Autorrità Naz
N zionale Anticorruz
A uzione
Delibera n
n. 539 del 177 maggio 2017

Oggetto: Fascicolo 5394/2015 - Lavori ddi realizzaziione di un polo scolasstico interccomunale –
1° Stralcio
o Funzionaale
Stazione A
Appaltantee: Comune di Castelpeetroso
Esponentee:

Consiggliere comunale Angeloo Armenti

Riferimen
nto normattivo:

Arttt. 29, co. 4 del d.lgs. n.
n 163/2006 e s.m.i.
Art. 844, co. 4 del d.lgs. n. 1663/2006 e s.m.i.
Art. 922 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Art. 1222, co. 7 e 557, co. 6 del d.lgs. n. 16
63/2006 e ss.m.i.
Art. 1332, co 1, lettt. c), e) e co
omma 2 dell d.lgs. n. 1663/2006 e s.m.i.
s

Il Consigliio dell’Auto
orità Nazio
onale Anticcorruzione
nell’adunan
nza del 17 maggio
m
20177;
no 2014, n. 90,
9 convertiito, con mo
odificazioni,,
Visto l’artiicolo 19, comma 2, del decreto leggge 24 giugn
dalla legge 11 agosto 2014, n. 1114, secondoo cui i com
mpiti e le fu
unzioni svollti dall’Auto
orità per laa
vigilanza ssui contrattii pubblici di
d lavori, seervizi e forrniture sono
o trasferiti aall’Autoritàà Nazionalee
Anticorruzzione;
Visto il deccreto legislattivo 12 apriile 2006, n. 1163 e successsive modificcazioni;
Vista la relaazione dell’Ufficio Vigilanza Lavoori Pubblici;

Consideraato in fatto
o
Il consigliiere comun
nale di Casstelpetroso Angelo Armenti,
A
co
on note accquisite al protocollo
o
ANAC n.. 142191/20015 e n. 1660477/20155 nonché co
on PEC accquisita al pprotocollo ANAC n..
171354/20015, segnallava presun
nte criticittà in ordiine ad una perizia di variantte adottataa
dall’Ammiinistrazionee comunalee nell’ambiito dei lavori di realizzazione ddi un polo
o scolastico
o
intercomu
unale e ricchiedeva laa valutazioone dell’A
Autorità cirrca la connformità dell’operato
d
o
dell’Ammiinistrazionee comunalee di Castelppetroso alle norme in materia di ccontratti pu
ubblici e/o
o
l’accertamento dell’evventuale daanno erarialle; richiedev
va, altresì, di
d essere riccevuto in audizione
a
all
fine di rappresentare ulteriori cirrcostanze in
n merito a quanto
q
segn
nalato.
Con nota prot. n. 1773308/20155 veniva coomunicato l’avvio
l
del procedimeento istruttorio per laa
ura di esecu
uzione dei laavori indicaati in oggettto nonché per l’accerrtamento dii
verifica deella procedu
eventuale pregiudizio
o per il pub
bblico erariio in relazio
one ai comportamentii tenuti dallla Stazionee
appaltante, dall’impresa esecutriice dei lavoori e dai prrofessionistii incaricati dell’espletaamento deii
servizi tecn
nici afferen
nti i medesim
mi lavori.

1

Autorrità Naz
N zionale Anticorruz
A uzione

Con nota prot. n. 1773335/20155 veniva coonvocato in
n audizionee l’esponent
nte al fine di
d acquisiree
ulteriori ellementi sullla segnalazione effettuuata. L’audizione si teeneva in datta 14.1.2016 nel corso
o
della quale l’esponen
nte, dopo aver breveemente ripercorso glii estremi ddella segnallazione giàà
va profili dii
formulata all’Autorittà, segnalava che oltre alla fase dii esecuzionee dei lavorii, presentav
criticità an
nche la fasse di affidaamento deii medesimii lavori; co
onsegnava, quindi, un
n fascicolo
o
contenentee ulteriore documentaazione istruuttoria. Infine, comuniicava che inn ordine ai fatti di cuii
alla segnalaazione effettuata all’A
Autorità risuultava pend
dente presso
o la Procurra della Rep
pubblica dii
Isernia un procedimento penale in corso d’iindagine.
7
veniva inttegrata la comunicazi
c
one di avvvio del pro
ocedimento
o
Con nota prot. n. 7558/2016
istruttorio
o estendend
do la verificca anche aggli aspetti inerenti allla procedurra di affidaamento deii
lavori.
Con nota p
prot. n. 75773/2016 ven
niva richiessto al Diretttore della Direzione
D
T
Territoriale del Lavoro
o
di Isernia di conosceere gli esiti degli even
ntuali accerrtamenti co
ondotti in oordine alla violazionee
delle norm
me in mateeria di sicurrezza sul laavoro anch
he con riferrimento add eventuali subappalti,,
nonché di trasmetteree copia della relativa ddocumentazzione.
L’Amminiistrazione comunale di Castelppetroso, co
on nota acquista al pprot. n. 19354/2016,,
trasmettevva la relazio
one sul pro
ocedimentoo amministrrativo unitaamente allaa documentazione (su
u
supporto iinformatico
o) richiesta,, precisandoo di ritenerre di aver osservato
o
lee normativee vigenti in
n
materia, n
nel perseguiimento delll’obiettivo di realizzare l’opera al
a fine di ggarantire aii ragazzi dii
Castelpetroso e deii comuni limitrofi, ospitati nell’auditor
n
ium della Basilica Minore
M
dii
uro.
Castelpetroso, un edificio scolasttico sismicaamente sicu
L’esponen
nte, con su
uccessive note
n
acquiisite al prrot. ANA
AC n. 91116/2016, 14290/2016,,
67136/20116, 114894//2016, 119328/2016, 1 32694/20166, 139621/2
2016, 1415776/2016, 1772779/20166
formulavaa ulteriori segnalazion
ni, richiestee in ordin
ne allo statto del proccedimento istruttorio
o
nonché ultteriore rich
hiesta di aud
dizione.
Con nota acquisita al
a prot. AN
NAC n. 1001800/20166 il Capo di
d Gabinettto della Prrefettura dii
Isernia davva comunicazione ch
he il Consiigliere Com
munale di Castelpetro
C
oso si era rivolto
r
allaa
medesima Prefettura per segnallare presun
nte illegittim
mità nell’afffidamento e nell’eseccuzione deii
lavori in o
oggetto; la seegnalazionee effettuata alla Prefetttura veniva, quindi, in oltrata all’A
Autorità.
Dalla doccumentazio
one acquisita nel coorso dell’iistruttoria è emerso quanto di seguito
o
rappresenttato.
Con deliberazione dii G.C. n. 127
1 del 14.112.2009 ven
niva deman
ndato al ressponsabile dell’Ufficio
d
o
tecnico deel Comune di Castelpetroso la geestione del procedimeento relativvo ad un Concorso
C
dii
Idee per lla realizzazzione di un
n Polo Scoolastico che compren
ndesse le sccuole dei Comuni
C
dii
Castelpetroso e di Saanta Maria del
d Molise,, come da protocollo
p
d’intesa
d
giàà sottoscrittto tra i duee
Comuni.
Con deterrminazionee n. 27 del 30.3.20110 del Responsabile dell’Ufficiio Tecnico
o venivano
o
individuatii gli elemen
nti ed i criteeri per l’esppletamento del concorsso di idee.
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Con deterrminazione n. 28 del 30.3.2010 ddel responssabile dell’U
Ufficio tecnnico di Caastelpetroso
o
veniva ind
detto il Con
ncorso di Id
dee, con prrocedura ap
perta, in unico grado, pper la elabo
orazione dii
una propo
osta progeettuale perr la costruuzione di un polo scolastico composto da scuolaa
dell’infanzzia, scuola primaria
p
e scuola secon
ndaria di prrimo grado.
Con delib
berazione C.C.
C
n. 35//2010 venivva scelta l’’idea progettuale classsificatasi al n. 1 dellaa
graduatoriia, già appro
ovata con delibera
d
di G
G.C. n. 99//2010 con laa quale venniva recepito il verbalee
redatto daalla Comm
missione all’uopo nom
minata per la valutaz
zione delle proposte progettualii
formulate dai concorrrenti.
a n. 1 dellaa graduatoriia consistev
va nel progeetto cd. "EC
COle" polo
o
L’idea progettuale claassificatasi al
scolastico iintercomun
nale redatto
o a cura dei progettisti R.T.P. arch
h. L.P.
Con Delib
bera di G.C
C. n. 27 dell 11.3.2011 veniva app
provato il programma
p
a triennale delle operee
pubbliche – Triennio
o 2011-2013 nel quale rrisulta inserrita l’opera “Realizzaziione Polo sccolastico in
n
località Paaduli” per un
u importo
o compless ivo di € 3..655.470,00 la cui coppertura finaanziaria eraa
suddivisa n
nel triennio
o 2011-€ 2000.000,00, 20012-€ 1.755..470,00 e 20
013-€ 1.700..00,00.
Con deterrminazione n. 31 del 5.4.2011 ddel responssabile dell’U
Ufficio tecnnico di Caastelpetroso
o
veniva affiidato all’R..T.P. arch. L.P. l’incaarico per laa progettaziione definittiva architeettonica dell
polo scolaastico nonch
hé l’incarico per il cooordinamentto per la sicurezza in fase di pro
ogettazione;;
con la meedesima delibera veniv
va affidato l’incarico della
d
redaziione delle iindagini geeologiche. I
presuppostti per l’affid
damento deell’incarico all’R.T.P. si rinvengo
ono nella prrevisione dii cui all’art..
13 del ban
ndo Concorso di Ideee che stabilliva la posssibilità per l’Amminisstrazione co
omunale dii
affidare all vincitore del bando
o l’attribuz ione dell’in
ncarico perr la progetttazione deefinitiva ed
d
esecutiva e servizi con
nnessi, deglli intervent i messi a co
oncorso; la scelta del pprofessionissta geologo,,
invece, è sscaturita in
ntuitu person
na sul pressupposto ch
he il medessimo profeessionista erra già stato
o
incaricato nell’anno 2006 per la redazioone delle indagini
i
reelative alla variante generale
g
all
Programm
ma di Fabb
bricazione. In data 118.4.2011 veniva
v
sotttoscritto il relativo disciplinare
d
e
d’incarico che:
- all’art. 1 individuaava quale oggetto
o
delll’incarico la
l progettaz
zione definnitiva archiitettonica e
tutte le prestazionii di coordin
natore per la sicurezza in fase di progettazion
p
ne;
- all’art. 2 individuaava quali ellaborati proogettuali ricchiesti quellli previsti ddal regolam
mento d.p.r..
n. 554/999 artt. 18, 25 e 35;
- all’art. 3 individuaava quale tem
mpo di eseccuzione dell’incarico ill termine ul
ultimo del 31.5.2011;
- all’art. 5 individu
uava qualee importo complessivo delle competenzze € 101.3385,50 perr
progettaazione definitiva archiitettonica eed € 23.789,,73 per il co
oordinamennto per la sicurezza
s
in
n
fase di p
progettazione (totale € 125.175,233).
I progettissti incaricatti, nel mesee di maggioo 2011, preesentavano il progettoo definitivo
o, avente ill
seguente q
quadro econ
nomico :
A) Lavorri di progettto:
a1-totaale lavori a misura sogggetti a ribas
asso
€. 3..230.000,00
a2-oneeri per la siccurezza non
n soggetti a ribasso(3%
%)
€ 96.000,00
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Totale dei lavori da p
porre a basse d’asta
€ 3.3326.900,00
B) Somm
ma a disposiizione dell’A
Amministra
razione:
€ 332..690,00
b1 – IV
VA 10% A
b2 – sp
pese tecnich
he (12%)
€ 3399.228,00
83.837,88
b3 – IV
VA 21% su
ulle spese teccniche b2
€
66.538,00
b4 – sp
pese generaali e R.U.P.(2%)di A
€
Totale somme a disposizion
d
ne
€ 882.293,88
8
d progetto
o
€ 44.209.193,8
88
Totale importo del
G
n. 6877 del 23.8 .2011 nell’’ambito deel PAR (P
Programma Attuativo
o
Con Delibera di G.R.
Regionale)) e FSC (F
Fondo per lo
l Sviluppoo e la Coesione) veniiva finanziaato il progetto scuolaa
sicura con un’erogaziione a favorre del Comuune di Casttelpetroso pari
p ad € 1.5500.000,00.
In data 288.9.2011 e 18.11.2011
1
si svolgevaa apposita conferenza dei servizii indetta su
ul progetto
o
definitivo sul quale errano stati assunti,
a
a vaalere anche per gli effetti delle varriante di cu
ui all’art. 199
del dpr n. 327/2001, i seguenti pareri
p
preveentivi :
- nulla ossta idrogeollogico (art. 20 del R.D
D. n. 1126/26) rilasciatto in data 55.9.2011 dallla Regionee
Molise A
Ass.to Politiche Agriccole e Fore stali;
- parere d
di cui al D.P.R. 6.6.2011 n. 380 aart. 89 rilascciato in data 15.7.20111 dalla Regione Molisee
Servizio
o Costruzio
oni in zona sismica;
- parere ffavorevole della
d
USR per il Moliise e USP dii Isernia in data 28.9.20011;
- parere ffavorevole ASREM
A
di Isernia del 17.11.2011;
- parere d
di conform
mità del Dip
partimento dei Vigili del Fuoco--Comando Provincialee di Iserniaa
del 18.111.2011;
- parere ffavorevole dell’Ammin
d
nistrazione Provinciale di Isernia del 10.08.22011.
Con delib
bera C.C. n. 36 dell 19.12.20111 veniva approvato il progettto definitiivo per laa
realizzazio
one di un Polo Scolaastico Interrcomunale, adottando
o nel conteempo la vaariante allo
o
strumento
o urbanisticco vigente,, e dando atto che il progetto
o modificaava le prev
visione dell
programm
ma di fabbricazione relaativamentee alle particeelle nn. 64
48 – 655 – 3346 – 33 – 774
7 – 764 –
766 – 7700 – 722 – 725 – 729 – 446 – 7790, del foglio
f
n.38, di propprietà del Comune
C
dii
Castelpetroso da Zo
ona F1 (verde attrezzzato) a Zona I (Interressi generaali cittadini), ai sensii
dell’art.19 del D.P.R. 327/2001.
Con delibeera di G.C. n. 134 del 17.10.2011 veniva affiidato l’incarrico di coorrdinatore geenerale e dii
assistenza aal RUP ad un dirigentte provinciaale.
Con Delib
bera di G.C
C. n. 38 dell 30.4.2012 veniva app
provato il programma
p
a triennale delle operee
pubbliche – Triennio
o 2012-2014 nel quale rrisulta inserrita l’opera “Realizzaziione Polo sccolastico in
n
località Paaduli” per un
u importo
o compless ivo di € 4..209.193,88 la cui coppertura finaanziaria eraa
suddivisa n
nel biennio 2012-€ 1.9555.470,00 e 2013-€ 2.2553.723,00.
Con provvvedimento dirigenzialee del Respoonsabile dell Servizio Tecnico
T
(noonché RUP)) n. 105 dell
19.10.20122 veniva afffidato al R.T.P
R
arch. L.P. l’incarico per la
l redazionne della pro
ogettazionee
esecutiva strutturale,, progettaazione eseccutiva imp
pianti mecccanici, prrogettazionee esecutivaa
4
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impianti elettrici, prrogettazionee esecutiva architetton
nica, direzio
one dei lavoori, coordin
natore dellaa
sicurezza iin fase di prrogettazion
ne ed esecuzzione, misu
ura e contab
bilità dei lavvori, collaudo tecnico-amministrrativo, collaaudo tecnicco strutturaale riferita alla
a realizzaazione di uun polo scolastico - 1°°
stralcio fun
nzionale, peer l’importo complesssivo di € 1311.197,09.
Polo Scolasstico Intercoomunale – 1° stralcio
I progettissti incaricatti, nel mesee di ottobrre 2012, preesentavano il progettoo esecutivo 1° stralcio,,
avente il seeguente quaadro econom
mico :
A) Lavorri di progettto:
a1-totaale lavori a misura sogggetti a ribas
asso
€. 9979.895,22
a2-oneeri per la siccurezza non
n soggetti a ribasso(3%
%)
€ 19.888,30
Totale dei lavori da p
porre a basse d’asta
€ 9999.783,52
B) Somm
ma a disposiizione dell’A
Amministra
razione:
b1 – IV
VA 10% A
€
99..978,35
b2 – sp
pese tecnich
he (12%)
€ 2267.000,00
b3 – IV
VA 21% su
ulle spese teccniche b2
€
29.993,51
66.538,00
b4 – sp
pese generaali e R.U.P.(2%)di A
€
b5 – im
mpianti tecnologici (co
ompreso IV
VA e spese tecniche)
t
€ 146.000,000
€
b6 – o
opere ed oneeri di comp
pletamento scuola
96.000,000
€
b7 – allacci
5.174,622
Totale somme a disposizion
d
ne
€
700.216,4
48
Totale importo del
d progetto
o
€ 11.700.000,0
00
del progetto
o esecutivo
o 1° stralccio per com
mplessivi € 1.700.0000,00, dovev
vano esseree
I lavori d
finanziati ccon un con
ntributo a carico della Regione Molise
M
(€ 1.500.000,00) e un cofinaanziamento
o
a carico deell’Amministrazione Comunale
C
(€€ 200.000,000) con mutuo da contrrarre con laa CDP.
Con delibera di G.C
C. n. 128 deell’8.11.20122 veniva impartita ap
pposita direettiva al Reesponsabilee
dell’Ufficio
o Tecnico per
p la predisposizionee di tutti glii atti necesssari all’indizzione di ap
pposita garaa
d’appalto p
per l’affidam
mento, sottto riserva di legge, dei lavori de qua;
q in partiicolare il Reesponsabilee
dell’Ufficio
o Tecnico veniva nom
minato RU
UP relativo all’affidamento dei lav
avori e veniiva affidato
o
allo stesso
o RUP l’eeffettuazion
ne di un’iindagine finalizzata all’individuuazione dii operatorii
economicii idonei allaa realizzazio
one dell’opeera mediantte procedurra negoziataa nel rispettto del d.lgs..
n. 163/20001 e s.m.i.
Con delib
bera di C.C
C. n. 44 del
d 30.11.22012 venivaa disposta l’efficacia definitiva di quanto
o
deliberato con atto consiliare
c
36/2011
3
rellativamentee all’approv
vazione in variante deel progetto
o
olastico.
definitivo del polo sco
Con provvvedimento dirigenzialle n. 9 del 15.1.2013 si dichiarav
va provvisooriamente concluso ill
procedimeento relativvo alla conferenza di servizio in
ndetta per l’interventoo inerente i lavori dii
realizzazio
one di un Polo Scolastiico Intercoomunale in variante al PdF ai sennsi dell’art 19
1 del d.p.r..
n. 327/20001 sotto risserva dell’accquisizione del parere ambientalee, richiestoo con nota n.
n 5599 dell
5
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3.12.2012, al fine dii consentirre all’Amm
ministrazion
ne Comunaale l’approvvazione deel progetto
o
esecutivo, sotto riservve di legge, ai soli fini ddella indizione della gaara d’appaltto.
Con delibera di G.C
C. n. 13 dell 14.1.2013 veniva approvato il progetto eesecutivo deei lavori dii
realizzazio
one di un polo
p
scolastiico intercom
munale – 1°
1 stralcio funzionale,
f
sotto riserv
ve di legge,,
ai soli finii della indizzione della gara di apppalto, stabilendo che successivam
mente all’acquisizionee
del parere ambientalee il progetto
o esecutivo sarebbe staato definitiv
vamente appprovato.
Con provvvedimento dirigenziale del Respoonsabile del Servizio Tecnico
T
(noonché RUP
P) n. 14 dell
25.1.2013 (determinaa a contrarrre) veniva iindividuato
o quale sisteema di affiddamento dei
d lavori laa
procedura negoziata ai sensi delll’art. 122, co. 7-bis deel d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. tra n. 11 dittee
individuatee nell’elencco allegato al
a medesim
mo provvediimento; ven
niva individduato qualee criterio dii
aggiudicazzione quello
o dell’offertta economiicamente piiù vantaggio
osa; venivaa approvato
o lo schemaa
di lettera d’invito, di
d disciplinaare di gara,, i modelli di istanza di partecipa
pazione e dii offerta daa
presentare.
In linea co
on il conten
nuto del prrovvedimen
nto dirigenzziale del Reesponsabilee del Servizzio Tecnico
o
(nonché R
RUP) n. 14 del 25.1.20013 veniva espletata laa proceduraa di gara peer l’affidam
mento, sotto
o
riserva, deii lavori sop
pra indicati.
La commissione di gaara svolgevaa i lavori neella data deel 16.4.2013; partecipavvano alla prrocedura dii
gara n. 3 o
operatori economici:
e
ditta De F
Francesco Costruzioni
C
s.a.s., Tecnnoscavi s.r.l. e Cierree
Costruzion
ni s.r.l.; ad
d esito della procedura di gara i laavori venivaano aggiudiicati provviisoriamentee
alla ditta Cierre Cosstruzioni S.r.l., giustoo verbale di
d gara redaatto dalla C
Commissio
one in dataa
ni tecniche ed econom
miche sullee
16.4.2013. Dal verbaale di gara emergono le seguentii valutazion
offerte preesentate:
CO
ONCORRE
ENTI

OFFERT
TA TECNIC
CA
(p
(punti)
C
Costruzioni
0

De Fraancesco
s.a.s.
Tecnoscaavi s.r.l.
Cierre Co
ostruzioni s.r.l.
s

330,170
42

OFFER
RTA ECON
NOMICA
(punti)
11,978

RIBASSO
O
(%)
0,122

11,995
12,00

0,260
0,301

Nell’ambitto del mon
nitoraggio dell’interveento la Regione Molise, con noota prot. n.
n 2207 dell
6.5.2013, vvisti gli attti trasmesssi dall’Amm
ministrazione comunaale di Casttelpetroso, poneva in
n
rilievo alcu
uni elemen
nti critici su
ulla procedu
dura adottatta dalla S.A
A. In particcolare evideenziava chee
l’Amminisstrazione avveva proced
duto all’affiidamento dei lavori mediante ricoorso ad unaa proceduraa
negoziata eex art. 122,, co. 7 del d.lgs.
d
n. 1633/2006 e s.m
m. (ammissiibile fino alll’importo massimo
m
dii
€ 1.000.000,00). Rilevvava, tuttav
via, che dall quadro ecconomico del
d progettoo approvato
o emergevaa
un importto dei lavorri posto a base
b
d’asta di € 999.783,52 oltre all’inserim
mento, tra le somme a
disposizion
ne, di altre lavorazion
ni quali opeere ed onerri di completamento sscuola (€ 96.000,00)
9
e
impianti ttecnologici (€ 146.0000,00) senzza alcuna indicazionee della mootivazione che avevaa
6
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determinatto l’esclusiione delle predette lavorazioni e la sotttrazione ddei costi delle
d
stessee
dall’imporrto a base di
d gara; dettto importo,, ai sensi deell’art. 29, co.
c 4 e 5 deel d.lgs. n. 163/2006 e
s.m. doveeva, invecee, ricompreendere l’am
mmontare di tutti gli
g intervennti per laa completaa
realizzazio
one dell’opeera.
In riscontro, il RUP
P, con nota prot. n. 2337 del 6.5.2013, a chiarimennto delle osservazioni
o
i
formulate dalla Regio
one Molise,, comunicavva che il qu
uadro econo
omico del pprogetto esecutivo eraa
stato struttturato per dare corso
o alle previssioni norm
mative di cui all’art. 2, co. 1-bis del
d d.lgs. n..
163/2006 e s.m. all’ep
poca vigentte preveden
ndo, quindii, la suddiviisione del pprogetto in tre lotti: ill
primo relaativo ai lavo
ori principaali di imporrto pari ad € 999.783,5
52, il seconddo ed il terzzo afferentii
il complettamento e gli impian
nti tecnolo gici rispetttivamente dell’import
d
to complesssivo di €
96.000,00 eed € 146.000,00.
In rispostaa ai chiariimenti forn
niti dal RU
UP la Reggione Molisse, con noota prot. n.
n 2445 dell
21.5.2013, evidenziavva che il qu
uadro econoomico cosi come apprrovato noncché la sudd
divisione in
n
lotti non eera conform
me alla con
nfigurazionee dell’operaa come risu
ultante daglli atti pregrressi riferitii
alla proced
dura di fin
nanziamento
o che la coonsiderano quale inteervento uniitario e come tale daa
assoggettarre a monittoraggio; evidenziava,
e
, inoltre, che
c
la sudd
divisione ddell’interven
nto in più
ù
distinti afffidamenti di
d lavori con
n gare, con
ntratti e tem
mpi diversi, al di là dellla valutazio
one tecnicaa
della funziionalità dei singoli lottti individuaati, comporrtava anche notevole ccriticità e diifficoltà perr
i successivii monitoragggi.
Con determ
mina n. 64 del 29.5.20013, il Respoonsabile dell’Ufficio Tecnico
T
Com
munale, allla luce dellee
contestazio
oni formulaate dalla Reegione Moliise, incaricaava i professionisti di rrimodulare il progetto
o
esecutivo p
per la realizzzazione deel Polo Scoolastico; in data 7.6.20
013 veniva ssottoscritto
o il relativo
o
disciplinarre d’incarico
o dove l’im
mporto com
mplessivo delle
d
compeetenze venivva rideterm
minato in €
151.800,000 (prima € 131.197,09).
1
In data 7..6.2013 il RUP, in contradditto
c
orio con il
i capogrup
ppo del R..T.P. incarricato dellaa
redazione della proggettazione, validava il progetto esecutivo
e
ai
a sensi delll’art. 55 deel d.p.r. n..
207/2010.
Con delibeera di G.C. n. 68 del 10.6.2013 vveniva apprrovato il prrogetto ese cutivo rielaaborato deii
lavori di rrealizzazion
ne di un polo scolastiico interco
omunale – 1° stralcio funzionalee, avente ill
seguente q
quadro econ
nomico :
A)
Lavvori di proggetto:
a1-totale laavori a misu
ura soggettii a ribasso
€.
€ 1.171.3886,20
(€ 979.895,22)
9
a2-oneri peer la sicurezzza non sogggetti a ribaasso
€
23.1899,68
(€ 19.888,30)
Totale dei lavori da porre a base d’astaa
€
1.1994.575,88
(€€
9999.783,52)
B)
Som
mma a dispo
osizione deell’Amminisstrazione:
b1 – IVA 110% A
€
1119.457,59
(€€
99.978,35)

7
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b2 – spese tecniche (112%) – comp. progettoo definitivo generale
267.000,000)
b3 – IVA 221% sulle sp
pese tecnich
he b2
29.993,51)
b4 – spese generali e R.U.P.(com
R
mpreso IVA
A)
66.538,00)
b5 – impiaanti tecnolo
ogici (compreso IVA e spese tecniiche)
b6 – operee ed oneri di
d completam
mento scuoola
b7 – allaccci
Totale somme a disposizion
d
ne
7000.216,48)
Totale
T
imp orto del prrogetto

€

2287.000,00

€

660.270,00
€

€
€

33.448,112

(€€
(€€
(€€

€ 146.000,000
€
96.000,000
5.2488,41
(€ 5.174,62)
5 05.424,12
(€€

€ 1.700.0000,00

Con Deteermina del Direttore Generale della Regiione Molise n. 763 ddel 25.9.20013, venivaa
concesso al Comun
ne di Casttelpetroso il contrib
buto di € 1.500.0000,00 per l’’esecuzionee
minato “Reaalizzazionee Polo Scolaastico”.
dell’intervento denom
Con delibeera di G.C. n. 131 dell 14.10.20133 venivano accettate le condizionni, modalitàà e terminii
indicati neella Determ
mina del Dirrettore Gen
nerale della Regione Molise
M
n. 7663 del 25.9.2013 per laa
concession
ne del finanzziamento.
Con delibera di G.C
C. n. 132 deel 14.10.20 13 veniva impartita
i
apposita
a
dirrettiva al RUP
R
finchéé
provvedessse:
a) a revocaare tutti gli atti di garaa approvati in esecuzio
one di quan
nto stabilitoo con delibeera di G.C..
n. 1288
dell’8.11.2012;
ogettisti perr la rielaborrazione del progetto al
a fine di suuddividere lo
l stesso in
n
b) ad incarricare i pro
lotti funziionali, rielaaborando il
i quadro economico
o se necessaario e/o oopportuno, al fine dii
consentire all’Ente di procederee con rapiddità ad una nuova garaa per l’affiddamento deei lavori dee
qua;
c) a stabiliire che il responsabilee dell’Ufficcio Tecnico
o provveda ad indire pprocedure di
d gara allaa
luce della vigente no
ormativa in
n materia, ttenendo presente che, in caso dii suddivisio
one in lottii
funzionali, il valore complessivo dei lotti determinerrà la soglia per la scellta della prrocedura daa
seguire;
d) a stabiliire che il responsabile dell’Ufficioo Tecnico provveda
p
a perfezionarre l’atto di assunzionee
del mutuo con la CD
DP subito do
opo l’approovazione del bilancio di
d previsionne per l’esercizio 2013.
d
modiffiche apporrtate al d.lg
gs. n. 163/22006 e s.m.. dal d.l. n..
La predettta direttiva scaturiva dalle
69/2013 cd
d. “Decreto
o del Fare” convertito con la leggge n. 98/20
013, ed in pparticolare dall’art.
d
26-bis e 26-terr.
Con deterrmina del responsabile
r
e dell’Ufficcio Tecnico
o Comunale n. 88 dell 13.11.20133 venivano
o
revocati tu
utti gli atti di gara ap
pprovati in esecuzionee di quanto
o stabilito con deliberra G.M. n..
8
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132/2013 e nel conteempo veniv
vano incariccati i professsionisti di rielaboraree il progetto
o esecutivo
o
per la realiizzazione del
d Polo Sco
olastico.
In data 144.11.2013 ill RUP, in contradditttorio con il capogru
uppo del R
R.T.P. incarricato dellaa
revisione della progeettazione, validava
v
il progetto esecutivo
e
ai sensi delll’art. 55 deel d.p.r. n..
207/2010.
Con Delib
bera di G.C
C. n. 156 deel 14.11.20113 veniva ap
pprovato ill progetto eesecutivo - 1° stralcio,,
così come rielaborato
o dal gruppo
o di progetttazione, con
n il seguentte Quadro E
Economico
o:
A)
Lavvori di proggetto:
a1-totale laavori a misu
ura soggettii a ribasso
€.
€ 982.654,,13 (€1.1711.386,20)
a2-oneri peer la sicurezzza non sogggetti a ribaasso
€ 17.076,776 (€ 233.189,68)
Totale dei lavori da porre a base d’astaa
€ 999.7300,89 (€1.19
94.575,88)
B)
Som
mma a dispo
osizione deell’Amminisstrazione:
b1 – IVA 110% A
€
99.9733,09 (€ 1199.457,59)
b2 – spese tecniche (112%) – comp. progettoo definitivo generale €
287.0000,00 (€ 2877.000,00)
b3 – IVA 222% sulle sp
pese tecnich
he b2
€
63.1400,00 (€ 600.270,00)
b4 – spese generali e R.U.P.(com
R
mpreso IVA
A)
€
44.7000,00
(€€
33.448,12)
b5 – impiaanti tecnolo
ogici (compreso IVA e spese tecniiche)
€ 146.000,000
b6 – operee ed oneri di
d completam
mento scuoola
€
96.000,000
b5 – somm
me a disposiizione dell’A
Amministraazione com
munale
€ 200.000,000
b6 – allaccci
€
5.4566,02 (€ 5.248,41)
Totale somme a disposizion
d
ne
€
700.0000,11 (€505.424,12)
Totale
T
imp orto del prrogetto € 1.700.0000,00
Con provvvedimento dirigenziale del Respoonsabile del Servizio Tecnico
T
(noonché RUP
P) n. 92 dell
4.12.2013 (determinaa a contrarrre) veniva iindividuato
o quale sisteema di affiddamento dei
d lavori laa
procedura negoziata ai sensi delll’art. 122, co. 7-bis deel d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. tra n. 11 dittee
individuatee nell’elencco allegato al
a medesim
mo provvediimento; ven
niva individduato qualee criterio dii
aggiudicazzione quello
o dell’offertta economiicamente piiù vantaggio
osa; venivaa approvato
o lo schemaa
di lettera d’invito, di
d disciplinaare di gara,, i modelli di istanza di partecipa
pazione e dii offerta daa
presentare.
In linea co
on il conten
nuto del prrovvedimen
nto dirigenzziale del Reesponsabilee del Servizzio Tecnico
o
(nonché R
RUP) n. 922 del 4.12.22013 venivaa espletata la procedura di gara per l’affidaamento deii
lavori sop
pra indicatti. La com
mmissione di gara nominata,
n
coincidentee con la precedentee
commissio
one, svolgevva i lavori nelle
n
date ddel 14.1.20114 e 28.1.2014; partecippavano allaa proceduraa
di gara n. 3 operatorri economiici: ditta T
Trecos s.r.l.,, Cierre Co
ostruzioni S.r.l. e Dee Francesco
o
Costruzion
ni s.a.s.; laa De Francesco Costru
ruzioni s.a.ss. veniva essclusa dallaa gara per la mancataa
costituzion
ne della garranzia prov
vvisoria, perr il mancatto versamen
nto all’Autoorità e per il mancato
o
sopralluoggo; ad esito
o della proccedura di gaara i lavori venivano aggiudicati
a
provvisoriaamente allaa
9
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ditta Cierrre Costruzzioni S.r.l.., giusto vverbale di gara redatto dalla C
Commission
ne in dataa
28.1.2014.
Dal verbaale di gara emergono
o le seguen
nti valutazioni tecnich
he ed econnomiche su
ulle offertee
presentate:
CO
ONCORRE
ENTI

OFFERT
TA TECNIC
CA
(p
(punti)
Trecos s.rr.l.
7
Cierre Co
ostruzioni S.r.l.
S
18
De Fraancesco C
Costruzioni
esscluso
s.a.s.

OFFER
RTA ECON
NOMICA
(punti)
11,986
12,00
escluso

RIBASSO
O
(%)
0,187
0,299
escluso

Con deterrminazione del respon
nsabile del Servizio Tecnico
T
n. 22 del 26.22.2014, retttificata con
n
determinazzione n. 322 del 20.3.22014, i lavoori venivan
no aggiudicaati alla dittta Cierre Costruzioni
C
i
s.r.l. di Caastelpetroso
o per un im
mporto nettto di €. 9996.792,75 comprensiv
c
vo di €. 17..076,76 perr
oneri di siccurezza.
In data 21..3.2014 ven
niva sottosccritto il con
ntratto d’ap
ppalto n. 3 con la dittaa aggiudicattaria Cierree
Costruzion
ni s.r.l. per l’importo netto
n
di € 9996.792,75;
In data 22.3.2014 ven
niva redatto
o il verbale di consegn
na dei lavorri all’impressa Cierre Costruzioni
C
i
s.r.l. Con la sottoscriizione dello
o stesso ven
niva dato atto
a
della fo
ormale conssegna ai sen
nsi dell’art..
8.11 del C
CSA e che la data di effettivo iinizio dei lavori deco
orreva dal 7.4.2014, data
d
da cuii
decorrevan
no i termin
ni per l’ultim
mazione deei lavori fisssato al pun
nto 5.1 del ccontratto d’appalto
d
in
n
365 giorni e, quindi al
a 23.3.2015.
In data 21..5.2014 veniva redatto un verbalee da parte deel cd. “stafff operativo”” che risultaa composto
o
dai medesiimi compon
nenti della Commissioone giudicattrice, con ill quale, allaa presenza della
d
D.L. e
del rappressentante deell’impresa Cierre
C
Costtruzioni S.rr.l., veniva dato
d
atto chhe:
- nel corsso dell’istru
uttoria regio
onale inereente l’appro
ovazione deel quadro ecconomico progettuale
p
e
a seguiito della procedura
p
di gara e spletata veeniva in evidenza
e
uun limitato
o riscontro
o
all’econ
nomia di prrogetto, pu
ur se in fasse di gara sono
s
state rilevate le migliorie proposte
p
all
progetto
o da parte delle
d
ditte concorrenti
c
i;
- la Soprrintendenzaa archeologgica molisaana in sede di conferenza dei seervizi ha sollevato
s
laa
riserva aad una positiva valutaazione del pprogetto a valle
v
di un attento
a
e puuntuale sagggio sul sito
o
di intervvento, per verificare
v
laa presenza o meno di eventuali
e
reeperti archeeologici;
- la gara è stata espleetata per acccelerare i teempi di eseccuzione dell’interventoo;
- si è dataa esecuzione alla indaggini archeoloogiche;
- quanto emerso po
otrebbe comportare rrivalutazion
ni del sistema contrat
attuale già attuato
a
dall
Comun
ne mediantee l’adozion
ne di atti aaggiuntivi al contratto, ovvero di appositta variante,,
seppur limitata enttro il quinto
o;
mia della gaara, anche se approp
priatamentee
- andava confermatta la limitaazione dellle econom
100
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motivatte dai conco
orrenti.
Al predettto verbale faceva segu
uito la notaa prot. n. 182 del 18.6.2014 delll’impresa appaltatrice
a
e
Cierre Cosstruzioni s.r.l., con la quale la ste ssa comuniicava al RU
UP ed al Dirrettore dei Lavori
L
che:
- a seeguito dei laavori di sbaancamento totale effettuati nell’arrea di interv
rvento non è emersa laa
preesenza di rep
perti archeo
ologici nel ssito;
- ven
nuto meno il rischio archeologicoo che ha no
otevolmentee condizionnato l’offertta propostaa
in sede di garra (riducen
ndo la posssibilità di proporre
p
ullteriori migglioramentii), la stessaa
mento del prezzo
p
“neii
offeerta può esssere rianaliizzata ex-poost con l’agggiunta di un miglioram
lim
miti del più o meno cin
nque per cen
nto”;
proponend
do, quindi, di conferm
mare l’offertta presentatta in sede di
d gara, ratiificata nel contratto
c
(€€
996.792,755), miglioran
ndo tuttavia la predettta offerta dii un ulteriore 2% sull’iimporto a base
b di garaa
per complessivi € 19.9994,62.
Con delibeera di G.C. n. 97 del 19.6.2014 veeniva preso atto:
a) del verb
bale dello staaff operativ
vo redatto in
n data 21.5.2014;
b) dell’acccettazione delle determinazionii dell’imprresa appaltaatrice Cierrre Costru
uzioni s.r.l..
contenute nella nota prot.
p
n. 1822 del 18.6.2 014;
o economicco rideterm
minato a seeguito dellee
e per gli eeffetti veniiva approvaato un nuoovo quadro
decisioni aassunte dall’’impresa ap
ppaltatrice C
Cierre Costtruzioni s.r..l.
In data 16..9.2014 ven
niva sottosccritto il 1° atto aggiun
ntivo al con
ntratto d’apppalto n. 3 con
c la dittaa
aggiudicataaria Cierree Costruziioni s.r.l. con il quale
q
l’imp
porto nettoo dei lavo
ori venivaa
ridetermin
nato in € 9776.798,13 (riispetto ad € 996.792,755).
In data 300.6.2014, vista
v
la rich
hiesta dellaa ditta app
paltatrice prot. 2551 ddel 18.6.20014, venivaa
disposta daal Direttoree dei lavori la 1° sospeensione dei lavori con la
l seguente motivazion
ne:
- così com
me previsto
o dal parerre reso dallla Soprinten
ndenza perr i Beni Arrcheologici del Molisee
prot. n
n. 6404 del 30.10.20112, prima dell’effettiv
vo inizio dei lavori risulta prropedeutico
o
procedeere all’esecu
uzione dei saggi
s
archeoologici;
- sono an
ncora in fase
f
di red
dazione alccune operazzioni di sccavo, alla presenza della
d
stessaa
Soprinttendenza, ch
he dovrà reedigere e con
nsegnare laa relazione archeologic
a
ca;
- non è p
possibile pro
ocedere all’esecuzione di opere in
n fondazion
ne ed in elevvazione in assenza dell
parere d
della soprin
ntendenza.
In data 29.8.2014, preso
p
atto della relazzione archeologica e del pareree positivo reso dallaa
Soprintend
denza, veniivano ripresi i lavori, procrastinaando il term
mine di ultiimazione alla
a data dell
23.5.2015 ((periodo di sospension
ne 60 giornii).
In data 2.33.2015, vistaa la richiestta della dittta appaltatrrice, veniva disposta daal Direttoree dei lavorii
la 2° sospeensione dei lavori con la seguente motivazione:
- condizioni climatiche non otttimali (conttinue precip
pitazioni);
- è in attto la predissposizione di una periizia di variiante secondo le modiifiche conccordate con
n
l’Ammiinistrazionee ed il RUP
P che non rrende possib
bile la prosecuzione de
delle opere previste
p
nell
progetto
o principalee;
11
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- l’appaltatore ha diichiarato l’espressa rin
nuncia allo scioglimen
nto del conntratto ed ai
a maggiorii
oneri evventualmen
nte derivantti dalla sosppensione deei lavori nel caso superri il quarto
o del tempo
o
contratttuale ai sensi dell’art. 159,
1 co. 4 ddel dpr n. 2007/2010;
- non è p
possibile pro
ocedere all’esecuzione di opere in
n fondazion
ne ed in elevvazione in assenza dell
parere d
della soprin
ntendenza.
In data 200.3.2015, su
u richiesta dell’impreesa di voleer procederre alla posaa in operaa di alcunee
partizioni strutturali depositate in cantieree, fatte salvee le disposiz
zioni conteenute nella precedentee
ne, venivano
o ripresi i laavori (stantte il periodo
o di sospenssione 18 gioorni).
sospension
In data 9.44.2015, concclusa la posaa in opera ddi alcune paartizioni strrutturali deepositate in cantiere daa
parte dell’impresa, veniva dispo
osta dal Di rettore dei lavori la 3°
3 sospensiione dei lav
vori con laa
motivazion
ne che non erano venu
ute meno lee cause che hanno imp
posto la sosppensione deei lavori n°°
2.
Con nota prot. n. 112
1 del 9.112.2014 il D
Direttore dei
d Lavori presentavaa all’Amministrazionee
comunale una periziaa di variante e suppleetiva; questt’ultima con
n nota prott. n. 606 del
d 9.2.20155
veniva resttituita dal RUP
R
poiché la stessa n
non era, ad
d avviso del medesimo RUP, adegguatamentee
motivata e correttameente inquad
drata nell’am
mbito dell’aart. 132 del d.lgs n. 1633/2006 e s.m
m.
Con nota prot. n. 11 del 19.22.2015 il D
Direttore dei
d Lavori presentavaa all’Amministrazionee
comunale una periziaa di variante e suppletiiva aggiorn
nata; quest’u
ultima con nota prot. n. 1086 dell
12.3.2015 veniva reestituita daal RUP peer le stesse motivazio
oni (periziaa non adegguatamentee
motivata e correttameente inquad
drata nell’am
mbito dell’aart. 132 del d.lgs n. 1633/2006 e s.m
m.).
Successivam
mente, perr superare la
l fase di sttallo in cuii versava il procedimeento di eseecuzione, sii
tenevano vvari incontri con la D.L.,
D
i tecniici incaricatti della pro
ogettazione,, funzionarri regionali,,
Sindaco e amministraatori comunali; in segguito all’ultima riunion
ne del 4 maaggio 2015,, nonché all
di consisten
nza dello stato dei luoghi deell’11.5.2015, la D.L
L. è addiv
venuta allaa
verbale d
determinazzione di red
digere e preesentare, un
na perizia dii variante.
Su quest’u
ultima perizzia di variante propossta il RUP, unitamentte al propriio consulen
nte, in dataa
16.6.2015, esprimevaa giudizio di
d ammissibbilità alla su
ua approvaz
zione, ai seensi dell’art. 132, co 1,,
lett. c) dell d.lgs. n. 163/2006
1
e s.m.; sull’aapprovazion
ne della perizia, con nnota in datta 1.7.2015,,
esprimeva parere favo
orevole ancche il collauudatore in corso
c
d’opeera e tecnicoo amministtrativo. Dall
giudizio d
di ammissib
bilità risultaa che la peerizia di vaariante si è resa neceessaria per le seguentii
ragioni:
- a seguitto delle indaagini esplorrative eseguuite su prescrizione della Soprinteendenza Arrcheologicaa
del Mollise, eseguitti proprio in
i prossimiità dei nodii di fondaziione dell’eddificio, si è ritenuto dii
dover rrevisionare i calcoli sttrutturali. L
La revision
ne strutturaale ha deterrminato l’in
ncremento,,
rispetto
o alle quantiità contrattuali, delle qquantità di acciaio costtituenti la st
struttura;
- la rimo
odulazione progettuaale d’insie me assicura la funzionalità ffinale dell’intervento
o
progettu
uale e l’essecuzione di
d lavoraziooni aggiun
ntive comp
plementari a quelle oggetto
o
dell
progetto
o con un miglioramen
m
nto della quualità dell’op
pera;
- la variaante propossta comportta variazion
ni e scostam
menti nell’aambito dellle singole categorie
c
dii
122
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lavoro o
oggetto delll’appalto co
on l’inserim
mento di n. 23 nuovi prrezzi;
- la magggiore spesa riguardante
r
e la maggiorre quantità di acciaio è stata comppensata con
n economiee
derivan
nti da modiifiche non sostanzialii che hanno interessaato il pacchhetto di co
opertura, lee
nature esterrne e l’impianto di risccaldamento
o, senza mo
odificare le pprestazionii funzionalii
tampon
ed energgetiche del progetto orriginario;
- l’imporrto della varriante è con
ntenuto nei limiti del finanziamen
f
nto concessso.
Con delib
bera di G.C
C. n. 102 del
d 6.7.20155 veniva ap
pprovata laa perizia di variante redatta dall
direttore d
dei lavori co
onsistente:
- nell’incremento deelle caratterristiche mecccaniche di travi e pilaastri delle sttrutture in acciaio attee
a garanttire un’elevvata condiziione di sicu rezza;
- in copeertura, nell’impiego di pannellii di coperrtura da ap
pplicare suul getto deei solai giàà
predisposti per il futuro
f
impiianto passivvo più econ
nomici rispeetto a quellli previsti nel
n progetto
o
appaltatto, aventi ill medesimo
o effetto esteetico e com
mportamento energeticco-meccanicco;
- per le p
pareti estern
ne, nella sosstituzione ddelle facciatte ad intonaaco previstee di tipo veentilato con
n
facciate ad intonacco del tipo a cappotto.
In data 15..10.2015 ven
niva sottosccritto il 2° aatto di sottomissione con
c il qualee:
- all’art. 2 veniva confermato
o l’importoo totale dei
d lavori in
i € 976.7798,13 (risp
petto ad €
976.7988,13);
- all’art. 3 venivano
o concordaati n. 23 n
nuovi prezzzi ai sensi degli artt.. 21 e 22 del reg. n..
350/18995;
- all’art. 4 veniva concessa una proroga di giorni 120 per l’esecuzione dei nnuovi lavorii previsti in
n
perizia.
no delle cau
In data 20..10.2015, prreso atto deel venir men
use che avevano determ
minato la sospensione
s
e
dei lavori n° 3, venivvano ripressi i lavori, pprocrastinaando il term
mine di ultiimazione alla data dell
18.4.2016 considerand
do il period
do di sospeensione (sosspensione 272
2 giorni) e la prorogga concessaa
con l’atto di sottomisssione n. 2 (proroga 1220 giorni). I lavori ven
nivano ultim
mati in dataa 18.4.2016..
L’immobille veniva consegnato
c
dall’impreesa esecutriice al Com
mune solo iin data 19..10.2016. Ill
collaudo teecnico-amm
ministrativo
o, allo stato degli atti esaminati, non risulta aancora effetttuato.
Per quanto attiene al
a pagamen
nto dei lavvori all’imp
presa esecuttrice Cierree Costruzioni s.r.l. è
risultato ch
he:
- con dellibera di G.C.
G
n. 3 deel 22.1.20155 veniva ap
pprovata l’iistanza di aanticipazion
ne del 10%
%
dell’imp
porto contrrattuale (€ 97.679,81) formulata dall’impresa stessa conn nota prott. n. 10 dell
14.1.20115 ai sensi dell’art. 26-ter d.l. n. 69/2013, convertito dalla
d
legge nn. 98/2013 ed ai sensii
del d.l. n. 192/20144;
- con dellibera di G.C.
G
n. 36//2015 venivva approvaato il primo
o SAL perr un ammo
ontare di €
150.5966,74;
- con dellibera di G.C.
G
n. 53/22015 veniva
va approvato il second
do SAL perr un ammo
ontare di €
302.3833,28;
- con dellibera di G.C.
G
n. 1688/2015 ven iva approv
vato il terzo SAL perr un ammo
ontare di €
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535.6000,31;
- con dellibera di G.C.
G
n. 38//2016 venivva approvato il quarto SAL perr un ammo
ontare di €
724.6300,89;
- con dellibera di G.C.
G
n. 977/2016 ven
niva approv
vato il quinto ed ulttimo SAL, a tutto ill
15.4.20116, per un ammontaree di €. 969.6646,86.
L’impresa esecutrice, allo stato degli atti eesaminati, risulterebbe
r
e ancora crreditrice nei confrontii
del Comun
ne dell’imp
porto di circca € 600.0000,00.
Polo Scolasstico Intercoomunale – Opere
O
Estern
ne e di Sistem
mazione Gen
nerale
Con nota prot. n. 56
5 del 16.55.2014 ven
niva trasm
messo il pro
ogetto eseccutivo riferrito a Polo
o
Scolastico Intercomu
unale – Op
pere Estern e e di Sistemazione Generale,
G
rredatto dal medesimo
o
R.T.P. inccaricato deella progetttazione eseecutiva del 1° lotto funzionalee del medeesimo Polo
o
Scolastico Intercomu
unale, rapprresentante stralcio deel progetto generale ddi importo pari ad €..
1.700.000,000 favorevo
olmente esaaminato daagli enti preeposti (cfr. in partico lare dichiarrazione dell
progettistaa allegata allla nota n. 56 del 16.5.22014), con il seguente Quadro Ecconomico:
A)
Lavvori di proggetto:
a1-totale laavori a misu
ura soggettii a ribasso
€.
€ 153.500,,00
a2-oneri peer la sicurezzza non sogggetti a ribaasso
€
4.500,,00
Totale dei lavori da porre a base d’astaa
€ 158.0000,00
B)
Som
mma a dispo
osizione deell’Amminisstrazione:
b1 – IVA 110% A
€
15.8000,00
b2 – spese tecniche (112%) – comp. progettoo definitivo generale €
15.2699,34
b3 – IVA 222% sulle sp
pese tecnich
he b2
€
4.1711,20
b4 – spese generali e R.U.P.(com
R
mpreso IVA
A)
€
6.759,46
Totale somme a disposizion
d
ne
€
42.0000,00
Totale
T
imp orto del prrogetto € 200.0000,00
n RUP, in contradditttorio con il capogruppo del R
R.T.P. incarricato dellaa
In data 222.8.2014 in
progettazio
one, validaava il progeetto esecutivvo delle Op
pere Estern
ne e di Sisteemazione Generale
G
aii
sensi dell’aart. 55 del d.p.r.
d
n. 2077/2010.
Con deliberazione dii G.C. n. 125 del 28.88.2014 veniiva approvaato il progeetto esecutivo relativo
o
alle opere esterne e di
d sistemazio
one generalle per l’imp
porto di eurro 200.000,,00. Il progetto venivaa
finanziato con contraatto di prestito ordinaario, posizio
one num. 6007686 perrfezionato nell’ottobre
n
e
2014, asssunto con la CDP, per
p l’imporrto di € 2000.000,00, quale
q
cofinnanziamento
o dell’Entee
comunale nell’ambito
o del progettto esecutivvo 1° stralciio del Polo Scolastico.
Con provvvedimento dirigenziale del Respoonsabile del Servizio Tecnico
T
(noonché RUP
P) n. 12 dell
8.2.2016 (d
determina a contrarree) veniva in
ndividuato quale sisteema di affiddamento deei lavori laa
procedura negoziata ai
a sensi delll’art. 122, cco. 7 e 57, co.
c 6 del d.llgs. n. 163//2006 e s.m.i. tra n. 100
ditte indivviduate nelll’elenco alllegato al m
medesimo provvedim
mento; veniiva individ
duato qualee
criterio di aggiudicazzione quello
o dell’offertta al prezzo
o più basso; veniva appprovato lo
o schema dii
lettera d’in
nvito, di dissciplinare di gara, i moodelli di istaanza di parttecipazione da presentaare.
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Con provvvedimento dirigenziale del Respoonsabile del Servizio Tecnico
T
(noonché RUP
P) n. 61 dell
24.5.2016 l’Amministtrazione co
omunale preendeva atto
o della deteerminazionee del servizzio centralee
unica di co
ommittenzaa della Regiione Molisee n. 1333 deel 18.4.2016
6 con la quaale veniva comunicata
c
a
l’aggiudicaazione in viia definitivaa in esito aalla procedu
ura negoziaata in parolla in favoree della dittaa
Del Busso s.r.l. in raagione del ribasso
r
offeerto pari all 26,642% e,
e quindi, pper un imp
porto netto
o
contrattuaale di €. 1117.104,53 co
ompreso on
neri per laa sicurezza pari a € 44.500,00 olttre IVA ed
d
approvavaa lo schema di contratto per l’appaalto dei lav
vori di che trattasi.
Con provvvedimento dirigenziale del Respoonsabile del Servizio Tecnico
T
(noonché RUP
P) n. 65 dell
9.6.2016 veeniva appro
ovato il nuo
ovo quadro economico
o così rideteerminato:
A)
Lavvori di proggetto:
a1-totale laavori a misu
ura soggettii a ribasso
€ 153.500,000
a detrarrre ribasso d’’asta del 26,,642%
€ 40.895,447
totale lavvori netti
€ 112.604,553
a2-oneri peer la sicurezzza non sogggetti a ribaasso
€
4.500,000
Totale dei lavori da contrattto
€ 117.1044,53
B)
Som
mma a dispo
osizione deell’Amminisstrazione:
b1 – IVA 110% A
€
11.7100,45
b2 – spese tecniche prrogettazion
ne e direzion
ne lavori
€
15.269,34
b3 – IVA 222% sulle sp
pese tecnich
he b2
€
4.1711,20
b4 – spese generali e R.U.P.(com
R
mpreso IVA
A)
€
6.759,46
b5 - impreevisti 5%
€
5.3222,93
b6 – IVA ssu imprevissti 10%
€
532,,29
b7 – econo
omia da ribaasso d’asta
€
43.3011,00
Totale somme a disposizion
d
ne
€
82.8955,47
Totale
T
imp orto del prrogetto € 200.0000,00
Con delibera di G.C
C. n. 118 deel 9.8.2016 venivano accettate lee condizionni, modalitàà e terminii
indicati neella Determ
mina del Dirrettore Gen
nerale della Regione
R
Molise n. 31226 del 11.7.22016 con laa
quale, traa l’altro, veniva preeso atto deella determ
minazione del
d quadro economico
o a seguito
o
dell’aggiud
dicazione dei
d lavori di Sistemaazione Esteerna al Po
olo Scolasttico e con
nfermato ill
finanziameento conceesso al Com
mune con Determinaazione del Direttore Generale n. 763 dell
del "PAR
25.9.2013 a titolo dii contributo
o in contoo capitale nell’ambito
n
R FSC apprrovato con
n
delibera dii G.R. n. 6005 del 4.8.20011 - prograammazionee interventii asse V "cappitale uman
no" linea dii
intervento
o V.B - proggetto "scuo
ola sicura" aapprovato con
c delibera di G.R. nn. 687 del 23.8.2011"
2
Titolo inteervento Reaalizzazione Polo Scolaastico.
In data 7.77.2016 veniivano conseegnati i lavoori di Sistem
mazione Estterna al Pollo Scolastico
o.
Nel corso dei lavori,, a cura deel Direttoree dei Lavorri, veniva redatta
r
unaa perizia di variante e
suppletiva relativa alla realizzzazione ddi alcuni sottoservizii finalizzat
ati essenziaalmente all
completam
mento e allla funzionaalità dell’o pera, senzaa variazion
ni dell’impoostazione progettuale
p
e
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originaria, che prevvedeva un aumento ddell’importto contratttuale ad € 125.256,62 (rispetto
o
all’importo
o originario
o di € 117.104,53).
Con delib
bera di G.C
C. n. 130 del
d 29.8.20116 veniva preso
p
atto della necesssità di unaa perizia dii
variante peer la realizzzazione di alcuni
a
sottooservizi fin
nalizzati essenzialmentte al completamento e
alla funzio
onalità dell'opera; tutttavia, venivva ritenuto di non poter
p
proceedere all’app
provazionee
della perizzia di varian
nte così com
me propostaa dalla direzzione dei laavori, per lee motivazio
oni espressee
dal Respon
nsabile Uniico del Proccedimento, stabilendo
o nel contem
mpo che glii atti venisssero rimessii
alla direzio
one lavori per
p le necesssarie rimoddulazioni della
d
perizia suppletivaa nei limiti del
d 5% cosìì
come stabiilito dalla normativa
n
vigente.
v
Con delib
bera di G.C. n. 136//2016 del 27.9.2016 veniva app
provato il primo SA
AL per un
n
ammontarre di €. 57.423,34.
In esito aall’attività istruttoria
i
espletata, ccon nota prot.
p
n. 19
92175 del 28.12.2016, venivano
o
comunicatte all’Am
mministrazio
one comuunale di Castelpettroso, al R.T.P. incaricato
o
dell’espletaamento deii servizi teecnici, al raappresentan
nte legale della
d
societtà Cierre Costruzioni
C
i
s.r.l., al rap
ppresentantte legale della società D
Del Busso s.r.l.,
s
alla Reegione Mollise ed all’essponente lee
risultanze istruttorie, come dispo
osto dal Coonsiglio dell’Autorità nell’adunan
n
nza del 21.112.2016; talii
risultanze evidenziavvano in linea generalee, che daglii accertameenti condottti dall’Auttorità sullaa
documentaazione acqu
uista nel co
orso della ppresente isttruttoria erra emerso ccome la prrocedura dii
gara adotttata dall’am
mministrazio
one comun
nale di Casstelpetroso per l’affiddamento deei lavori in
n
oggetto erra apparsa in contrastto con le ddisposizionii contenutee nell’art. 229, co. 4 del
d d.lgs. n..
163/2006 e s.m. e, qu
uindi, non legittima laa proceduraa negoziata ex art. 1222, co. 7 e 577, co. 6 dell
d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. adotttata. Per qquanto attieene alla fase esecutivaa dei lavori, invece, laa
procedura adottata daall’amminisstrazione coomunale dii Castelpetrroso era appparsa in con
ntrasto con
n
nute nell’artt. 132, co. 11, lett. c) deel d.lgs. n. 163/2006 e ss.m.
le disposizzioni conten
Controdedduzioni Com
mune di Casstelpetroso – Con notte acquisite al prot. n. 15033 del 30.1.2017 e
prot. n. 118089 del 3.2.2017 il Sindaco ddel Comun
ne di Castelpetroso fformulava le propriee
controdedu
uzioni e co
ontestuale isstanza di auudizione.
Osservava preliminarrmente il Siindaco che le determinazioni assunte dall’A
Amministraazione sono
o
state adotttate nel preesupposto di
d voler garaantire alla popolazion
p
ne studentessca sia del Comune
C
dii
Castelpetroso che deei Comuni limitrofi sttrutture ad
deguate al percorso
p
sccolastico ed
d idonee daa
punto di vvista igienicco-sanitario e sismico. Ciò anche nella considerazione cche in seguiito al sismaa
dell’Aquilaa del 20099 gli alun
nni sono sstati trasferiti all’inteerno dell’A
Auditorium
m messo a
disposizion
ne dal Santtuario Mariia SS. Addoolorata di Castelpetro
oso, struttuura non perrfettamentee
idonea ad aaccogliere la
l popolazio
one studenttesca, con costi
c
di locaazione e speese di esercizio annuee
di circa € 444.500,00.
Nel meritto delle co
ontestazion
ni circa l’arrtificioso frazionamen
f
nto e connseguente affidamento
a
o
mediante p
procedura di
d gara negoziata ribaddiva il Sind
daco quanto
o affermatoo dal RUP ovvero chee
proprio l’iimpossibilittà momenttanea di coontrarre un
n mutuo co
on la CDP ha indotto
o l’Ente ad
d
adottare le determinazioni asssunte ed ooggetto di contestaziione. Conttrariamentee a quanto
o
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affermato nella com
municazion
ne risultanzze istrutto
orie la pro
ocedura am
mministratiiva per laa
sottoscriziione del mu
utuo di € 2000.000,00 quuale cofinan
nziamento della Regioone Molise non
n potevaa
essere pro
ontamente attuata. Infatti,
I
la comunicazzione dellaa Regione di conceessione dell
finanziameento è dataata 25.9.2013, il bilanccio di previssione dell’aannualità 20013 (con la previsionee
della conttrazione deel mutuo di
d € 200.0000,00) è sttato approv
vato nella seduta con
nsiliare dell
29.11.20133, dopo che in data 5.11.2013 sonoo stati comunicati i traasferimenti erariali al Comune
C
dii
Castelpetroso necessaari alla preedisposizion
ne del bilan
ncio stesso. La CDP non avreb
bbe accolto
o
visione con
ntabile regoolarmente iscritta nell
l’istanza e concesso il mutuo se non doopo la prev
bilancio deell’esercizio
o in corso. Nessun
N
ritaardo o inadeempimento
o sull’operatto dell’Entee comunalee
può essere contestato.
Per quanto attiene alla
a contesttazione rifeerita alla faase di eseccuzione deii lavori il Sindaco dii
Castelpetroso richiam
mava le relaazioni e la ddocumentaazione inviaata dal rapppresentante del R.T.P..
incaricato della progeettazione e della
d
direzioone dei lavo
ori.
Rilevava, iinfine, che i lavori de quo sono sstati ultimaati e collaud
dati e che nnel mese dii novembree
2016 gli aalunni delle scuole elem
mentari e m
medie del Comune
C
e degli
d
altri C
Comuni lim
mitrofi sono
o
stati trasferriti nella nu
uova struttu
ura.
Controdedduzioni R.T
T.P. arch. L.P.
L
- Coon nota accquisita al prot. n. 144096 del 30.1.2017
3
ill
capogrupp
po del R.T.P.
R
forrmulava lle propriee controd
deduzioni allegando ulterioree
documentaazione istru
uttoria e fo
ormulava isttanza di aud
dizione.
Nel merito
o delle conttestazioni riferite alla ffase esecutiv
va dei lavorri il R.T.P. rilevava ch
he la periziaa
di variantee è stata reedatta per manifesta
m
in
nterferenzaa degli scavi archeologgici con le fondazionii
della strutttura portan
nte della scu
uola. L’arch
heologo, in
nfatti, ha fatto eseguiree alcuni scaavi lungo ill
perimetro esterno deella strutturra e nell’arrea di sedim
me della scu
uola; tali sccavi hanno interferito
o
mente con il
i cono di scarico
s
dellle strutturee portanti; anche
a
la prrofondità degli
d
scavi è
inevitabilm
stata magggiore di quella preventiivata con allterazione delle
d
condiz
zioni generaali dell’areaa di sedime.
Pertanto, iil progettista strutturaale ha riten
nuto indispeensabile inn
nalzare il liivello di siccurezza dell
plesso con
n l’incremen
nto della qu
uantità di aacciaio, derrivante dalle nuove coondizioni di
d calcolo, a
tutela dellaa popolazione scolasttica. Ciò è schematicaamente riportato nella
la relazionee di periziaa
nella qualee è stata esp
plicitata la variazione
v
sttrutturale.
Nell’ambitto del quad
dro econom
mico di pro getto sono state, quin
ndi, reperitee le sommee necessariee
senza, tuttavia, alterarre la funzio
onalità glob
bale dell’opeera e la sua effettiva meessa in funzzione.
La scelta d
di realizzarre un impiianto di risscaldamento
o a pavimeento con ccaldaia a gaas in luogo
o
dell’impian
nto a pom
mpa di callore è scatturita dall’impossibiliità di realiizzare in prima fasee
l’impianto
o fotovoltaiico per l’asssenza di ullteriori finaanziamenti. Ciò anchee nella conssiderazionee
che un imp
pianto a po
ompa di calo
ore in assen
nza di impiaanto fotovo
oltaico avrebbbe compo
ortato onerii
non gestib
bili per l’A
Amministraazione com
munale, alm
meno fino alla realizzzazione dell’impianto
o
fotovoltaicco.
Relativameente alle so
ospensioni ed alla prooroga dei laavori il R.T
T.P. precisav
ava che dallla consegnaa
dei lavori all’effettivvo inizio delle
d
operee è stato necessario
n
aspettare ll’esecuzionee dei saggii
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archeologiici e la consegna
c
della
d
relatiiva relazio
one onde evitare prroblematich
he con lo
o
Soprintend
denza. In fase di progettazion
ne si è teenuto contto della reelazione arrcheologicaa
regolarmen
nte allegataa al progetto presentatto che non evidenziava in alcun m
modo risch
hi di naturaa
archeologiica; solo in fase esecutiva dei lavoori, come richiesto
r
dallla Soprinteendenza steessa, è stato
o
necessario effettuare le
l indagini puntuali
p
suul sito.
Controdedduzioni Cierrre Costruziioni s.r.l. - Con PEC
C acquisita al
a prot. n. 20333 del 7.2.2017 laa
società Cierre Costru
uzioni s.r.ll. trasmetteeva una meemoria di replica
r
alle risultanze istruttoriee
ndo, in parrticolare, laa regolarità dell’operatto della procedura e l’effettivitàà dei lavorii
evidenzian
compiuti.
Sulla legitttimità dellla procedurra negoziatta rilevava la correttezza dell’ooperato della stazionee
appaltante che per sp
pecifiche esigenze di in
ntervento e di sommee disponibilili ha prioriitariamentee
ritenuto d
di procedere, nell’amb
bito dell’inttera realizzzazione del Polo scolaastico, al solo nucleo
o
della scuolla media ed elementaree; anche la suddivision
ne in lotti dell’interveento non pu
uò ritenersii
errata conssiderato chee lo stabile è un lotto cche può esssere ritenuto
o autonomoo e la esecu
uzione deglii
impianti ttecnologici o complem
mentari teccnici attienee ad altri profili
p
di inntervento. Inoltre, lo
o
stralcio deelle somme di € 200.0000,00 è deerivato dall’impossibilità di conttrarre mutu
ui presso laa
CDP. Perrtanto, non
n vi è stato un artifficioso frazzionamento dell’intervvento ma una logicaa
suddivision
ne dello steesso stante l’autonomaa funzionallità, le esigeenze econom
miche e la necessità
n
dii
una solleciita realizzazzione della struttura.
In merito aalla contesttazione riferita alla varriante appro
ovata ai sen
nsi dell’art. 132, comm
ma 1, lett. c))
del d.lgs. n
n. 163/20006 e s.m. laa stessa non
n invalida la
l regolarità della gara
ra, del conttratto e deii
lavori.
Sull’effettiività dei lavvori compiiuti rilevavva l’impresaa che gli sttessi sono stati ultim
mati in dataa
o all’Ammiinistrazionee comunalee
18.4.2016; in data 7.77.2016 il pleesso scolasttico è stato consegnato
come da “vverbale di constatazion
c
ne stato deii luoghi e riconsegna
r
del
d plesso sscolastico” redatto;
r
dall
3.11.2016 ssi svolge reegolare attiv
vità didatticca. A distan
nza di circaa un anno, ll’impresa resta ancoraa
creditrice n
nei confron
nti dell’Amministrazioone comunaale dell’imp
porto di € 6000.000,00.
Controdedduzioni espoonente - Co
on note acqquisite al prot.
p
n. 205
547 del 8.22.2017 e n. 30373 dell
27.2.2017 l’esponentte formulaava propriee ulteriori valutazion
ni anche con riferim
mento allee
controdedu
uzioni forn
nite dall’A
Amministrazzione comunale di Castelpetros
C
so nonché istanza dii
audizione.
Nell’adunaanza del Consiglio
C
dell’Autorit
d
tà del 22 marzo
m
2017
7 venivanoo sentiti in
n audizionee
l’esponente, i rappressentanti dell’Amministtrazione co
omunale di Castelpetro
C
oso ed i rappresentantii
del R.T.P. incaricato della progeettazione e direzione lavori.
l
Nel corso dell’’audizione l’esponente
l
e
depositavaa una mem
moria con allegata
a
doccumentazio
one, i rappresentanti dell’Amministrazionee
comunale di Castelpetroso depositavano ccopia della deliberazio
one di G.C
C. n. 89 del 14.9.20099
avente ad
d oggetto “Trasferim
mento tem
mporaneo scuole
s
maaterna, elem
mentare e media –
Provvedim
menti”, deliiberazione del C.C. n. 24 del 29.11.2013 avente add oggetto “Esame ed
d
approvazio
one bilanccio previsiionale e ppluriennalee 2013/201
15 e relazzione prev
visionale e
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programm
matica” e no
ota della CD
DP prot. n . 2044344 del
d 14.10.20
014 di invioo al Comun
ne di copiaa
del contrattto di presttito relativo
o al finanziaamento di Euro
E
200.00
00,00. Veniivano, infin
ne, acquisitii
i seguenti aatti: nota prot. n. 10933 del 8.3.20 11 del Com
mune di Casstelpetroso di richiestaa di prestito
o
di € 200.0000,00 alla CDP
C
quale cofinanziaamento com
munale all’intervento ddi realizzazzione di un
n
polo scolaastico e notaa prot. n. 31602
3
del 223.3.2011 deella CDP di
d richiesta ddella docum
mentazionee
necessaria per l’esam
me dell’istan
nza presentaata, stralcio degli attti di prograammazionee dell’Ente,,
nota prot. n. 2043937 del 11.6.2014 dellla CDP dii trasmissio
one del coontratto di muto perr
olastico – progetto
p
di completam
mento operee
l’importo di € 200.0000,00 per la realizzazioone polo sco
di sistemazio
one generalle.
esterne e d
Ritenuto in diritto
Procedura di gara - 1°
1 stralcio Polo
P
Scolasttico - L’ideaa progettuaale classificaatasi al 1° posto dellaa
graduatoriia del Conccorso di Ideee indetto ddall’Ammin
nistrazione comunale di Castelpeetroso - cd..
progetto "E
ECOle" – è connessa ad
a un progeetto per la costruzione
c
e di un Poloo Scolastico
o composto
o
da scuola d
dell’infanziaa, scuola prrimaria e scuuola second
daria di prim
mo grado, ooltre servizi accessori.
Attesa l’essigenza dell’Amminisstrazione C
Comunale di procedeere alla reealizzazionee del Polo
o
Scolastico per lotti fu
unzionali, il successivvo livello progettuale (progetto ddefinitivo) redatto daii
progettisti incaricati, approvato con delibeera C.C. n. 36 del 19.12.2011, haa riguardato
o soltanto i
nuclei dellla scuola meedia ed elem
mentare; m
mentre, la scuola dell’in
nfanzia, è sttata demand
data ad unaa
futura valu
utazione. L’importo
L
totale del prrogetto deffinitivo è riisultato parri ad € 4.2009.193,88 dii
cui € 3.326.900,00 peer lavori daa porre a bbase d’asta ed € 882.29
93,88 per ssomme a disposizione
d
e
dell’Ammiinistrazionee.
Successivam
mente, son
no stati fin
nanziati coon un conttributo a carico della
la Regione Molise (€€
1.500.000,000) e cofin
nanziamento
o a carico dell’Amm
ministrazione Comunal
ale (€ 200.0000,00) con
n
mutuo da contrarre con
c la CDP
P, i lavori ddi un progetto esecutiv
vo 1° stralccio del Polo
o Scolastico
o
r
alla ssola scuola media.
per complessivi € 1.7000.000,00, riferiti
o totale del progetto esecutivo
e
11° stralcio è risultato pari ad € 1.700,000,000 di cui €
L’importo
999.783,522 per lavori da porrre a base d’asta ed € 700.216,48 per soomme a disposizione
d
e
dell’Ammiinistrazionee.
Sulla scortta dell’impo
orto dei lav
vori a basee d’asta (infferiore ad € 1.000.0000,00) - con delibera dii
G.C. n. 1228 dell’8.111.2012 – è stata impaartita appossita direttiv
va al RUP per l’effetttuazione dii
un’indagin
ne finalizzaata all’indiividuazionee di operaatori econo
omici idonnei alla realizzazionee
dell’opera mediante procedura
p
negoziata
n
n
nel rispetto del d.lgs. n.
n 163/2001 e s.m.i. Il RUP - con
n
provvedim
mento n. 144 del 25.1.22013 – ha iindividuato quale sisteema di affiddamento dei lavori laa
procedura negoziata ai sensi delll’art. 122, co. 7-bis deel d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. tra n. 11 dittee
indicate n
nell’elenco allegato al medesim
mo provv
vedimento. Alla proocedura di gara perr
l’affidamen
nto dei lavvori hanno
o partecipat
ato n. 3 op
peratori ecconomici edd i lavori sono statii
aggiudicatii provvisoriiamente allaa ditta Cierrre Costruzzioni S.r.l. con
c un ribassso dello 0,301%.
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Emerge, tu
uttavia, chee nel quadro
o economicco del progetto tra le cd.
c “sommee a disposizzione” sono
o
stati inseriiti i seguen
nti lavori: b5)
b impian
nti tecnologgici (€ 146.000,00) e bb6) opere ed
e oneri dii
completam
mento scuolla (€ 96.000,00) che, see considerati unitariam
mente in unoo con l’imp
porto a basee
d’asta avrrebbero co
omportato un innalzzamento deell’importo di gara oltre la soglia di €
1.000.000,000, limite oltre
o
il qualee non potevva trovare legittimità la procedura
ra negoziataa adottata.
La motivaazione che il RUP haa addotto add una siffatta strutturrazione del quadro ecconomico è
stata quellla di dare corso alle disposizion
ni normatiive di cui all’art.
a
2, cco. 1-bis del d.lgs. n..
163/2006 e s.m. all’eepoca vigente, prevedeendo, quind
di, la suddiv
visione del pprogetto in tre lotti: ill
primo relaativo ai lavo
ori principaali di imporrto pari ad € 999.783,5
52, il seconddo ed il terzzo afferentii
il complettamento e gli impian
nti tecnolo gici rispetttivamente dell’import
d
to complesssivo di €
96.000,00 eed € 146.000,00.
Quanto deedotto dalll’Amministrazione co munale no
on può trov
vare condivvisione non
n essendo i
singoli lottti idonei a costituire parte funzzionale, fatttibile e fru
uibile dell’inntero interrvento che,,
invece, doveva trovarre unitariettà, sia dal ppunto di vissta tecnico che econom
mico; ai sen
nsi dell’art..
29, co. 4 d
del d.lgs. n.. 163/2006 e s.m.i. l’im
mporto da tenere pressente ai finni della indiividuazionee
della proccedura di gara
g
dovev
va pertantoo essere qu
uello comp
plessivo deei predetti lavori. Lee
disposizion
ni contenutte nell’art. 29,
2 co. 4 deel d.lgs. n. 163/2006
1
e s.m. non poossono trov
vare derogaa
nell’esigen
nza di voler garantire alla
a popolazzione studen
ntesca, nel minor temppo possibile, strutturee
idonee dal punto di vista
v
igienico
o-sanitario e sismico.
Peraltro, rrisulta erratto il riferim
mento norm
mativo all’art. 122, co
o. 7-bis dell d.lgs. n. 163/2006 e
s.m.i. citatto nel provvvedimento n. 14/20133, in quanto
o abrogato dall’art. 4, co. 2, letteera l), leggee
n. 106 del 2011, doveendo trovarre applicazioone, nell’ip
potesi di una procedura
ra d’appalto
o d’importo
o
superiore aad € 500.0000,00 ed infferiore al € 1.000.000,00, l’art. 12
22, co. 7 deel d.lgs. n. 163/2006 e
s.m.i., com
me in effetti è avvenuto
o.
I medesim
mi rilievi sono stati comunquue formulaati dalla Regione
R
Moolise al Comune
C
dii
Castelpetroso nell’am
mbito delle procedure di perfezio
onamento del
d finanziaamento con
ncesso e, in
n
esito a quaanto eviden
nziato dalla Regione, lla Stazione appaltante ha annullaato la gara espletata
e
ed
d
ha rimodu
ulato il pro
ogetto esecu
utivo incluudendo nelll’importo a base di ggara anche i lavori dii
completam
mento e deggli impiantti tecnologiici. Infatti, l’importo totale del pprogetto essecutivo 1°°
stralcio rim
modulato – approvato
o con delib era di G.C
C. n. 68 del 10.6.2013 - è risultato
o pari ad €
1.700,000,000 di cui € 1.194.575,888 per lavoori da porree a base d’assta ed € 5055.424,12 peer somme a
disposizion
ne dell’Am
mministrazio
one. Sulla scorta del nuovo qu
uadro econoomico di progetto
p
laa
Regione M
Molise - Determina
D
del
d Direttoore Generaale n. 763 del 25.9.20013 – ha concesso
c
ill
finanziameento assenttito in preccedenza, paari al conttributo di € 1.500.0000,00 (cofinaanziato dall
Comune ccon mutuo
o CDP di € 200.000,,00), nel riispetto delllo schema tipo di co
onvenzionee
proposto – successivaamente apprrovato con delibera di G.C. n. 13
31 del 14.100.2013.
Successivam
mente, tuttavia - con
n delibera di G.C. n. 132 del 14.10.2013
1
– risulta essere
e
stataa
impartita aal RUP la direttiva
d
di procedere:
p
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1) all’ulterriore rielab
borazione del
d progettoo al fine di
d suddivideere lo stessso in lotti funzionali,,
rielaborando il quadrro economiico se necesssario e/o opportuno,
o
, al fine di consentire all’Ente dii
procedere con rapidittà ad una nu
uova gara pper l’affidam
mento dei laavori;
n
in materia, ttenendo prresente che,,
2) ad indirre procedurre di gara allla luce dellla vigente normativa
in caso di suddivision
ne in lotti funzionali, “il valore complessiv
vo dei lotti determinerà la sogliaa
per la sceltta della procedura da seguire”;
3) a perfezzionare l’attto di assun
nzione del mutuo con la CDP subito doppo l’approv
vazione dell
bilancio dii previsionee per l’eserccizio 2013.
La predettta direttiva, da quanto emerso daggli atti esam
minati, è scaaturita dallee modifichee apportatee
al d.lgs. n.. 163/2006 e s.m. dal d.l. n. 69/22013 cd. “D
Decreto del Fare” convvertito con la legge n..
98/2013, eed in partico
olare dall’arrt. 26-bis e 226-ter, in lin
nea con il parere
p
espreesso dal con
nsulente dell
RUP: “Giàà con il c.d. Decreto Sv
viluppo, maa ancor più sussistente
s
a suo tempo nel d.l. 2011/2011 (c.d.
'Salva-Italiia”), nel tentativo di peerseguire l’obbiettivo di tutelare
t
le piccole
p
e meddie imprese (deducasi lee
imprese loccali, ciò per un
u ulterioree principio ddi rispetto e valorizzazione del tessuuto sociale loocale ndr.) è
stato sancitto l'obbligo,, per le amm
ministrazio ni appaltan
nti, nell'amb
bito del deccreto legislattivo n. 163,,
del 12 aprrile 2006, di
d suddivisione in lottti gli interv
venti, ciò in
n antitesi ddel divieto assoluto dii
frammentaare e frazion
nare i finanzziamenti perr interventii di LL.PP…
………
La novellaa in parolaa imprime, dunque, un
na decisiva e significa
ativa virataa nella direezione dellaa
suddivision
ne in lotti delle
d
commeesse pubblichhe, imponen
ndo in tal seenso un precciso obbligoo (“devono”))
per le stazioni appaltaanti, ove possibile
p
ed economicam
mente conveniente, in vista dell'oobiettivo dii
massimo acccesso delle piccole
p
e meddie imprese, alle commeesse pubblichhe……….
favorire il m
Oramai, qquindi, è dell tutto anaccronistico e contro leggge continuarre ad appalttare interveenti definitii
Opere Pubbbliche, sen
nza la sud
ddivisione iin lotti fu
unzionali, cosi
c
come previsto nella nuovaa
articolazion
ne del 163//2006………
E’ da riten
nersi dunquee che la strutttura, l'imppiantistica, gli
g arredi, ettc. costituisccano lotti om
mogenei perr
settore chee, in manieera integrata, nell'am
mbito dello stesso finan
nziamento costituiscon
no “LOTTII
FUNZION
NALI” ed in quanto talii devono esseere appaltatti autonoma
amente”; inooltre, con laa medesimaa
direttiva è stata esp
plicitata l’im
mpossibilitàà momentaanea per l’Amministtrazione co
omunale dii
contrarre iil mutuo dii € 200.000,000 preso la CDP qualee cofinanziaamento delll’intervento
o.
Il progetto
o esecutivo - 1° stralccio è stato, pertanto, ulteriormen
u
nte rimoduulato – approvato con
n
Delibera d
di G.C. n. 156
1 del 14.11.2013 – m
modificando
one il quad
dro econom
mico. L’imp
porto totalee
del progettto è risultatto pari ad € 1.700,000,,00 di cui € 999.730,89
9 per lavori da porre a base d’astaa
ed € 700.000,11 peer somme a disposizioone dell’Amministraz
zione. Emeerge, tuttav
via, che nell
quadro eco
onomico deel progetto tra le cd. “ssomme a diisposizione”” è stata insserita la segu
uente voce::
b5) somme a disposizzione dell’A
Amministra
razione com
munale (€ 200.000,00),
2
, apparentemente non
n
riconducib
bile a lavori. Detta voce
v
di coosto, invecee, come su
uccessivameente accertato era daa
ricondursi alle opere (di completamentoo) che sono state og
ggetto di uulteriore e successivo
o
affidamentto.
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Ancora un
na volta, sulla scorta dell’importo
d
o dei lavori a base d’asta (inferiorre ad € 1.000.000,00) ill
RUP - con
n provvedimento n. 92
9 del 4.12 .2013 - ha erroneamente individduato quale sistema dii
affidamentto dei lavorri la procedura negoziaata ai sensi dell’art. 122, co. 7-bis del d.lgs. n.
n 163/20066
e s.m.i. (in
nvero attuan
ndo la proccedura ex aart. 122, co.. 7 del d.lgss. n. 163/20006 e s.m.i..) tra n. 111
ditte indivviduate nelll’elenco alllegato al m
medesimo provvedimen
nto. Alla pprocedura di
d gara perr
l’affidamen
nto dei lavvori hanno
o partecipat
ato n. 3 op
peratori ecconomici edd i lavori sono statii
nuovamen
nte aggiudiccati provviso
oriamente aalla ditta Cierre
C
Costrruzioni S.r.ll. con un riibasso dello
o
0,299%. A
Appare singgolare che una delle dditte parteccipati alla nuova
n
proccedura di gara,
g
la Dee
Francesco Costruzion
ni s.a.s. (ch
he aveva giàà partecipatto alla precedente proccedura poi annullata),,
per la pro
opria parteecipazione non ha coostituito laa garanzia provvisoria
ia, non ha versato ill
contributo
o all’Autorrità e non ha effettuuato l’obbligatorio so
opralluogo, conseguen
ndo quindii
l’esclusion
ne.
Anche qu
uanto ulteriormente dedotto
d
daall’Amminisstrazione comunale
c
nnell’ambito
o degli attii
propedeutici alla nu
uova procedura di gaara (che ap
ppare esserre il dupliccato della precedentee
procedura di gara ann
nullata) non
n può esseree condiviso.
Infatti, è fa
fatto divieto
o di proced
dere artificioosamente al
a frazionam
mento di unn intervento al fine dii
escluderlo dall’osservvanza delle norme che troverebbeero applicaz
zione se il ffrazionameento non vii
fosse stato. Ricorre l’aartificioso frazioname
f
ento in tuttii quei casi in cui i lavoori da affidaare facciano
o
parte di u
un più amp
pio interven
nto e che n
non vi sia alcuna plau
usibile ragiione per no
on affidarlii
unitariameente nella loro
l
interezzza; il frazzionamento
o di un intervento ai fini dell’afffidamento,,
infatti, non
n è conform
me al dispossto dell’art. 29, co. 4, del
d d.lgs. n.163/2006 e s.m. ai sen
nsi del qualee
nessun pro
ogetto d’opera, né alcu
un progettoo volto ad ottenere
o
un certo quanntitativo di forniture o
di servizi p
può essere frazionato
f
al
a fine di esscluderlo daall’osservan
nza delle noorme che tro
overebbero
o
applicazion
ne se il frazzionamento
o non vi foosse stato (D
Deliberazio
one AVCP n. 1 del 177.1.2008). Ill
principio d
dell’accorpaamento di più
p prestazzioni deve essere,
e
tuttaavia, contem
mperato con quello dii
segno opp
posto, sanccito dall’artt. 2, comm
ma 1-bis del d.lgs. 16
63/2006 e s.m., che tende allaa
suddivision
ne in lotti ed
e alla fram
mmentazion
ne dell’oggettto per la tu
utela dei me
medi e piccolli operatorii
economicii; un’eventu
uale suddiviisione in lottti deve com
munque ten
nere conto ddi quanto stabilito
s
dall
citato art. 29 del d.lgss. n. 163/20006 e s.m. aai fini dell’in
ndividuazio
one delle prrocedure ap
pplicabili in
n
relazione all’importo
o complesssivo dell’apppalto (Deeliberazionee AVCP nn. 25 del 22.5.2013)..
Quanto so
opra, peralltro, è specificatamen
nte indicato
o nella dirrettiva imppartita al RUP
R
- con
n
delibera d
di G.C. n. 132 del 144.10.2013 – “di indirre proceduree di gara aalla luce deella vigentee
normativa in materiaa, tenendo presente chhe, in caso di
d suddivisiione in lottti funzionalli, il valoree
complessivoo dei lotti determinerrà la sogliaa per la sccelta della procedura da seguire”, disattesaa
dall’Ammiinistrazionee comunalee.
Anche l’ullteriore mo
otivazione a supporto dello stralccio dall’imp
porto a basee d’asta delle opere daa
finanziarsii con mu
utuo CDP
P di € 200.000,00 (a titolo
o di som
mme a disposizione
d
e
dell’ammin
nistrazione costituenti, invero,, opere dii completaamento), oovvero l’im
mpossibilitàà
momentan
nea di con
ntrarre il mutuo preesso la CD
DP, non appare
a
idoonea a giu
ustificare ill
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frazionamento intervvenuto. Infaatti, anche nell’ipotesii che per avviare l’istrruttoria di mutuo eraa
necessario produrre alla CDP
P, come rriferito dall’Amministtrazione coomunale, il bilancio
o
approvato con l’indiccazione dellla prevision
ne del presstito (che nel caso di sspecie è avv
venuto con
n
Deliberaziione n. 244 in data 29.11.20133 – Esame e approv
vazione billancio prev
visionale e
pluriennale 2013/20115 e relaziione previssionale e programma
p
tica) non ppuò essere trascurataa
l’unitarietàà tecnico-ecconomica conferita al progetto essecutivo 1° stralcio appprovato co
on Deliberaa
G.C. n. 688 del 10.6.20013 ed oggeetto del deccreto di con
ncessione deel finanziam
mento regio
onale n. 7633
del 25.9.20013. In sostanza, essen
ndo tutte lle opere co
ontenute neel progettoo esecutivo 1° stralcio
o
indispensaabili per asssicurare fu
unzionalitàà, fruibilitàà e fattibillità all’inteero interveento, comee
risultante dagli atti di
d programm
mazione addottati, dal progetto esecutivo 1°° stralcio approvato e
dai successsivi atti di
d monitoraaggio dellee Regione Molise, il mancato perfezionaamento dell
finanziameento delle sole opere riconduucibili al mutuo CD
DP di € 200.000,000 a carico
o
dell’Ammiinistrazionee comunalle, avrebbee dovuto comportare
c
e semmai una sospensione dell
procedimeento di reaalizzazione dell’interaa opera al fine di prevenire
p
ppericoli di un inutilee
dispendio di denaro pubblico
p
neel caso in ccui la restan
nte parte deell’intervennto non aveesse trovato
o
poi la sua rrealizzazion
ne.
In ogni caaso, ove an
nche si fosse voluto pprocedere co
on l’appalto della sola
la parte deii lavori dell
progetto 11° stralcio coperti dall finanziam
mento regionale per po
oi procederre con l’ap
ppalto dellee
opere copeerte dal coffinanziamen
nto comuna
nale si sareb
bbero dovutte seguire inn entrambii gli appaltii
le procedu
ure ordinariie contempllate per la t otalità dei lavori.
l
Deve, infin
ne, contestaarsi alla Reegione Mol ise, diversaamente da quanto
q
dalla
la stessa ossservato con
n
nota prot.. n. 2207 del
d 6.5.20113, la confeerma del finanziamen
f
nto - Dettermina dell Direttoree
Generale n
n. 74 del 211.2.2014 - su
ulla scorta ddel nuovo quadro
q
econ
nomico di pprogetto reedatto e ciò
ò
in contrastto con lo scchema di co
onvenzione di finanziaamento adotttato.
Quanto so
opra trova conferma, inoltre, ne lla considerazione chee l’Amminnistrazione comunale con delibeerazione di G.C. n. 1225 del 28.8.22014 – ha approvato
a
il
i progetto esecutivo relativo
r
allee
opere esterrne e di sisttemazione generale
g
dell Polo Scolaastico (importo compllessivo € 2000.000,00 dii
cui € 158.0000,00 a baase d’asta); ha individuuato - con provvedim
mento n. 12 del 8.2.20116 – qualee
sistema di affidamentto dei predeetti lavori lla procedurra negoziataa ai sensi deell’art. 122, co. 7 e 57,,
co. 6 del d
d.lgs. n. 1633/2006 e s..m.i. tra n. 10 ditte in
ndividuate nell’elenco
n
allegato al medesimo
o
provvedim
mento; ha aggiudicato,
a
dopo l’esppletamento della procedura di gaara a cura del
d servizio
o
centrale un
nica di com
mmittenza della
d
Region
ne Molise, i lavori de quo
q alla dittta Del Bussso s.r.l. con
n
un ribasso del 26,642%
%.
L’interven
nuto frazio
onamento ha compoortato l’elu
usione dellle proceduure concorsuali con
n
conseguen
nte limitazio
one di unaa sana concoorrenza fraa gli operato
ori econom
mici interesssati; infatti,,
con specifiico riferimeento alla gaara per l’afffidamento dei
d lavori di cui al 1° sstralcio, si è registrato
o
un modesttissimo ribaasso d’asta (0.299%) oofferto dall’operatore economico
e
aggiudicataario (anchee
rispetto all ribasso offferto nella proceduraa di affidam
mento delle opere esteerne e di sistemazionee
generale), con consegguente limitata econom
mia di proggetto. A fo
ortiori devee richiamarsi il rilievo
o
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formulato in meritto dalla Regione
R
M
Molise nel corso delll’istruttoriaa regionale inerentee
l’approvazzione del qu
uadro econo
omico proggettuale a seeguito del quale è statoo sottoscrittto il 1° atto
o
aggiuntivo
o al contrattto d’appalto
o con il quaale l’impressa esecutricee ha “inusuaalmente” migliorato
m
ill
prezzo con
ntrattuale di
d ulteriori 2 punti perccentuali - € 19.994,62 – (rispetto aal precedente 0.299%)..
Sul punto, peraltro, non si ritiiene congruuo il migliioramento del prezzoo d’appalto offerto in
n
relazione aalla correlaata motivazzione così ccome riscon
ntrabile negli atti acqu
quisiti, ovveero il venirr
meno del rischio arccheologico a seguito ddei lavori di
d sbancameento totale effettuati nell’area
n
dii
o.
intervento
Infine, devve rilevarsi che la com
mposizione ddella Comm
missione giu
udicatrice nnelle due prrocedure dii
gara esplettate per l’afffidamento dei lavori ddi cui al pro
ogetto 1° sttralcio appaare in contrrasto con laa
previsione di cui all’’art. 84, co
o. 4 del d.lggs. n. 163//2006 e s.m
m.i. avendo uno dei componentii
svolto le fu
unzioni di consulente
c
al RUP dellla Stazionee appaltantee.
Procedura di gara - Oppere Esternee e di Sistem
mazione Gen
nerale Polo Scolastico
S
-A
Anche la prrocedura dii
gara adotttata dall’am
mministraziione comuunale di Caastelpetroso
o per l’affiidamento delle
d
operee
esterne e d
di sistemaziione generaale del Poloo scolastico
o si ritiene in contrastto con le disposizioni
d
i
contenute nell’art. 29, co. 4 deel d.lgs. n. 163/2006 e s.m. e, quindi, noon appare legittima
l
laa
e art. 122, co. 7 e 57, co. 6 del d.lgs. n. 163/
/2006 e s.m
m.i. adottataa; ciò anchee
procedura negoziata ex
in considerazione dellla dichiarazzione resa ddal progettista ed alleg
gata alla noota n. 56 deel 16.5.20144
con la quaale viene rib
badito che il
i progetto delle operee esterne e di
d sistemaziione generaale del Polo
o
Scolastico rappresentta uno straalcio del pprogetto geenerale d’im
mporto par
ari ad €. 1.700.000,000
nte approvaato dagli en
nti preposti (progetto esecutivo
e
1°
° stralcio).
regolarmen
Procedura di esecuzion
ne dei lavorri - 1° stralccio Polo Scolastico - Deve preliminnarmente riilevarsi chee
la motivazzione riferitta alla 1° so
ospensione dei lavori (disposta
(
in
n data 30.6.22014) e, parrzialmente,,
quella riferrita alla 2° e 3° sospeensione dei lavori (disp
posta in daata 2.3.20155 e 9.4.20155) contrastaa
con le prevvisioni di cu
ui all’art. 96 del d.lgs. n. 163/20006 e s.m. in materia di procedura preventivaa
di verificaa dell’interresse archeo
ologico e ciò anche in ragionee dell’attesstazione rillasciata dall
direttore d
dei lavori in
n data 3.12.22013 sulla rrealizzabilitàà del progetto.
Per quanto
o attiene, in
nvece, alla perizia
p
di vaariante app
provata ai seensi dell’artt. 132, co 1,, lett. c) dell
d.lgs. n. 163/2006 e s.m. – con delibeera di G.C
C. n. 102 del 6.7.20015 – dev
ve rilevarsii
l’indeterm
minatezza ciirca la mottivazione aaddotta a fondamento
o della reviisione proggettuale. In
n
particolaree la revisione struttturale ha determinaato l’increemento, riispetto allee quantitàà
contrattuaali, delle qu
uantità di acciaio cosstituenti la struttura (principale modifica apportata),,
senza alcuna evidenzza circa gli esiti delle iindagini esp
plorative esspletate sullle aree chee avrebbero
o
comportatto la necesssità della vaariante struttturale adottata; infattti, gli atti ddi perizia difettano
d
dii
qualsiasi vaalutazione sia prelimin
nare che suuccessiva dei parametrii geotecnicii dei terrenii interessatii
dalle fondaazioni dellaa struttura scolastica.
s
Rileva in m
merito il R..T.P. che laa perizia di vvariante è stata
s
redattaa per maniffesta interfeerenza deglii
scavi archeeologici fattti eseguire dall’archeoologo con le
l fondazio
oni della strruttura porrtante dellaa
scuola.
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Tuttavia, lla relazionee archeologgica mette in luce come in una prima fasee di studio sono statii
eseguiti n. 5 saggi tuttti realizzatti lungo il pperimetro dell’area
d
interessata daal progetto all’esterno
o
dei limiti dell’edificio
o, e ciò proprio “per evitare di interferire con la staatica della struttura
s
dii
do le fondazzioni con lee trincee dii scavo” (saaggi nn. 1-22-3-4-5). Solo a seguito
o
progetto, iindebolend
dei risultatti dei primi cinque saaggi e dei m
movimenti di
d terra eseeguiti sull’ar
area di proggetto per laa
predisposizzione del piano
p
di possa della fonddazione son
no stati eseg
guiti nella zzona centraale dell’areaa
stessa ulterriori n. 3 saaggi (saggi nn. 6-7-8) aalla profond
dità massim
ma di circa 1,00 m, 0,770 m e 1,200
m.
E’ di tuttta evidenzaa come i saggi archeeologici eseeguiti non possono aver interfferito sullee
caratteristiiche tecnich
he di tutti i nodi dellla strutturra. Inoltre, la nota inntegrativa del
d geologo
o
datata 19.22.2015 mettte in eviden
nza come “laa stratigrafiia e i litotip
pi osservati e descritti nell’ambito
n
o
di tutti i predetti sccavi sono perfettamen
p
nte coincid
denti con quanto
q
desccritto nellaa Relazionee
Geologica”” suggerend
do un merro rinforzoo alle “stru
utture fond
dazionali neell’ambito degli scavii
eseguiti” attteso che lee volumetriee oggetto ddi scavo sono costituitee da terrenoo rimaneggiato.
Quanto sopra confeerma che le modificche apporttate non appaiono
a
ppotersi asccrivere allee
condizionii geologico
o e geo-meeccaniche ddell’area di sedime in
ntervenute a seguito degli scavii
archeologiici.
La necessittà di magggiore tutela della popoolazione sco
olastica sug
ggerita dal pprogettista strutturalee
attraverso l’innalzam
mento del liivello di siccurezza dell plesso con
n l’incremeento della quantità dii
acciaio, no
on può rieentrare tra le ipotesi contemplatte dall’art. 132, co 1,, lett. c) del d.lgs. n..
163/2006 e s.m.
Peraltro, lle modifich
he apportaate al proggetto, ovveero l’increm
mento dellee quantità di acciaio
o
costituentii la struttu
ura, per un
u importoo in aumeento pari ad
a € 90.4884,06 (circa il 38%),,
nell’invariaanza dell’im
mporto co
ontrattuale, sono statee compensate con ecconomie deerivanti daa
modifiche apportate alla coperttura, alle taamponaturre esterne ed
e all’impiaanto di risccaldamento
o
r
ne gli atti di perizia, si ritengono modifiche sostanzialii
che, contrrariamente a quanto rilevato
rispetto al progetto esecutivo
e
orriginario ogggetto d’app
palto. A fo
ortiori si risscontrano variazioni
v
e
scostamentti nell’am
mbito delle singole categorie di lavoro oggetto dell’appaltto nonchéé
l’inserimen
nto di n. 233 nuovi prezzzi.
Infine, nesssuna valuttazione risu
ulta essere sstata effettu
uata dall’Amministrazzione ai sen
nsi dell’art..
132, co 1, llett. e) e comma 2 del d.lgs. n. 1633/2006 e s.m
m.
Anche la p
proroga di giorni 1200 concessa all’appaltattore per l’esecuzione ddei lavori variati
v
non
n
appare mo
otivata e co
orrelata ai lavori ogggetto della stessa periz
zia di variaante approvata. Dettii
lavori, perr stessa amm
missione deei progettistti, auditi neel corso dell’audizionee innanzi al Consiglio,,
erano già sstati eseguitti alla data di
d approvazzione della perizia
p
di vaariante.
Tutto ciò cconsiderato e ritenuto

DELIBER
RA
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- che la procedura di gara adottata
a
daall’Amminiistrazione comunale
c
di Castelp
petroso perr
l’affidam
mento dei lavori di realizzazion
r
ne di un po
olo scolastiico intercoomunale – 1° Stralcio
o
Funzion
nale è in contrasto con
c
le dispposizioni contenute
c
nell’art. 299, co. 4 deel d.lgs. n..
163/20006 e s.m.;
- che l’in
ntervenuto frazionameento ha com
mportato un
u affidamento in viollazione dei principi dii
libera cconcorrenzaa, parità dii trattamen
nto, non discriminazio
one ex art. 2, co. 1 del
d d.lgs. n..
163/20006 e s.m. avvendo l’Am
mministrazioone comunale di Casteelpetroso addottato unaa proceduraa
concorssuale negozziata ai sensii dell’art. 1222, co. 7 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.m.i.;
- che la ccomposizion
ne della Co
ommissionee giudicatrice nelle due procedurre di gara esspletate perr
l’affidam
mento dei lavori
l
di cu
ui al progettto 1° strallcio è in co
ontrasto co n la previsione di cuii
all’art. 884, co. 4 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.m.i. avend
do uno dei componentti svolto le funzioni dii
consuleente al RUP
P della Staziione appaltaante;
- che la p
procedura adottata
a
dalll’Amministtrazione co
omunale di Castelpetrooso in fase esecutiva è
in contrrasto con lee disposizio
oni contenuute nell’art. 132, co 1, lett.
l
c), e) e comma 2 del
d d.lgs. n..
163/20006 e s.m.;
- di trasm
mettere la presente
p
Deelibera all’A
Amministraazione comu
unale di Caastelpetroso
o, al R.T.P..
incaricaato dell’esp
pletamento dei servizi tecnici, all rappresen
ntante legalee della soccietà Cierree
Costruzzioni s.r.l., al rappresen
ntante legalle della sociietà Del Busso s.r.l.;
- di trasm
mettere la presente
p
Deelibera allaa Regione Molise
M
in reelazione al monitoragggio ed allaa
convenzzione per ill finanziamento conce sso all’Amm
ministrazione comunaale di Castellpetroso;
- di trasm
mettere la presente
p
Deelibera alla Procura deella Corte de Conti - Sezione regionale
r
dii
controllo per il Mo
olise;
- di trasm
mettere la prresente deliibera alla Prrocura dellaa Repubblicca presso il Tribunale di Isernia.

Il Presiden
nte
R
Raffaele Can
ntone
S
del
d Consigliio in data 299 maggio 20
017
Depositataa presso la Segreteria
Il Segretariio, Maria Esposito
E
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