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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 125 del 12/04/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 31 del 12/04/2021
OGGETTO: Gara per l’affidamento di servizi tecnici di progettazione e di direzione dei lavori per la
realizzazione dell’intervento di recupero e riconversione di Palazzo San Francesco in Piazza Merola. CUP
G72I18000060001 - CIG 8232851B8F. Impegno di spesa per pubblicazione esito di gara

IL RESPONSABILE
Richiamato il decreto Sindacale n. 1 del 4.1.2021 con il quale veniva conferito alla scrivente l'incarico di
Responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzione;
PREMETTE CHE:
-

determina n. 68 del 2.3.2020, è stata autorizzata l’indizione di una procedura aperta per l’affidamento dei
servizi tecnici di progettazione e di direzione dei lavori per la realizzazione dell’intervento di recupero e
riconversione di Palazzo San Francesco in Piazza Merola;

-

la gara, in esecuzione della suddetta determina, è stata bandita mediante pubblicizzazione:
--sulla Gazzetta Ufficiale Europea (GUCE) n. 2020/S 046-108638 del 5.3.2020.
--sulla Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana, 5^ serie speciale, n. 28 del 9.3.2020;
--sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 5.3.2020;
--sul profilo del Committente al link www.comune.venafro.is.it  Bandi di gara  Bandi di servizi 
cartella riferita alla gara, in data 5.3.2020;
--all’Albo Pretorio del Comune di Venafro in data 5.3.2020, sezione “Bandi e Gare” inserzione n. 194;
--sui quotidiani nazionali: “La Repubblica” “La Stampa” in data 16.3.2020;
--sui quotidiani locali “Primo Piano Molise” ed “Il Sannio Quotidiano” rispettivamente in data 17.3.2020 e
15.3.2020;

-

in esecuzione della citata determina n. 68 del 2.3.2020, si è svolta la procedura per l’affidamento del
servizio in oggetto, presso i locali dell’Ufficio Tecnico Settore LL.PP., come segue:
-- sedute aperte al pubblico:
--- in data 06/07/2020, verbale n. 1;
--- in data 14/07/2020, verbale n. 2;
--- in data 21/07/2020, verbale n. 3;
-- sedute riservate:
--- in data 30/07/2020;
--- in data 02/09/2020;

-- sedute aperte al pubblico:
--- in data 23/09/2020, verbale n. 4;
--- in data 08/10/2020, verbale n. 5;
--- in data 20/10/2020, verbale n. 6;
--- in data 26/10/2020, verbale n. 7;
-- seduta riservata:
--- in data 09/11/2020;
-- seduta aperta al pubblico:
--- in data 09/11/2020, verbale n. 8;
-

il Comune, con determina n. 406 del 20.11.2020, tra l’altro, ha approvato la proposta di aggiudicazione ed ha
aggiudicato l’appalto dei servizi di che trattasi in favore dell’operatore economico SAIR GEIE - Gruppo
Europeo d’Architetture, d’Urbanistica e d’Ingegneria - Francesco Sindoni - Angela Zattera - Francesca
Oggiano - Roberto Tusacciu - Giovanni Antonetti - Francesco Bianco - Fulvio Carta, subordinatamente alle
verifiche in capo al suddetto aggiudicatario sul possesso dei requisiti” (punto 4 del dispositivo);

-

la sottoscritta, nella sua qualità di Responsabile del Settore LL.PP. del Comune e RUP, con:
--- la relazione in data 12.1.2021, prot. 795, ha attestato, a seguito di verifica, l’esito positivo dei requisiti di
partecipazione alla gara indicata in oggetto;
--- il provvedimento in data 12.1.2021, prot. n. 797, ha determinato l’intervenuta efficacia della suddetta
determina 406/2020;

-

il Comune di Venafro, in data 7.4.2021, assunto al protocollo comunale in data 9.4.2021 con il n. 6753, ha
stipulato, in modalità elettronica mediante scrittura privata, con la suddetta Società aggiudicataria SAIR
GEIE - Gruppo Europeo d’Architetture, d’Urbanistica e d’Ingegneria il contratto di appalto;

Visto l’art. 4 (Termini per la pubblicazione degli avvisi di post-informazione) del D.M. 2.12.2016 del M.I.T., al
comma 1, lett. a) dispone che:
1. Gli avvisi di post-informazione di cui agli articoli 98 e 129 del codice, relativi agli appalti aggiudicati, sono
pubblicati:
a) avvisi di post-informazione di lavori, sopra soglia comunitaria: sulla piattaforma ANAC e nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana dopo la trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee ai
sensi dell'art. 98 del codice e per estratto su almeno due quotidiani a diffusione nazionale e su almeno
due quotidiani a diffusione locale dopo dodici giorni, o cinque giorni in caso di urgenza, dalla
trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee;
Considerato che il predetto art. 4 del D.M. 2.12.2016 dispone per i lavori che gli avvisi di post-informazione sono
pubblicati su due quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due quotidiani a diffusione locale, mentre per i
servizi non prevede alcuna pubblicazione sui quotidiani;
Tenuto conto degli obblighi di pubblicazione degli avvisi di post-informazione, trattandosi di appalto di servizi
ricadenti sopra soglia Comunitaria (art. 35 del D.Lgs. 50/2016), previsti da Codice dei Contratti e dal suddetto D.M.
2.12.2016, gli stessi vanno pubblicati:
- sulla Gazzetta Ufficiale Europea (GUCE)
- sulla Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana (GURI);
- sul Profilo committente
- sulla Piattaforma ANAC (allo stato ancora non operante)
- sul Sito Web del MIT
Preso atto che occorre provvedere alla pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione nei termini previsti dalla
normativa vigente, tra l’altro, anche sulla GURI;
Rilevato che la spesa per la pubblicazione, dell’avviso predisposto ed allegato alla presente, sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – V serie speciale, piattaforma IOL 2, in base alle tariffe vigenti, ammonta ad €
650,28, così distinta:
testo pubblicato da versare all’I.P.Z.S.: imponibile
righi n. 30 €/righi € 17,33
€ 519,90
IVA 22% (da versare direttamente all’erario)
€ 114,38
bolli inserzione
n. 1
€/cad € 16,00
€ 16,00

totale costo inserzione

€ 650,28

Preso atto chele spese di pubblicazione saranno oggetto di rimborso da parte del soggetto aggiudicatario della
gara, e che tale obbligo è stato richiamato nel disciplinare di gara;
Riscontrata la necessità di adottare, in conformità alle succitate norme, la prescritta determinazione per la
pubblicazione dell’esito di gara ed i relativi impegni di spesa;
determina
per i motivi di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, in quanto parte
integrante del presente dispositivo, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii., di:
1) stabilire, ai sensi della normativa vigente, di effettuare la pubblicità dell’avviso di post-informazione della gara
dei lavori in parola, omettendo la pubblicazione sulla Piattaforma ANAC ancora non operante, come segue:
- sulla Gazzetta Ufficiale Europea (GUCE)
- sulla Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana (GURI);
- sul Profilo committente
- sul Sito Web del MIT
2)

approvare l’allegato avviso di post-informazione da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana e sul Profilo del Committente sul Sito Web del MIT;

3)

impegnare la somma € 650,28 sul capitolo n. 850 cod. 1.03.02.16.001 per la pubblicazione dell’avviso di cui
sopra sulla G.U.R.I.:
testo pubblicato da versare all’I.P.Z.S.: imponibile
righi n. 30 €/righi € 17,33
€ 519,90
IVA 22% (da versare direttamente all’erario)
€ 114,38
bolli inserzione
n. 1
€/cad
€ 16,00
€ 16,00
totale costo inserzione
€ 650,28

4)

dare atto che l’impegno della spesa complessiva di € 650,28 è assunto per la pubblicazione dell’allegato
avviso esito di gara sulla G.U.R.I. in relazione alla procedura di selezione oggetto del presente provvedimento
in favore dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma;

5) autorizzare l’Unità Operativa Ragioneria a provvedere al pagamento delle somme di cui al punto 3), lettere a),
b) e c) a presentazione di fatture regolarmente vistate per la liquidazione di competenza;
6) 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 LL.PP.
Arch. Ornella Celino

COMUNE DI VENAFRO (IS)
Esito di gara - CIG 8232851B8F
SEZIONE I: Ente aggiudicatore. I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Venafro, Piazza E. Cimorelli
n. 16, 86079 Venafro, servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari: arch. Ornella Celino Responsabile Settore LL.PP. e del Procedimento, PEC lavoripubblici@pec.comune.venafro.is.it.
SEZIONE II: Oggetto. II.1.1) Denominazione: Gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di
progettazione e di direzione dei lavori per la realizzazione dell’intervento di recupero e riconversione di Palazzo
San Francesco in Piazza Merola. CIG 8232851B8F -CUP G72I18000060001. II.1.2) Codici CPV: 71250000-5,
71317000-3, 71351220-1 e 71521000-6. II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.7) Importo a base d’asta €
468.985,56; II.2.3) Luogo di esecuzione: Comune di Venafro. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
SEZIONE IV: Procedura. IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Pubblicazioni precedenti: Bando di gara su GUUE n. 2020/S
046-108638 del 5.3.2020 e GURI: 5^ serie speciale, n. 28 del 9.3.2020.
SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto. V.2) Determinazione del RUS n. 406 del 20.11.2020. V.2.1)
Contratto d’appalto stipulato, in modalità elettronica mediante scrittura privata, il 7.4.2021, assunto al
protocollo comunale in data 9.4.2021 con il n. 6753. V.2.2) Offerte pervenute: n. 19. V.2.3) Contraente: Società
SAIR – Gruppo Europeo di Architettura, Urbanistica ed Ingegneria – GEIE con sede legale in Forlì (FC), Viale Roma
n. 58, C.F. e P.IVA 02394110403. V.2.4) Importo del contratto d’appalto € 260.286,99.
SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.4.1) Responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Molise –
Campobasso, Via San Giovanni snc, 86100 Campobasso; l’organismo responsabile delle procedure di
mediazione vedasi punto 1).Invio dell’avviso alla GUUE: XX.XX.2021.
Il Responsabile del Procedimento
arch. Ornella Celino

Richiamato il decreto Sindacale n. 1 del 4.1.2021 con il quale veniva conferito alla scrivente l'incarico di
Responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzione;
PREMETTE CHE:
-

determina n. 68 del 2.3.2020, è stata autorizzata l’indizione di una procedura aperta per l’affidamento dei
servizi tecnici di progettazione e di direzione dei lavori per la realizzazione dell’intervento di recupero e
riconversione di Palazzo San Francesco in Piazza Merola;

-

la gara, in esecuzione della suddetta determina, è stata bandita mediante pubblicizzazione:
--sulla Gazzetta Ufficiale Europea (GUCE) n. 2020/S 046-108638 del 5.3.2020.
--sulla Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana, 5^ serie speciale, n. 28 del 9.3.2020;
--sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 5.3.2020;
--sul profilo del Committente al link www.comune.venafro.is.it à Bandi di gara à Bandi di servizi à cartella
riferita alla gara, in data 5.3.2020;
--all’Albo Pretorio del Comune di Venafro in data 5.3.2020, sezione “Bandi e Gare” inserzione n. 194;
--sui quotidiani nazionali: “La Repubblica” “La Stampa” in data 16.3.2020;
--sui quotidiani locali “Primo Piano Molise” ed “Il Sannio Quotidiano” rispettivamente in data 17.3.2020 e
15.3.2020;

-

in esecuzione della citata determina n. 68 del 2.3.2020, si è svolta la procedura per l’affidamento del
servizio in oggetto, presso i locali dell’Ufficio Tecnico Settore LL.PP., come segue:
-- sedute aperte al pubblico:

--- in data 06/07/2020, verbale n. 1;
--- in data 14/07/2020, verbale n. 2;
--- in data 21/07/2020, verbale n. 3;
-- sedute riservate:
--- in data 30/07/2020;
--- in data 02/09/2020;
-- sedute aperte al pubblico:
--- in data 23/09/2020, verbale n. 4;
--- in data 08/10/2020, verbale n. 5;
--- in data 20/10/2020, verbale n. 6;
--- in data 26/10/2020, verbale n. 7;
-- seduta riservata:
--- in data 09/11/2020;
-- seduta aperta al pubblico:
--- in data 09/11/2020, verbale n. 8;
-

il Comune, con determina n. 406 del 20.11.2020, tra l’altro, ha approvato la proposta di aggiudicazione ed ha
aggiudicato l’appalto dei servizi di che trattasi in favore dell’operatore economico SAIR GEIE - Gruppo
Europeo d’Architetture, d’Urbanistica e d’Ingegneria - Francesco Sindoni - Angela Zattera - Francesca
Oggiano - Roberto Tusacciu - Giovanni Antonetti - Francesco Bianco - Fulvio Carta, subordinatamente alle
verifiche in capo al suddetto aggiudicatario sul possesso dei requisiti” (punto 4 del dispositivo);

-

la sottoscritta, nella sua qualità di Responsabile del Settore LL.PP. del Comune e RUP, con:
--- la relazione in data 12.1.2021, prot. 795, ha attestato, a seguito di verifica, l’esito positivo dei requisiti di
partecipazione alla gara indicata in oggetto;
--- il provvedimento in data 12.1.2021, prot. n. 797, ha determinato l’intervenuta efficacia della suddetta
determina 406/2020;

-

il Comune di Venafro, in data 7.4.2021, assunto al protocollo comunale in data 9.4.2021 con il n. 6753, ha
stipulato, in modalità elettronica mediante scrittura privata, con la suddetta Società aggiudicataria SAIR GEIE - Gruppo
Europeo d’Architetture, d’Urbanistica e d’Ingegneria il contratto di appalto;

Visto l’art. 4 (Termini per la pubblicazione degli avvisi di post-informazione) del D.M. 2.12.2016 del M.I.T., al
comma 1, lett. a) dispone che:
1. Gli avvisi di post-informazione di cui agli articoli 98 e 129 del codice, relativi agli appalti aggiudicati, sono
pubblicati:
a) avvisi di post-informazione di lavori, sopra soglia comunitaria: sulla piattaforma ANAC e nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana dopo la trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee ai
sensi dell'art. 98 del codice e per estratto su almeno due quotidiani a diffusione nazionale e su almeno
due quotidiani a diffusione locale dopo dodici giorni, o cinque giorni in caso di urgenza, dalla
trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee;
Considerato che il predetto art. 4 del D.M. 2.12.2016 dispone per i lavori che gli avvisi di post-informazione sono
pubblicati su due quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due quotidiani a diffusione locale, mentre per i
servizi non prevede alcuna pubblicazione sui quotidiani;
Tenuto conto degli obblighi di pubblicazione degli avvisi di post-informazione, trattandosi di appalto di servizi
ricadenti sopra soglia Comunitaria (art. 35 del D.Lgs. 50/2016), previsti da Codice dei Contratti e dal suddetto D.M.
2.12.2016, gli stessi vanno pubblicati:
- sulla Gazzetta Ufficiale Europea (GUCE)
- sulla Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana (GURI);
- sul Profilo committente
- sulla Piattaforma ANAC (allo stato ancora non operante)
- sul Sito Web del MIT
Preso atto che occorre provvedere alla pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione nei termini previsti dalla
normativa vigente, tra l’altro, anche sulla GURI;

Rilevato che la spesa per la pubblicazione, dell’avviso predisposto ed allegato alla presente, sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana – V serie speciale, piattaforma IOL 2, in base alle tariffe vigenti, ammonta ad €
650,28, così distinta:
testo pubblicato da versare all’I.P.Z.S.: imponibile
righi n. 30 €/righi € 17,33
€ 519,90
IVA 22% (da versare direttamente all’erario)
€ 114,38
bolli inserzione
n. 1
€/cad € 16,00
€ 16,00
totale costo inserzione
€ 650,28
Preso atto chele spese di pubblicazione saranno oggetto di rimborso da parte del soggetto aggiudicatario della
gara, e che tale obbligo è stato richiamato nel disciplinare di gara;
Riscontrata la necessità di adottare, in conformità alle succitate norme, la prescritta determinazione per la
pubblicazione dell’esito di gara ed i relativi impegni di spesa;
determina
per i motivi di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, in quanto parte
integrante del presente dispositivo, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii., di:
1) stabilire, ai sensi della normativa vigente, di effettuare la pubblicità dell’avviso di post-informazione della gara
dei lavori in parola, omettendo la pubblicazione sulla Piattaforma ANAC ancora non operante, come segue:
- sulla Gazzetta Ufficiale Europea (GUCE)
- sulla Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana (GURI);
- sul Profilo committente
- sul Sito Web del MIT
2) approvare l’allegato avviso di post-informazione da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana e sul Profilo del Committente sul Sito Web del MIT;
3) impegnare la somma € 650,28 sul capitolo n. 850 cod. 1.03.02.16.001 per la pubblicazione dell’avviso di cui
sopra sulla G.U.R.I.:
testo pubblicato da versare all’I.P.Z.S.: imponibile
righi n. 30 €/righi € 17,33
€ 519,90
IVA 22% (da versare direttamente all’erario)
€ 114,38
bolli inserzione
n. 1
€/cad
€ 16,00
€ 16,00
totale costo inserzione
€ 650,28
4) dare atto che l’impegno della spesa complessiva di € 650,28 è assunto per la pubblicazione dell’allegato
avviso esito di gara sulla G.U.R.I. in relazione alla procedura di selezione oggetto del presente provvedimento
in favore dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma;
5) autorizzare l’Unità Operativa Ragioneria a provvedere al pagamento delle somme di cui al punto 3), lettere a),
b) e c) a presentazione di fatture regolarmente vistate per la liquidazione di competenza;
6) 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 LL.PP.
Arch. Ornella Celino

COMUNE DI VENAFRO (IS)
Esito di gara - CIG 8232851B8F
SEZIONE I: Ente aggiudicatore. I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Venafro, Piazza E. Cimorelli n. 16,
86079 Venafro, servizio al quale rivolgersi per informazioni complementari: arch. Ornella Celino Responsabile Settore LL.PP. e del Procedimento, PEC lavoripubblici@pec.comune.venafro.is.it.
SEZIONE II: Oggetto. II.1.1) Denominazione: Gara a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di progettazione e di
direzione dei lavori per la realizzazione dell’intervento di recupero e riconversione di Palazzo San Francesco in
Piazza Merola. CIG 8232851B8F -CUP G72I18000060001. II.1.2) Codici CPV: 71250000-5, 71317000-3, 71351220-1 e 71521000-6.
II.1.3) Tipo di appalto: Servizi. II.1.7) Importo a base d’asta € 468.985,56; II.2.3) Luogo di esecuzione: Comune di Venafro. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
SEZIONE IV: Procedura. IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Pubblicazioni precedenti: Bando di gara su GUUE n. 2020/S 046-108638 del 5.3.2020 e GURI: 5^ serie speciale, n. 28 del
9.3.2020.
SEZIONE V: Aggiudicazione di appalto. V.2) Determinazione del RUS n. 406 del 20.11.2020. V.2.1) Contratto d’appalto stipulato, in modalità elettronica mediante scrittura
privata, il 7.4.2021, assunto al protocollo comunale in data 9.4.2021 con il n. 6753. V.2.2) Offerte pervenute: n. 19. V.2.3) Contraente:
Società SAIR – Gruppo Europeo di Architettura, Urbanistica ed Ingegneria – GEIE con sede legale in Forlì (FC), Viale
Roma n. 58, C.F. e P.IVA 02394110403. V.2.4) Importo del contratto d’appalto € 260.286,99.
SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.4.1) Responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Molise – Campobasso, Via San Giovanni snc,
86100 Campobasso; l’organismo responsabile delle procedure di mediazione vedasi punto 1).Invio dell’avviso
alla GUUE: XX.XX.2021.
Il responsabile del procedimento
arch. Ornella Celino

Il Responsabile del Settore
f.to Arch. Ornella Celino

Allegato alla Determinazione - Settore L.L.P.P.
Numero 125 del 12/04/2021 R.U.S.
Registro di Settore 31 del 12/04/2021

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: Gara per l’affidamento di servizi tecnici per la realizzazione dell’intervento di recupero e riconversione di
Palazzo San Francesco in Piazza Merola. Impegno di spesa per pubblicazione esito di gara
Piano Finanziario
1.03.02.16.001
N. Provvisorio

Missione
01.06
N. Definitivo

Capitolo

20

440

850
Importo
650,28

Esercizio
2021
Sub-impegno
Importo subimpegno
0
0,00

DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

Venafro, lì 12/04/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 311 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 22/04/2021.
Venafro, lì 22/04/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 22/04/2021

Il Funzionario Incaricato – Istruttore Direttivo
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

