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ALI ComuniMolisani 

Associazione di enti locali della Regione Molise 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
n. 002 del 09/01/2015 

 
OGGETTO: Procedura di gara aperta per l’ “Esecuzione dei lavori di ricostruzione plesso scolastico di 
via Provinciale da destinare alle attività della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado 
(sisma 31.10.2002)”. Comune di Ururi. CIG: 583117884 - CUP: C85D12000200008. Determinazione 
sanzione di cui al comma 2-bis dell’art.38 del D.Lgs. 163/2006 e smi.. 

********************************************************************************* 
 

Il Direttore Tecnico ed Amministrativo di ALI ComuniMolisani 
 

VISTA la determinazione del sottoscritto direttore n.100 del 21.10.2014 con la quale è stata autorizzata 
l’indizione della procedura aperta per l’ “Esecuzione dei lavori di ricostruzione plesso scolastico di via 
Provinciale da destinare alle attività della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado 
(sisma 31.10.2002)”   
 
VISTO che con la citata determinazione sono stati approvati gli atti di gara ed è stato fissato il periodo 
di pubblicazione ai sensi dei commi 2, 8 e 9 dell’art. 70 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
 
VISTO che tutta la documentazione di gara è stata pubblicata sul sito della stazione appaltante in data 
24.10.2014; 
 
VISTO che il bando di gara è stato inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana n.123 del 27.10.2014 è stato pubblicato il 28.10.2014 per estratto su n. 1 quotidiano 
nazionale e il 29.10.2014 su n.1 quotidiano locale; 
 
VISTA la determinazione n. 112 del 07.11.2014 con la quale è stata disposta la proroga dei termini 
originariamente stabiliti per presentazione delle offerte fissando al 09.12.2014 ore 12:00 il nuovo 
termine di ricezione delle offerte;  

 
CONSIDERATO che il termine di ricezione delle offerte è stato fissato alle ore 12.00 del giorno 
09.12.2014 e che a norma del comma 10 dell’art. 84 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. si è proceduto alla 
nomina della commissione giudicatrice con determinazione n. 167 del 30.12.2014; 
 
TENUTO conto che  le dichiarazioni ed i documenti presentati dalla ditte offerenti possono essere 
oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui 
all’art. 46 del D.Lgs. 163/2006 e smi; 
 
VISTO che il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della stazione appaltante, 
formulate ai sensi dell’art. 46 comma 1 e comma 1-ter (introdotto dall’art. 39, comma 2, del d.l. 24 
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giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114), costituisce causa 
di esclusione; 
 
VISTO che nello specifico il disciplinare ed il bando di gara della procedura aperta in oggetto non fa 
riferimento specifico alla previsione del comma 2-bis dell’art.38 del D.Lgs. 163/2006 e smi e pertanto si 
ritiene necessario fissare preliminarmente all’inizio dei lavori di valutazione delle offerte da parte della 
commissione giudicatrice l’importo della sanzione pecuniaria prevista dal citato articolo; 
 
VISTO il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;  

 
DETERMINA 

 
1. le premesse, nei presupposti di fatto e nelle ragioni giuridiche, costituiscono parte integrante e 

sostanziale della presente proposta e ne formano motivazione; 
2. di fissare per la procedura di gara in oggetto: “Esecuzione dei lavori di ricostruzione plesso 

scolastico di via Provinciale da destinare alle attività della scuola dell’infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado (sisma 31.10.2002)-  CIG: 583117884” la sanzione di cui al comma 2-
bis dell’art.38 del D.Lgs. 163/2006 e smi pari al minimo consentito dalla norma e cioè l’uno per 
mille del valore della gara; 

3. di trasmettere la presente determinazione ai componenti della commissione giudicatrice, al 
Comune di Ururi ed alla imprese partecipanti alla gara.  
 

Il Direttore Tecnico ed Amministrativo 
  f.to Dott. Raffaele Malatesta 

 
************************************** 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 

ai sensi e per gli effetti dell’art.151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; 
 
Visti i seguenti riferimenti contabili: 
Impegno/Accertamento Data Intervento/Risorsa Capitolo Importo 
     
     
Si esprime visto di regolarità contabile favorevole/sfavorevole 
Annotazioni 
 
Campobasso ___.___.______ 

Il Direttore Amministrativo 
   Dott. Raffaele Malatesta 

************************************** 
SI ATTESTA 

Che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line dell’associazione disponibile sul sito web 
istituzionale www.alicomunimolisani.it (art.32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n.69) in data 09.01.2015 per rimanervi 
quindici giorni consecutivi. 
 
        L’incaricato alla pubblicazione 
         f.to Dott. Raffaele Malatesta  
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