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ALI ComuniMolisani 
Associazione di enti locali della Regione Molise 

 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

n. 51 del 25 giugno 2014 
 

OGGETTO: Centrale Unica di Committenza Comunale ALI ComuniMolisani. Comune di Poggio Sannita. 
 FSC 2007-2013. Asse III " Ambiente e Territorio" - Linea di intervento III.B " Difesa del Suolo " - Programma 
di interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Molise - "Sistemazione del movimento 
franoso lungo la Strada di collegamento tra il Centro Urbano e la F.V. Verrino". Codice RENDIS IS069A. 
C.U.P. G11H13000450001; C.I.G. 5657073C4F – Aggiudicazione definitiva. 

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

 
IL DIRETTORE TECNICO DI ALI COMUNIMOLISANI 

IN QUALITA’ DI RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 
 

 PREMESSO CHE:  
- il Comune di Poggio Sannita ha aderito alla Centrale di Committenza comunale costituita presso il CST ALI 
ComuniMolisani con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 19.12.2013 con la quale ha approvato 
specificatamente l’accordo consortile che disciplina il funzionamento operativo della centrale il tutto in 
adempimento del disposto dell'art. 33 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 e s.m.i.   
-  con determina del responsabile del Procedimento del Comune di Poggio Sannita (IS) geom. Piero Fantilli n. 18 
del 13 marzo 2014 trasmessa alla Centrale di Committenza di ALI ComuniMolisani con nota prot. 586/X di pari 
data acquisita al protocollo ALI al n. 00000516 del 14 marzo 2014 è stato disposto l’avvio del procedimento per 
l’affidamento dei lavori “Sistemazione del movimento franoso lungo la Strada di Collegamento alla F.V. 
Verrino”; 
 

VISTO che con determinazione n. 31 del 26.03.2014 del direttore tecnico di ALI ComuniMolisani in qualità 
di responsabile della centrale unica di committenza istituita ai sensi dell’art.33 del D.Lgs. 12.4.20106 n.163 e s.m.i 
è stato disposto l’avvio del procedimento per l’affidamento dei lavori “Sistemazione del movimento franoso 
lungo la Strada di Collegamento alla F.V. Verrino” mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del 
bando di gara ai sensi dell’art.122, comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 
 
DATO ATTO che con la determinazione sopra richiamata è stato approvata la lettera d’invito, il disciplinare di 
gara e la relativa modulistica; 
 
VISTO, in particolare, che è stato disposto di aggiudicare la gara con il criterio del prezzo più basso, inferiore al 
prezzo posto a base di gara, al netto degli oneri per l’applicazione dei piani di sicurezza mediante ribasso 
sull’importo dei lavori (appalto con corrispettivo a misura) ai sensi dell’articolo 82 comma, 2 lett. a del D.Lgs. 12 
aprile 2006, n. 163; 
 

RICHIAMATE altresì le lettere di invito prot. 0000622 del 27.03.2014 trasmesse alle Ditte invitate sulla 
base dell’elenco fornito dal Comune di Poggio Sannita delle Imprese che avevano manifestato l'interesse ad 
essere interpellate nelle procedure negoziate;  
 

VISTO il verbale di gara redatto in data 29.04.2014 alle ore 10,35 ovvero il giorno prefissato per 
l'espletamento della gara e dal quale è risultata aggiudicataria in via provvisoria l'Impresa LIFE srl con sede legale 

http://www.alicomunimolisani.it/�
mailto:redazione@alicomunimolisani.it�
mailto:alicomunimolisani@cert.regione.molise.it�


 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CST ALI ComuniMolisani – Associazione di Enti Locali della Regione Molise – C.F.:92063420704 
Sede legale ed operativa: c/o Presidenza della Regione Molise Via Genova, 11 – 86100 Campobasso 
tel. 0874.314337 - fax. 0874.437609 sito web: www.alicomunimolisani.it - email: redazione@alicomunimolisani.it  
pec: alicomunimolisani@cert.regione.molise.it   pag.2 

in Z.I. Piana d' Ischia - Trivento - P.IVA 01534440704 -  con il ribasso del 5,480% e quindi per un importo 
complessivo di € 219.494,19 di cui € 5.800,40 per oneri della sicurezza ed oltre IVA come per legge; 
 

VISTA la necessità di procedere alla verifica dei requisiti della Ditta LIFE srl mediante i criteri stabiliti dal 
Codice dei Contratti e prima della stipula del contratto; 
 

VISTA la nota prot. 000904 del 26.05.2014 - richiesta del certificato di inesistenza di misure di prevenzione 
di cui alla L. 1423/1956, riscontrato con esito negativo e acquisito al prot. 0001059 del 17.06.2014; 
 

VISTA la nota prot. 0000905 del 26.05.2014 - richiesta del certificato fallimentare, riscontrato con esito 
negativo e acquisito al prot. 1077/2014; 
 

VISTA la nota prot. 0000906 del 26.05.2014 - richiesta del certificato antimafia, riscontrato con esito 
negativo e acquisito al prot. 973/2014; 
 

VISTA la nota prot. 0000907 del 26.05.2014 - richiesta del certificato del casellario giudiziale, riscontrato con 
esito negativo e acquisito al prot. 0000917/2014; 
 

RITENUTO di dover provvedere in merito all' aggiudicazione definitiva della procedura identificata dal 
codice CIG: 5657073C4F al fine di avviare le procedure di cui all' art. 79 del Codice dei Contratti e di 
conseguenza alla stipula del contratto con la Ditta aggiudicataria, 
 

VISTO il D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.; 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
VISTO il D.P.R. n. 207/2010; 

 
DETERMINA 

 
- Di aggiudicare definitivamente alla Ditta LIFE srl con sede Legale nella Z.I. Piana D' Ischia  di  Trivento (CB) - 

P.IVA 01534440704 - i lavori di "Sistemazione del movimento franoso lungo la Strada di collegamento alla 
F.V. Verrino - Delibera CIPE 08/2012 - codice RENDIS IS069/A" per un importo complessivo di € 
219.494,19 di cui € 5.800,40 per oneri della sicurezza ed oltre IVA come per legge; 

 
- Di dare atto che l’intervento in parola trova copertura finanziaria nelle modalità descritte nella determinazione 

n. 18 del 13.03.2014 del responsabile del servizio tecnico del Comune di Poggio Sannita (IS): Capitolo 3019 
Intervento 2080101 del bilancio corrente; 

 
- di trasmettere la presente determinazione al Comune di Poggio Sannita (IS) per gli atti consequenziali ivi 

compresa la trasmissione della presente determinazione alla Struttura Commissariale per i dissesti idrogeologici 
ed al Servizio Difesa del Suolo della Regione Molise. 

 
   Il Direttore Tecnico 
  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; 
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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 _____________ per 
rimanervi quindici giorni consecutivi. 
 
Campobasso ___.___.______      L’incaricato alla pubblicazione 
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