali senza compromettere l’efficacia complessiva
dell’opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);
- che il bando di gara, in relazione alla natura, all’oggetto e all’importo dell’appalto, debba essere pubblicato mediante avviso
all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 36, comma 9, ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 del Comune di Venafro e sul profilo del
committente (Comune di Venafro, Ente attuatore), per un periodo non inferiore a 18 giorni (combinato disposto art. 60 e 36, comma
9 del D.Lgs. 50/2016, senza l’incremento di giorni 5 previsto dall’art. 74, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 in quanto per tutta la
documentazione sarà offerta in modalità di accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica mediante pubblicazione sul sito
del Comune di Venafro: www.comune.venafro.is.it à L’Amministrazione à Bandi di garaà Procedura specifica;
Visto che questo Settore ha predisposto i seguenti atti di gara per l’affidamento dei lavori specificati in oggetto:
1)
Bando di gara;
2)
Disciplinare di gara;
3)
Allegato 1 - Domanda di partecipazione;
4)
Allegato 2 - Dichiarazioni integrative;
5)
Allegato 3 - Dichiarazione di offerta economica;
Visto l’articolo 105, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall’articolo 49 della legge 29 luglio 2021, n. 108, ai sensi del
quale “…………. fatto salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere

affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione
delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. ………..” e pertanto
nella suddetta documentazione di gara è stato stabilito che le lavorazioni della categoria prevalente OG1 saranno subappaltabili entro
il limite del 49,90% dell’importo della categoria stessa;

Rilevato che è necessario provvedere, comunicazione ANAC del 23.12.2020, al pagamento del contributo del per il finanziamento
dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, ai sensi della deliberazione n. 1121 del 29 dicembre 2020
con le modalità e i termini di cui all'art. 3 dello stesso provvedimento;
Visto che il presente appalto è superiore ad € 300.000,00 ed inferiore ad € 500.000,00 e che pertanto, in base a quanto previsto dalla
suddetta deliberazione del 29 dicembre 2020, il contributo dovuto è pari ad € 225,00;
Rilevato, inoltre, che le istruzioni operative allegate alla deliberazione del 03/11/2010 della citata Autorità (GURI Serie Generale n.301 del
27-12-2010), stabiliscono che a ciascuna gara viene assegnato un numero identificativo univoco denominato “Numero Gara” e che le
stazioni appaltanti debbano procedere alla richiesta del codice identificativo gara (CIG) per tutti i contratti pubblici indipendentemente dalla
procedura di selezione e dal valore del contratto;
Ritenuto di dover impegnare, per il versamento obbligatorio all’ANAC, all’interno della suddetta spesa prenotata, l’importo come in tabella
seguente:

impegno

Bilancio

Capitolo

codice

€ 225,00

2022

850

1.03.02.16.001

Riscontrata la necessità di adottare, in conformità alle succitate norme, la prescritta determinazione a contrattare;
DETERMINA

1)

richiamare la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente
dispositivo e motivazione, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;

2)

approvare e fare propria la premessa narrativa, che qui si intende integralmente richiamata anche a motivazione, ai sensi dell’art. 3
della legge n. 241/1990 e ss. mm. ii., dell’adozione del presente dispositivo, quale parte integrante del presente provvedimento;

3)

indire una procedura selettiva per l’individuazione dell’affidatario dei lavori di cui al progetto esecutivo denominato “lavori di
ottimizzazione del sistema di raccolta differenziata "PORTA A PORTA" per i comuni di Venafro, Conca Casale, Sesto Campano e
Pozzilli - realizzazione di un ecocentro intercomunale”, per un importo a base di gara pari a € 431.852,27 Iva esclusa, di cui €
12.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, di cui agli atti di seguito riportati:
Delibera di G.C. del Comune di Venafro n. 116 del 11/07/2019 di approvazione del Progetto Esecutivo e di nomina del
RUP;
Delibera di G.C. n. 42 del 22/07/2019 del Comune di Sesto Campano di presa d’atto e condivisione del Progetto Esecutivo;
Delibera di G.C. n. 58 del 24/07/2019 del Comune di Pozzilli di presa d’atto e condivisione del Progetto Esecutivo.
Delibera di G.N. n. 28 dell’1.08.2021 del Comune di Conca Casale di condivisione del Progetto Esecutivo;

4)

procedere alla scelta del contraente mediante procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 2, comma 2, della legge 120/020 come
modificata dalla legge 108/2021, in combinato disposto con l’art. 60 del Codice, sulla base del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del
Codice e pertanto di approvare gli schemi degli atti di gara allegati alla presente:
1. Bando di gara;
2. Disciplinare di gara;
3. Allegato 1 - Domanda di partecipazione;
4. Allegato 2 - Dichiarazioni integrative;
5. Allegato 3 - Dichiarazione di offerta economica;

5)

Dare atto, altresì, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, anche se non allegati:
- il DGUE - disponibile, in formato editabile, sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti:

http://www.mit.gov.it/comunicazione/news/documento-di-gara-unico-europeo-dgue;
- Protocollo di legalità stipulato il 01-10-2010 tra il Comune e la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Isernia (delibera
G.C. n. 228 del 5-10-2010);

6)

Stabilire, ai sensi del combinato disposto dell’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell’art. 192 del d.lgs. 267/2000, relativo
alla determinazione a contrattare e relative procedure, che:

a)
b)

il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di individuare della ditta esecutrice indispensabile per la
realizzazione dei lavori;
l'oggetto del contratto è l’esecuzione dei lavori di cui al progetto esecutivo approvato delibera di Giunta Comunale del
Comune di Venafro n. n. 116 del 11/07/2019, verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, in modalità elettronica ai
sensi dell’art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016, secondo le clausole contrattuali contenute nel capitolato speciale
d'appalto, del quale se ne evidenziano le principali:
- in relazione al disposto dell’art. 59, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016, ha per oggetto l’esecuzione di lavori;
- sarà stipulato a misura (art. 3, lett. eeeee), del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 43, comma 7, del d.P.R. n. 207/2010);
- importo a base di gara pari a € 431.852,27 Iva esclusa, di cui € 12.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso
- l’intervento si compone delle seguenti lavorazioni:
Lavorazione

Categoria
e
Classifica

Edifici civili
e industriali

cat. OG1
class. II

Impianti
idricosanitario,
cucine,
lavanderie

OS3
class. I
o requisiti
art. 90 DPR
207/2010

Qualificazione
obbligatoria
(sì/no)

Importo
comprensivo
oneri per la
sicurezza

Indicazioni speciali ai fini della gara
Incidenza
%

SI

379.255,59

SI

52.596,68

Totale

431.852,27

Prevalente
o
scorporabile

Subappaltabile
(SI/NO)

Avvalimento

87.82%

prevalente

Si
49,90%

SI

12,18%

scorporata

Si
100%

SI

100%

- i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte: procedura aperta e criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3, lett. b) del Codice come
descritti disciplinare di gara allegato alla presente, qui integralmente richiamati quale parte integrante del presente
provvedimento;
7)

impegnare la somma di € 225,00 a titolo di contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) in relazione
alla procedura di selezione oggetto del presente provvedimento fra gli imprevisti del quadro economico il cui impegno è stato
assunto sul capitolo 850 cod. 1.03.02.16.001 del bilancio di previsione annualità 2022 in corso di predisposizione;

8)

liquidare a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) la somma di € 225,00, dando atto che la stessa verrà pagata
con le modalità indicate nella deliberazione dell'ex A.V.C.P. del 21-12-2011 dopo l'emissione da parte dell’A.N.A.C.,
nell'apposita area riservata del “Servizio di Riscossione”, del bollettino MAV (Pagamento Mediante Avviso) relativo
quadrimestre di competenza;

9)

dare atto, altresì, che:
il codice unico di progetto di investimento pubblico (CUP) attribuito dal Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica (CIPE) è: G27H14000450006;
il codice identificativo gara (CIG) sarà richiesto successivamente all’adozione del presente atto e prima dell’indizione della
procedura di gara;

10) dare atto, infine, che - ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito
con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 - il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni di
spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
11) disporre:
- la registrazione della presente determinazione nel registro unico tenuto presso l’ufficio di segreteria;
- la pubblicazione all’Albo del Comune, ai soli fini di pubblicità - notizia, per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Settore
f.to Arch. Ornella Celino

Allegato alla Determinazione - Settore L.L.P.P.
Numero 29 del 03/02/2022 R.U.S.
Registro di Settore 6 del 02/02/2022

VISTO CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei seguenti
impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000:
Eventuali note:
Tabella dati contabili
Impegno
Descrizione Impegno: Determinazione a contrarre ed approvazione atti di gara. Gara per l’affidamento dei lavori di
ottimizzazione del sistema di raccolta differenziata "PORTA A PORTA" per i comuni di Venafro, Conca Casale, Sesto
Campano e Pozzilli - realizzazione di un ecocentro intercomunale. CUP G27H14000450006.
CIG:
Descrizione Capitolo: SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA E/861
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Quinti Livello p.f.
Esercizio
1 - Pubblicazione bandi
1.03.02.16.001
01.06
850
2022
di gara
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
8
188
225,00
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Codice Fiscale: 97584460584
- P.Iva: 97584460584

Venafro, lì 03/02/2022
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 67 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 03/02/2022.
Venafro, lì 03/02/2022

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 03/02/2022

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

