
N° Gen. 864  del  14/04/2020 

 

CITTÀ DI ISERNIA 
Medaglia d’oro 

    

“Settore 3° - Tecnico” 
Servizio 3°  

 

DETERMINAZIONE   Sett. N° 401  del  14/04/2020 
 

 

Oggetto:  DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER INDIRE LA PROCEDURA  DI GARA 

DELL'APPALTO INTEGRATO DEI LAVORI DI “RIQUALIFICAZIONE 

SOSTENIBILE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO SAN PIETRO CELESTINO” IN 

PIAZZA A. VOLTA - ISERNIA. DECRETO DEL MINISTERO 

DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 28.11.2017 N. 

929 RELATIVO AL RIPARTO DEI FONDI DI CUI ALL’ART. 1, COMMA 140 

DELLA LEGGE N. 232 DEL 2016. DECRETO M.I.U.R. 1007 DEL 27/12/2017 - 

FINANZIAMENTO DI € 3.151.392,50  CUP: J51E16000040001. ULTERIORE 

PROROGA TERMINI 

 

IL DIRIGENTE  

 

 

PREMESSO che con determina dirigenziale n. 98 del 16/04/2015 veniva affidato ai professionisti 

Arch. Silvia De Lellis, Ing.  Emanuela Sassi e Ing. Gerardo Papa l’incarico  professionale  per la 

progettazione definitiva  dell’intervento di “Riqualificazione sostenibile dell’edificio scolastico San 

Pietro Celestino” in Piazza A. Volta; 

CHE con determina dirigenziale n. 770 del 30/11/2016 veniva conferito ai suddetti tre 

professionisti, congiuntamente tra loro, l’incarico  professionale  per redigere una perizia  di 

variante al progetto  definitivo di “Riqualificazione sostenibile dell’edificio scolastico San Pietro 

Celestino”, approvato con delibera di G.C. n. 23 del 20/04/2015 nel limite di spesa del progetto 

originario e secondo tutte le indicazioni fornite nella deliberazione  innanzi richiamata; 

CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 30/11/2016 veniva approvata la variante 

alla progettazione definitiva dell’intervento di  “Riqualificazione sostenibile dell’edificio scolastico 

S. Pietro Celestino”, sede storica dell’omonima istituzione scolastica, dell’importo complessivo di € 

3.151.392,50; 

CHE con determina dirigenziale n. 436 del 11/06/2019 veniva conferito all’ Ing.  Emanuela Sassi e 

Ing. Gerardo Papa, congiuntamente tra loro, l’incarico professionale per la revisione della 

progettazione  definitiva dell’intervento di “Riqualificazione sostenibile dell’edificio scolastico S. 

Pietro Celestino”,  già approvato con la suddetta delibera di G.C. n. 61 del 30/11/2016;  



CHE in data 20/01/2020 i professionisti hanno trasmesso gli elaborati di progetto definitivo e gli 

stessi sono stati acquisiti in pari data dall’Ente con prot. n. 2584;  

CHE il progetto definitivo  di cui sopra è risultato coerente con quanto stabilito dal D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50 e pertanto è stato oggetto di verifica da parte della Società PRO.MA. Project 

Management S.r.l., con sede in Campobasso alla Via Neri n. 18, P.IVA 00918910704, giusto 

rapporto tecnico conclusivo di verifica  emesso  il 13/02/2020 - prot. n. 444/VP, acquisito al 

protocollo comunale del Comune di Isernia  al n. 6578  del 13/02/2020; 

CHE con apposito  verbale di validazione in data 13/02/2020 il progetto definitivo è stato validato 

dal Responsabile Unico del Procedimento, ing. Antonio Ricchiuti; 

CHE con delibera di Giunta Comunale n. 27 del 13/02/2020 veniva approvato il progetto definitivo 

relativo alla medesima opera pubblica; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. 195 del 20/02/2020 con la quale, tra l’altro, si è stabilito: 

- Di indire, in applicazione dell’art.1, comma 1, lettera b) della Legge 14 giugno 2019 n. 55, una 

procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del medesimo D.Lgs. 50/2016 avente per oggetto “la 

progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori dell’opera sulla base del progetto definitivo 

dell’amministrazione aggiudicatrice” (appalto integrato), relativo ai lavori di “Riqualificazione 

sostenibile dell’edificio scolastico S. Pietro Celestino” di p.zza A. Volta in Isernia, del costo 

complessivo di Euro € 2.396.703,88,  di cui Euro 2.277.153,05 per la realizzazione delle opere, 

soggette a ribasso, Euro 55.429,38 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed 

Euro 64.121,45 per la progettazione esecutiva;  

- Di ricorrere alla procedura dell'appalto integrato ai sensi per gli effetti dei commi 1 e 1bis 

dell'art. 59 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

- Di stabilire che, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 60, comma 3, e dall’art. 36, comma 

9, e tenuto conto delle disposizioni di cui all’art. 79 del D.Lgs. n. 50/2016, il termine di 

pubblicazione del bando di gara è fissato in venticinque giorni decorrenti dall’invio alla GUCE; 

- Di individuare i contraenti mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, 

da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, 

comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo gli elementi e punteggi di seguito indicati nella 

“Disciplinare di gara" (Allegato B); 

- Di approvare il “Bando di gara” (Allegato A), il “Disciplinare di gara” (Allegato B) e il 

“Modello di istanza” (Allegato C), documenti allegati alla presente per farne parte integrale e 

sostanziale; 

- Di dare atto che l'importo del Quadro Economico ammonta ad € 3.151.392,50, composto da € 

2.396.703,88 per lavori, sicurezza  e progettazione esecutiva ed € 754.688,62 per Somme a 

disposizione dell’Amministrazione; 

 

DATO ATTO che il Bando di gara è stato inviato alla GUCE per la pubblicazione in data 

21/02/2020 con termine di scadenza per la presentazione delle offerte fissato al 17/03/2020; 

CHE con D.P.C.M. del 08/03/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio  2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di  contenimento  e  gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19” allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus 

COVID-19 nella regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio 

nell'Emilia, Rimini, Pesaro e  Urbino, Alessandria, Asti,  Novara, Verbano-Cusio-Ossola,  Vercelli,  

Padova,  Treviso  e Venezia, sono state imposte forti restrizioni alla mobilità delle persone ed alla 

vicinanza sociale fino al 03 aprile 2020; 



CHE con D.P.C.M. del 09/03/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio  2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di  contenimento  e  gestione dell'emergenza 

epidemiologica da  COVID-19,  applicabili  sull'intero territorio nazionale” dette restrizioni sono 

state estese a tutto il territorio nazionale; 

CHE con D.P.C.M. del 11/03/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio  2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di  contenimento  e  gestione dell'emergenza 

epidemiologica da  COVID-19,  applicabili  sull'intero territorio nazionale” sono state disposte 

ancor più stringenti restrizione in  ordine  alle  attività  produttive  e  alle  attività professionali fino 

al 25 marzo 2020 come meglio indicate al punto 7 dell’art. 1; 

 

VISTA la determinazione dirigenziale n. 293 del 13/03/2020 con la quale è stato stabilito: 

- di prorogare al 16/04/2020, alle ore 12:00, il termine di cui al Punto IV.2.2) del Bando di gara e 

al Paragrafo 19 del Disciplinare di gara; 

- di prorogare al 17/04/2020, alle ore 09:00, il termine di cui al Punto IV.2.7) del Bando di gara; 

- di prorogare, conseguentemente, i termini di cui ai Paragrafi 5 e 31 del Disciplinare di gara; 

- di disporre la pubblicazione della proroga secondo le medesime modalità utilizzate per la 

pubblicazione del bando gara; 

- di riservarsi ogni valutazione in merito ad una possibile nuova proroga in relazione 

all’evoluzione dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19; 

 

DATO ATTO che la proroga al Bando di gara è stato inviata alla GUCE per la pubblicazione in 

data 17/03/2020 con termine di scadenza per la presentazione delle offerte fissato al 16/04/2020; 

 

VISTA la comunicazione in atti al prot. n. 11006 del 12/03/2020 con la quale la Dirigente 

dell’Ufficio III - Misure di attuazione degli interventi di edilizia scolastica del MIUR ha comunicato 

l’intervenuta proroga del termine relativo alla proposta di aggiudicazione degli interventi autorizzati 

con D.M. 1007/2017; 

 

RICHIAMATO il D.L. n. 18 del 17/03/2020 che al comma 1 dell’art. 103 ha stabilito che “Ai  fini  

del  computo  dei  termini  ordinatori  o  perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed 

esecutivi, relativi  allo svolgimento di procedimenti amministrativi  su  istanza  di  parte  o d'ufficio, 

pendenti  alla  data  del  23  febbraio  2020  o  iniziati successivamente a tale data, non si tiene 

conto del periodo  compreso tra la medesima data e  quella  del  15  aprile  2020.  Le  pubbliche 

amministrazioni  adottano  ogni  misura   organizzativa   idonea   ad assicurare comunque la 

ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare 

urgenti,  anche sulla base di motivate istanze degli interessati.  Sono  prorogati  o differiti, per il 

tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione  nelle  

forme  del  silenzio significativo previste dall'ordinamento”; 

 

VISTA la Circolare del 23/03/2020 con la quale il MIT ha fornito indicazioni circa l’applicabilità 

alle procedura di gara disciplinate dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. delle disposizioni di cui al suddetto 

articolo 103, con espresso riferimento alla sospensione “…..dei termini ordinatori o perentori, 

propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti 

amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati 

successivamente a tale data……” per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 15 aprile 

2020; 



 

RITENUTO di poter condividere l’interpretazione del MIT in merito alla sospensione dei termini 

del procedimento di gara per il periodo indicato; 

 

RICHIAMATO  il D.L. n. 23 del 08/04/2020 che al comma 1 dell’art. 37 ha stabilito che “Il termine  

del  15  aprile  2020  previsto  dai  commi  1  e  5 dell'articolo  103  del  decreto-legge  17  marzo  

2020,  n.  18,  è prorogato al 15 maggio 2020”; 

 

RITENUTO, pertanto, ai fini del rispetto del termine di pubblicazione stabilito con la 

determinazione dirigenziale n. 195/2020, di dover prorogare alla data del 09/06/2020 il termine di 

scadenza per la presentazione delle offerte, provvedendo contestualmente a rettificare il disciplinare 

di gara al fine di meglio chiarire alcune disposizioni in esso contenute; 

 

RICHIAMATO l’art. 79, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che stabilisce “Nel fissare i 

termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, le amministrazioni 

aggiudicatrici tengono conto in particolare della complessità dell'appalto e del tempo necessario 

per preparare le offerte………”; 

 

VISTO D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., per la parte ancora in vigore; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

VISTO il Regolamento comunale di contabilità 

VISTO lo Statuto comunale; 

 

D E T E R M I N A 

Per le motivazioni di cui in premessa, che devono intendersi integralmente richiamate: 

- DI prorogare al 09/06/2020, alle ore 12:00, il termine di cui al Punto IV.2.2) del Bando di gara e 

al Paragrafo 19 del Disciplinare di gara; 

- DI prorogare al 10/06/2020, alle ore 09:00, il termine di cui al Punto IV.2.7) del Bando di gara; 

- DI rettificare il disciplinare di gara così come indicato nell’allegato documento, che costituisce 

parte integrante e sostanziale del presente atto; 

- DI disporre la pubblicazione della proroga secondo le medesime modalità utilizzate per la 

pubblicazione del bando gara; 

- DI riservarsi ogni valutazione in merito ad una possibile nuova proroga in relazione 

all’evoluzione dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19; 

- DI demandare ai Servizi 3° e al RUP i conseguenti adempimenti. 

 

 

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis 

del D.Lgs. 267/2000 e regolamento comunale. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

( CUTONE GIUSEPPE) 

 
 IL DIRIGENTE  

 CUTONE GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A. 

 



 
ACCESSO AGLI ATTI 

 

Gli interessati possono accedere agli atti del procedimento e chiederne la visione e/o l’estrazione di copia rivolgendosi ai singoli responsabili del 

procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per 
l’accesso agli atti del Comune di Isernia.  

 

INFORMAZIONI 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il 

documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo 
della pubblicazione: http://www.comune.isernia.it  

 

RICORSI 
 

Chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente provvedimento rivolgendosi al Tribunale Amministrativo Regionale del Molise 

oppure al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione. I ricorsi sono alternativi. 

http://www.comune.isernia.it/

