CITTA' DI VENAFRO
PROVINCIA DI ISERNIA

MEDAGLIA D’ORO
Copia
SETTORE LAVORI PUBBLICI
Affissa all’albo dal 13/01/2021 al 28/01/2021 Reg. pubb. N. 42
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Numero 6 del 12/01/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero 1 del 04/01/2021
Oggetto: Determinazione a contrarre ed approvazione atti di gara. Gara per l’affidamento dei servizi tecnici
di architettura e ingegneria relativa ai lavori di realizzazione nuovo istituto comprensivo “Leopoldo Pilla in
via Maiella - I lotto funzionale”. CUP G78C19000060001.

IL RESPONSABILE
Richiamato il decreto Sindacale n. 1 del 4.1.2021 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 decreto del Ministero dell’istruzione 10.3.2020, n. 175 sono state ripartite risorse pari ad €
510.000.000,00 tra le Regioni ed individuati gli interventi degli enti locali da ammettere a
finanziamento;
CHE all’art. 2 del suddetto D.M. n.175/2020, al comma 1 gli enti locali di cui all’allegato A, sono stati
autorizzati a ad avviare le procedure di gara per l’affidamento dei successivi livelli di progettazione e
per l’esecuzione dei lavori;
CHE in detto allegato A, REGIONE MOLISE – PIANO 2019, è stato autorizzato il Comune di Venafro
ad avviare le procedure di gara ad avviare le procedure di gara per l’esecuzione dei lavori di
realizzazione nuovo istituto comprensivo “Leopoldo Pilla in via Maiella I lotto funzionale”, tipologia
dell’intervento “nuova costruzione”;
CHE, sempre all’art. 2 del suddetto D.M. n.175/2020, al comma 2, è stabilito tra l’altro, per gli
interventi di “nuova costruzione” in 18 mesi dalla pubblicazione del Decreto Stesso i GURI, il termine
entro il quale devono essere affidati i lavori;
CHE il D.M. n.175/2020 è stato pubblicato in GURI n. 115 del 6.5.2020 e, quindi, il termine di
scadenza per l’affidamento dei lavori è il 6.11.2021;
CHE con delibera di Giunta Comunale n. 130 del 17.12.2020 è stato, tra l’altro, stabilito di:
1. APPROVARE, in linea tecnica, il Progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’opera denominata
“Progetto per la realizzazione del nuovo Istituto Comprensivo “Leopoldo Pilla” in Via Maiella – I
Lotto funzionale”, dell’importo complessivo di € 3.844.598,00, predisposto dall’Ufficio Tecnico
Comunale, prot. n. 19760 del 17/12/2020, secondo le risultanze del quadro economico sopra riportato;
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2. DARE ATTO che l’opera è stata inserita nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche
2020/2022 approvato con Delibera di C.C. n. 15 del 23/10/2020;
3. INDIVIDUARE quale Responsabile Unico del Procedimento, il Responsabile del Settore LL.PP. e
Manutenzione;
4. DEMANDARE al Responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzione l’adozione di tutti gli
adempimenti consequenziali;
Atteso che il Comune di Venafro, in esecuzione della suddetta delibera di Giunta Comunale n. 130 del
17.12.2020, ha in programma l’intervento di realizzazione del nuovo istituto comprensivo “Leopoldo
Pilla in via Maiella - I lotto funzionale”, per un costo complessivo stimato in € 3.844.598,00;
Considerato che, al fine dar corso alla procedura di cui alla suddetta delibera di G.C. 130/2020, è
necessario procedere all’affidamento di servizi tecnici attinenti all’architettura e ingegneria, in
particolare, all’affidamento della progettazione esecutiva, comprensiva di tutti gli elementi previsti per il
livello di progettazione definitiva, relazione geologica, coordinamento della sicurezza in fase
progettuale ed esecutiva e di direzione dei lavori, per l’intervento per la realizzazione nuovo istituto
comprensivo “Leopoldo Pilla in via Maiella - I lotto funzionale”;
VISTO il decreto legge 76/2020, convertito nella legge 120/2020 (di seguito anche: legge 120/2020), in
particolare:
- l’art. 2, comma 1, il quale dispone, tra l’altro, che “Al fine di incentivare gli investimenti pubblici […]
si applicano le procedure di affidamento e la disciplina dell’esecuzione del contratto di cui al presente
articolo qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia
adottato entro il 31 dicembre 2021 [..] In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per
effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del
contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del
procedimento”;
- l’art. 2, comma 4, il quale dispone, tra l’altro, che “[…] e nei settori dell’edilizia scolastica, […] le
stazioni appaltanti, per l’affidamento […] dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di
progettazione, e per l’esecuzione dei relativi contratti, operano in deroga ad ogni disposizione di
legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia
e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli
inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive
2014/24/UE e 2014/25/UE, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 e delle disposizioni in materia di subappalto. […]
- l’art. 8, comma 1, lett. c), il quale dispone, tra l’altro, che “in relazione alle procedure ordinarie, si
applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma
3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nella
motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dar conto
delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti”;
VISTO l’articolo 157, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 (di seguito anche Codice) che prevede “gli
incarichi di importo pari o superiore a 100.000 euro sono affidati secondo le modalità di cui alla Parte
II, Titoli III e IV del presente Codice”;
VISTO l’articolo 60 del Codice recante “Procedura aperta” e l’art. 95, comma 3, lett. b) che stabilisce
“sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo i contratti relativi all’affidamento dei servizi
di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o
superiore a 40.000 euro”;
RITENUTO, quindi, di procedere alla scelta del contraente mediante procedura aperta ai sensi dell’art.
60 del Codice e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del
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miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3, lett. b) del Codice (D.lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.);
Considerato che trattasi di intervento di edilizia scolastica e per detta tipologia, ai sensi del comma 4
dell’art. 2 della legge 120/2020, è previsto che le stazioni appaltanti, per l’affidamento dei servizi di
ingegneria, operano in deroga ad ogni disposizione di legge, fatto salvo quanto previsto nello stesso
comma, per tale motivazione si stabilisce:
--- il termine di presentazione delle offerte nel termine minimo di 22 giorni dalla comunicazione
all’Unione Europea in base a quanto previsto dall’art. 2, comma 2 e dall’art. 8, comma 1, lett. c)
della legge 120/2020 (conformemente alla linea indicata dalla Commissione UE nella
comunicazione del 1° Aprile 2020);
--- di derogare a quanto previsto all’art. 93, comma 1 del Codice, quindi di non prevedere, negli atti
di gara, la presentazione della garanzia fidejussoria (denominata “garanzia provvisoria”) del 2%;
VISTE le tabelle dei corrispettivi approvate con il DM 17 giugno 2016, redatte dal RUP ed adottate ai
sensi dell’art. 24 comma 8 del Codice, dell’importo totale, posto a base di gara, pari ad € 290.181,69
esclusi oneri ed IVA, così suddiviso:
- per servizi relativi alla progettazione esecutiva, comprensiva di tutti gli elementi previsti per il livello
di progettazione definitiva, CSP dell’importo complessivo del corrispettivo pari ad € 136.305,01
esclusi oneri ed IVA;
- per prestazione professionale del geologo, dell’importo complessivo del corrispettivo pari ad €
6.636,75 esclusi oneri ed IVA;
- per servizi relativi alla direzione lavori compreso il CSE dell’importo complessivo del corrispettivo
pari ad € 147.239,93 esclusi oneri ed IVA;
CONSIDERATO che:
- l’appalto è costituito da un unico lotto funzionale e prestazionale stante l’indivisibilità della
prestazione oggetto dell’affidamento;
- l’oggetto dell’affidamento comprende l’esecuzione delle seguenti prestazioni professionali:
progettazione esecutiva, comprensiva di tutti gli elementi previsti per il livello di progettazione
definitiva, CSP, direzione lavori, CSE e relazione geologica;
RITENUTO, pertanto, di indire una gara a procedura aperta, sopra soglia comunitaria, in un unico lotto
finalizzata all’affidamento di servizi tecnici di architettura e ingegneria relativa ai lavori di realizzazione
nuovo istituto comprensivo “Leopoldo Pilla in Via Maiella - I lotto funzionale”, con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo
importo a base di gara € 290.181,69, IVA ed oneri previdenziali esclusi, e pertanto di approvare gli
schemi degli atti di gara allegati alla presente:
• Bando di gara;
• Disciplinare di gara;
• Allegato 1 – Domanda di partecipazione;
• Allegato 2 – Dichiarazioni integrative;
• Allegato 3 – Tabella dichiarazione requisiti professionali;
• Allegato 4 – Dichiarazione di offerta economica e tempo;
• Allegato 5 – Dichiarazione sostitutiva per marca da bollo;
• Documentazione tecnica:
1. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
2. Relazione metodologica relativa ai CAM;
• Schema di contratto;
• Avviso bando di gara da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

• Estratto da pubblicare sui quotidiani;
Vista la determina n. 334 del 20.8.2019 con la quale è stabilito quanto segue:
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1.
2.

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;
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 da indire dal Comune di Venafro, Settore LL.PP., 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
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 e per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 7, del decreto legge
76/2020, convertito nella legge 120/2020, fino al 31 dicembre 2021, 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 servizi 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 sopra 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 € 290.181,69 Iva e contributi
previdenziali esclusi;
VISTI il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed il D.M. delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02/12/2016, recante la
“Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli
70, 71 e 98 del d.lgs. 18.4.2016, n. 50”, che prevedono la pubblicazione per gli avvisi ed i bandi relativi
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ad appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all’art. 35, commi
1 e 2, del codice, nelle seguenti modalità:
1) sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (art. 72, co. 1, del D.Lgs. 50/2016);
2) sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale (ai sensi del combinato disposto
art. 73, co. 4, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 2, co. 6, del D.M. 2 dicembre 2016);
3) all’albo Pretorio del Comune di Venafro (art. 29, co. 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016);
4) sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (art. 29, co. 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016);
5) sul sito informatico presso l’Osservatorio sui LL.PP., non ancora operativa;
6) per estratto (ai sensi del combinato disposto dell’art. 73, co. 4, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 3, co.
1, lett. b), del D.M. 2 dicembre 2016) su:
- almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale;
- almeno due dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti;
DATO ATTO CHE:
- è necessario impegnare con il presente atto le risorse per il servizio di pubblicità prevista per la gara
di che trattasi;
- per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea (GUCE) si procederà in
amministrazione diretta e il servizio, svolto in amministrazione diretta non ha alcun costo;
- per la pubblicazione dell’estratto del bando in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana si
procederà in amministrazione diretta, senza avvalersi di ditte specializzate ed intermediari, con la
redazione e l’invio dell’estratto all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A, con sede legale in
via Salaria, 691 – 00138 – Roma – P.IVA: 00880711007 – C.F. 00399810589;
- per il servizio di pubblicazione di avvisi e bandi on line nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, reso dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., le somme dovute costituiscono il
corrispettivo del mero acquisto spazi (secondo il numero di caratteri) nella medesima Gazzetta
Ufficiale e che il costo per l’acquisto dei suddetti spazi è regolato da apposito tariffario pubblicato
nel sito istituzionale dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, approvato con Decreto del
Ministero del Tesoro del 24/12/2003;
- l’importo previsto per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie
speciale, in base alle tariffe vigenti, ammonta a € 544,57, così distinta:
testo da pubblicare: imponibile
righi n. 25 €/righi
IVA 22%
marca da bollo
n.
1 €/cad
TOTALE

17,33
16,00

€
€
€
€

433,25
95,32
16,00
544,57

- per la pubblicità sulle testate giornalistiche per la gara in oggetto, stimato singolarmente in base alle
pubblicazioni precedenti, è risultato inferiore ad euro 1.000,00;
CONSIDERATA l’opportunità di procedere in deroga al principio di rotazione ai sensi del par. 3.7 delle
Linee Guida ANAC n. 4 aggiornate al D.Lgs. 56/2017, avuto riguardo alla mole di adempimenti
necessari per ampliare il mercato, giudicata di valore superiore all'eventuale risparmio che si potrebbe
realizzare allargando il quadro degli operatori;
VISTE le Linee Guida n. 4 emesse dall’ANAC, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.
1097 del 26 ottobre 2016, e aggiornate al Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, con delibera del
Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, in merito alle procedure di affidamento d’importo inferiore alla
soglia comunitaria e in particolare il punto 3.7 “Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è
consentito derogare all’applicazione del presente paragrafo, con scelta, sinteticamente motivata,
contenuta nella determinazione a contrarre o in atto equivalente.”, con riferimento al principio di
rotazione e, nel successivo paragrafo sostiene “Per affidamenti di modico valore, ad esempio inferiori a
1.000 euro, [… omissis] la motivazione della scelta dell’affidatario diretto può essere espressa in forma
sintetica, [omissis] nella determina ovvero nell’atto equivalente redatti in modo semplificato”;
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ACCERTATO che:
- per la pubblicazione su almeno due dei quotidiani a maggiore diffusione locale, dal 1° ottobre 2019,
il giornale locale “IL QUOTIDIANO DEL MOLISE” esce in edicola in unica edizione e come unico
quotidiano in Molise con il nome di “PRIMO PIANO MOLISE”;
- l’art. 3, comma 1, lett. b) del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, a norma
del quale la pubblicità delle gare deve avvenire, per appalti di rilevanza comunitaria di lavori servizi
e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, commi 1 e 2, del codice, per estratto su
almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione
locale nel luogo ove si eseguono i contratti
- da indagine esperita è emerso che quotidiano “PRIMO PIANO MOLISE” è l’unico quotidiano locale
distribuito nelle edicole del Molise e pertanto la pubblicazione, dell’avviso di gara di che trattasi, è
possibile solamente su detto quotidiano locale;
RITENUTO quindi di procedere attraverso affidamento diretto, previa consultazione di più operatori
economici, compreso quelli interessati da precedenti affidamenti (sia per la competitività del prezzo
offerto in precedenza e sia per il grado affidabilità), assicurando una certa concorrenzialità, poiché tale
procedura garantisce adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità
enunciati dall’articolo 30 del D.Lgs 50/2016, sono stati richieste proposte di preventivi ai seguenti
operatori:
a) quotidiani locali
giornale
1
Primo Piano Molise
b) quotidiani nazionali
giornale
1 Italia Oggi
2 Il Sole 24 Ore
4 Il Messaggero, ed. nazionale
5 Il Mattino, ed. nazionale
6 Corriere della Sera, ed.
naz.le
7 La Repubblica, ed. nazionale
8 La Stampa, ed. nazionale
9 ASTE e APPALTI

Richieste a:
Coop. Editoriale Giornalisti Molisani

Prot./anno
68/2021

Richieste a:
Class Pubblicità S.p.A.
System Comunicazione Pubblicitaria, Area Centro

Prot./anno
59/2021
64/2021

Piemme S.p.A. Concessionaria pubblicità

67/2021
53/2021

RCS Pubblicità
A. Manzoni&C. S.p.A.

69/2021

SIFIC

55/2021

Constatato che sono pervenute le seguenti proposte di preventivi:
a) quotidiani locali
1

giornale
Primo Piano Molise

Prot./anno
371/2021

€

Offerta
450,00

IVA 22%
99,00

TOTALE
549,00

b) quotidiani nazionali
giornale
Italia Oggi
1 Accoppiata:
Italia Oggi+MF/Milano Finanza-centro sud
Il Sole 24 Ore
Libero
2
Tempo
Tempo + Tempo Locale
4 Il Messaggero, ed. nazionale
Il Mattino, ed. nazionale
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Prot./anno
€
370/2021

366/2021
359/2021

inserzione IVA 22%
300,00
66,00

totale
366,00

€

350,00

77,00

427,00

€
€
€
€
€
€

800,00
300,00
300,00
500,00
457,00
457,00

176,00
66,00
66,00
110,00
100,54
100,54

976,00
366,00
366,00
610,00
557,54
557,54

6

accoppiata:
Il Messaggero, ed. nazionale
Il Mattino, ed. nazionale
5 Corriere della Sera
La Repubblica, ed. nazionale
La Stampa, ed. nazionale
6 accoppiata:
La Repubblica, ed. nazionale
La Stampa, ed. nazionale
7 Gazzetta Aste e Appalti Pubblici

369/2021

€

740,00 +
7,00(spese)

€
€
€

500,00
252,70
252,70

164,34
110,00
55,59
55,59

911,34
610,00
308,29
308,29

360/2021
€
358/2021

€

402,70
150,00

88,59
33,00

491,29
183,00

Rilevato che:
- la proposta del preventivo dell’accoppiata La Repubblica, ed. nazionale e La Stampa ammonta ad €
491,29, di seguito distinta:
testata
importo
IVA
TOTALE
La Repubblica, ed. nazionale e La Stampa
€
402,70
88,59
491,29
- le proposte dei preventivi dell’accoppiata, Gazzetta Aste e Appalti Pubblici e La Repubblica o La
Stampa ammontano, egualmente, ad € 491,29, di seguito distinta:
Gazzetta Aste e Appalti Pubblici
€
150,00
33,00 183,00
La Repubblica o La Stampa
€
252,70
55,59 308,29
TOTALE €
491,29
- le offerte delle due accoppiate sono perfettamente uguali;
Considerato che, per il principio di rotazione, avendo già affidato alle testate giornalistiche “La
Repubblica” e “La Stampa” un servizio analogo a quello di che trattasi (det. n. 68 del 2.3.2020), si
ritiene opportuno affidare la pubblicazione dell’avviso di gara all’accoppiata di giornali “La
Repubblica” e “Gazzetta Aste e Appalti Pubblici”;
Rilevato, quindi, procedere alle pubblicazioni sui quotidiani dell’avviso di gara dei servizi di che trattasi
ammontanti complessivamente ad € 1.040,29, così articolata: come segue:
tipologia
giornale
Offerta IVA 22%
TOTALE
quotidiano locale
Primo Piano Molise
€
450,00
99,00
549,00
La Repubblica, ed. nazionale
€
252,70
55,59
308,29
quotidiani nazionali
Gazzetta Aste e Appalti Pubblici
€ 150,00
33,00
183,00
TOTALE €
1.040,29
Riepiloga, quindi, la spesa da impegnare per le pubblicazioni dell’avviso di gara dei servizi di che
trattasi ammontanti complessivamente ad € 1.584,86, così articolata:
tipologia
giornale
TOTALE
Smart-CIG
GURI
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
€
544,57 ZA8301E40C
quotidiano locale
Primo Piano Molise
€
549,00 Z8F301E42C
La Repubblica, ed. nazionale
€
308,29 Z4E301E44D
quotidiani
nazionali
Gazzetta Aste e Appalti Pubblici
183,00 ZBF301E45D
TOTALE €
1.584,86
Considerato, altresì, che:
l’operatore economico che si aggiudicherà l’appalto, ai sensi del combinato disposto degli articoli
73, co. 4, del Codice dei Contratti e dell’articolo 5, co. 2, del D.M. 2 dicembre 2016, avrà l’obbligo
di rimborsare alla Stazione Appaltante le spese per la pubblicazione obbligatoria (ai sensi dell’art.
2, lett. b) del D.M. 2 dicembre 2016 si intende per avvisi e bandi di gara: gli avvisi e i bandi di gara
di cui agli articoli 70, 71, 98, 122, 127 e 129 del codice) i bandi di gara e relativi esiti di gara;
la somma da rimborsare dall’aggiudicatario per la pubblicazione del bando di gara ammonta ad €
1.584,86, da impegnare sul capitolo 850 cod. 1.03.02.16.001 del corrente bilancio, mentre le spese
relative agli esiti saranno quantificati all’atto della pubblicazione;
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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. 1174 del 19 dicembre 2018 con le modalità e i termini
di cui all'art. 3 dello stesso provvedimento;
Visto che il presente appalto è superiore ad € 150.000,00 ed inferiore ad € 300.000,00 e che pertanto, in
base a quanto previsto dalla suddetta deliberazione del 19 dicembre 2018, il contributo dovuto è pari ad
€ 225,00;
Rilevato, inoltre, che le istruzioni operative allegate alla deliberazione del 03/11/2010 della citata
Autorità, 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

2021

902

1.03.02.16.999

Riscontrata la necessità di adottare, in conformità alle succitate norme, la prescritta determinazione a
contrattare;
DETERMINA
Per i motivi di cui alle premesse, che qui si intendono per integralmente riportati e trascritti, di:
1)

Approvare e fare propria la premessa narrativa, che qui si intende integralmente richiamata anche a
motivazione dell’adozione del presente dispositivo, quale parte integrante del presente
provvedimento;

2)

Indire, per i motivi esposti in parte narrativa, una procedura di gara “aperta”, sopra soglia
comunitaria, in un unico lotto, finalizzata all’affidamento dei servizi tecnici di architettura e
ingegneria relativa ai lavori di realizzazione nuovo istituto comprensivo “Leopoldo Pilla in via
Maiella - I lotto funzionale”, per un importo a base di gara pari ad € 290.181,69, IVA ed oneri
previdenzialii esclusi;

3)

applicare alle norme previste nel D.Lgs. 50/2016, ai sensi del comma 4 dell'art. 2 del decreto legge
76/2020, convertito nella legge 120/2020, le seguenti deroghe:
- il termine di presentazione delle offerte è stabilito nel termine minimo di 22 giorni dalla
comunicazione all’Unione Europea in base a quanto previsto dall’art. 2, comma 2 e dall’art. 8,
comma 1, lett. c) della legge 120/2020 (Conformemente alla linea indicata dalla Commissione
UE nella comunicazione del 1° Aprile 2020);
- non prevedere, negli atti di gara, la presentazione della garanzia fidejussoria (denominata
“garanzia provvisoria”) del 2% prevista all’art. 93, comma 1 del Codice;
procedere all’affidamento dei suddetti servizi tecnici con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 comma 3, lett. b) del Codice, e pertanto di approvare gli schemi
degli atti di gara allegati alla presente:
• Bando di gara;
• Disciplinare di gara;
• Allegato 1 – Domanda di partecipazione;
• Allegato 2 – Dichiarazioni integrative;

4)
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•
•
•
•

Allegato 3 – Tabella dichiarazione requisiti professionali;
Allegato 4 – Dichiarazione di offerta economica e tempo;
Allegato 5 – Dichiarazione sostitutiva per marca da bollo;
Documentazione tecnica:
1. Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
2. Relazione metodologica relativa ai CAM;
• Schema di contratto;
• Avviso bando di gara da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
• Estratto da pubblicare sui quotidiani (2 a tiratura nazionale e 1 a tiratura locale)
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-europeodgue;
- 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)

affidare l’esecuzione delle seguenti prestazioni professionali: progettazione esecutiva, comprensiva
di tutti gli elementi previsti per il livello di progettazione definitiva, relazione geologica,
coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, direzione dei lavori, misura e
contabilità;

7)

stabilire che le prestazioni oggetto dell’appalto devono essere eseguite secondo la seguente
tempistica:
- Presentazione del progetto esecutivo, comprensivo di tutti gli elementi previsti per il livello di
progettazione definitiva, relazione geologica entro n. 45 giorni dalla data di approvazione del
progetto di fattibilità tecnico economica;
- La direzione dei lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione devono essere eseguite
per tutta la durata dell’esecuzione dei lavori;

8)

di dare atto che l’intervento trova copertura economica con le risorse del Decreto del Ministero
dell’istruzione n. 175 del 10.3.2020;

9)

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) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di procedere ai lavori di
realizzazione nuovo istituto comprensivo “Leopoldo Pilla in via Maiella - I lotto funzionale”;
b) l’oggetto del contratto è l’«affidamento dei servizi tecnici attinenti all’architettura e
ingegneria relativa ai lavori di realizzazione nuovo istituto comprensivo “Leopoldo Pilla in
via Maiella - I lotto funzionale”, verrà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura
privata, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016, secondo le clausole contrattuali
contenute nella documentazione di gara che si allega presente, della quale se ne evidenziano
le clausole principali:
--- in relazione al disposto dell’art. 59, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016, ha per oggetto
l’esecuzione di servizi;
--- importo a base di gara ammonta: € 290.181,69;
--- importo degli oneri per la sicurezza da interferenze, è pari a € 0;
--- durata del servizio di progettazione è di giorni 45, fatta salva eventuali riduzioni offerte
in sede di gara dai concorrenti, mentre la direzione dei lavori e coordinamento sicurezza
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c)

in fase di esecuzione devono essere eseguite per tutta la durata dell’esecuzione dei
lavori;
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 meglio descritti
disciplinare di gara allegato alla presente, qui integralmente richiamati quale parte integrante
del presente provvedimento;

10) Disporre, ai sensi degli articoli 29 e 73, comma 4, del codice dei contratti pubblici e del D.M. delle
infrastrutture e trasporti 2.12.2016, che la Pubblicazione del bando di gara, in relazione alla natura,
all’oggetto e all’importo dell’appalto, avvenga su:
1)
sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea;
2)
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale;
3)
all’albo Pretorio del Comune di Venafro e del solo Bando di gara;
4)
sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
5)
sul sito informatico presso l’Osservatorio sui LL.PP., se operante;
6)
per estratto su:
- almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale
- almeno un quotidiano a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti
(anziché 2 come previsto dal D.M. delle infrastrutture e trasporti 2.12.2016 per le
motivazioni esplicitate nelle premesse);
11) Impegnare a titolo di contributo a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) e nel
rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui
all’allegato n. 4.2 del D.Lgs 118/2011, e successive modificazioni ed interazioni, la somma
complessiva di € 225,00, in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli
esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella seguente:
Classificazione bilancio
Capitolo di uscita
Codice
Anno
Importo
armonizzato
902
1.03.02.16.999
2021
€ 225,00
12) Liquidare a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione 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;
13) Impegnare a titolo di spese per la pubblicazione dell’estratto del bando di gara sulla G.U.R.I. in
favore dell’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato, e nel rispetto delle modalità previste dal principio
applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del D.Lgs. 118/2011, e successive
modificazioni ed interazioni, la somma complessiva di € 544,57, come specificata nelle premesse,
in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione
viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella seguente:
Classificazione bilancio
Capitolo di
Codice
Anno
Importo
armonizzato
uscita
850
1.03.02.16.00
2021
€ 544,57
1
14) Autorizzare l’Unità Operativa Ragioneria a provvedere al versamento della somma di € 544,57,
comprensivo di IVA e marca da bollo, per la pubblicazione del bando di gara che trattasi, sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale, a presentazione di fattura regolarmente
vistata per la liquidazione di competenza, CIG ZA8301E40C;
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15) Impegnare la somma complessiva di € 1.040,29 per la pubblicazione dell’avviso di gara su n. 2
quotidiani a diffusione nazionale e su 1 quotidiano a diffusione locale, al capitolo 850 codice
1.03.02.16.999, del bilancio di previsione gestione competenza in quanto ai sensi dell’art. 34 della
legge 17-12-2012, n. 221, dovranno essere rimborsate al Comune dall'aggiudicatario entro il
termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, come segue:
tipologia
giornale
Offerta IVA 22% TOTALE
quotidiano locale
Primo Piano Molise
€
450,00
99,00
549,00
La Repubblica, ed. nazionale
€
252,70
55,59
308,29
quotidiani nazionali Gazzetta Aste e Appalti
€
150,00
33,00
183,00
Pubblici
TOTALE €
1.040,29
16) Autorizzare l’Unità Operativa Ragioneria a provvedere al versamento della somma di € 1.040,29, a
presentazione delle relative fatture regolarmente vistate per la liquidazione di competenza,
articolata come segue:
a)
€ 549,00 in favore di ITALMEDIA s.r.l., C.da San Giovanni In Golfo N.205.B - per la
pubblicazione sul quotidiano a diffusione locale “PRIMO PIANO MOLISE” - CIG
Z8F301E42C;
b)
€ 308,29 in favore della Società A. Manzoni & C. S.p.A. - per la pubblicazione sul
quotidiano a diffusione nazionale “LA REPUBBLICA”, CIG Z4E301E44D;
c)
€ 183,00 in favore di Editrice SIFIC Srl, sede legale Via Valle Miano, 13/H, 60125
Ancona (AN) - per la pubblicazione sul quotidiano a diffusione nazionale “GAZZETTA
ASTE E APPALTI PUBBLICI”, CIG ZBF301E45D;
17) Dare atto che la somma di € 1.584,86 (€ 544,57 + € 1.040,29) di cui ai punti 13) e 15) sarà
rimborsata dalla ditta aggiudicataria ed introitata al cap. in entrata 860 codice 3.05.99.99.999 del
bilancio di previsione annualità 2021;
18) Dare atto che il codice identificativo gara (CIG) è il seguente 8591875F88 ed il CUP è il seguente
G78C19000060001;
19) 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;
20) Dare atto che la procedura di gara sarà svolta, giusta delibera di Consiglio Comunale di Venafro n.
26 del 9.8.2019, dal Comune di Venafro, ai sensi dell’art 1, comma 1, lettera a) della Legge
55/2019, in deroga all’art. 37, comma 4, lett. b) del D.lgs. 50/2016;
21) 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 Lavori Pubblici
arch. Ornella Celino

Atto 1000001CO

11

Allegato alla Determinazione del Settore Lavori Pubblici
Numero 6 del 12/01/2021 R.U.S.
Numero 1 del 04/01/2021

VISTO DI REGOLARITA’ 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:
importo €
Venafro, 12/01/2021

Capitolo

Codice

impegno

Il Responsabile del Settore Finanze e Tributi
f.to Dott. Giuseppe Santoro
________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 42 del Registro
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio
dell’Ente, ai soli fini di pubblicità – notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal
13/01/2021 .
Venafro, 13/01/2021
Il Funzionario Incaricato – Vicesegretario
f.to Dott. Giuseppe Santoro
________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo
Venafro, lì 13/01/2021
Il Funzionario Incaricato – Vicesegretario
Dott. Giuseppe Santoro
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