
 

 

           COMUNE  DI CALITRI 
                   (Provincia di Avellino) 

 
 

Registro Generale n. 294 del 25-09-2015                                                                                         COPIA 
 

DETERMINAZIONE DELL’ AREA TECNICA 
 

n°  185 del  25-09-2015 
 

UFFICIO TECNICO - SETTORE LL.PP. 
 

Oggetto: Determina a contrarre per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori 

di sistemazione, adeguamento e ripristino funzionale della strada 

"Monte Cervaro" - PSR Campania 2007-2013 - Misura 125 - 

Sottomisura 2 - Tip. A). 

 

IL RESPONSABILE 
 

 nominato con decreto sindacale prot. nr. 4224, del 09/06/2015 
 

 

PREMESSO che con deliberazione del Commissario Straordinario n° 14 del 28/04/2015  fu 

approvato il progetto esecutivo dei lavori di sistemazione, adeguamento e ripristino funzionale della 

strada “Monte Cervaro”, redatto dal Tecnico Comunale geom. Giuseppe Fusco, dell’importo 

complessivo di €. 420.000,00 di cui: €. 307.236,86 per lavori ed €. 112.763,14 per somme a 

disposizione dell’Amm.ne, finanziato ai sensi del P.S.R. Campania 2007-2013 – Misura 125, 

sottomisura 2, Tip. A); 

 

CHE il Comune di Calitri in data 29/04/2015 presentò Domanda di Aiuto a finanziamento a valere 

sulla Misura 125 del PSR Campania 2007-2013 per la realizzazione dei lavori innanzi indicati; 

 

CHE l’istanza fu positivamente istruita ed inserita nella relativa Graduatoria definitiva, 

collocandosi alla posizione n. 14, con punteggio di 90,00; 

 

CHE con atto di sottomissione in data 24/09/2015 il sindaco appositamente autorizzato mediante 

deliberazione della Giunta Municipale n° 22 del 07/09/2015 ha confermato l’impegno alla 

conclusione dell’intervento per i lavori di sistemazione, adeguamento e ripristino funzionale della 

strada “Monte Cervaro” entro il 31/12/2015; 

 

RITENUTO di dover avviare le procedure di gara per l’affidamento dei lavori di che trattasi; 

 

VISTO l’art. 11, comma 2 del D. Lgs. 163/2006 che dispone che prima dell’avvio delle procedure 

di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatici decretano o determinano di 

contratte, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 
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VISTO l’art. 55 del D,. Lgs. 163/2006 che prevede che il decreto o la determina a contrarre, ai 

sensi dell’art. 11, indica se si seguirà una procedura aperta o una procedura ristretta, come definite 

dall’art. 3.; 

 

RITENUTO dover adottare, in conformità alla normativa sopra indicata la prescritta determina a 

contrarre; 

 

VISTO l’art. 122, comma 7 del D. Lgs. 163/2006 a mente del quale i lavori di importo complessivo 

inferiore ad un milione di euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del 

responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 

trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall’art. 57, comma 6; 

l’invito è rivolto, per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti; 

 

VISTO l’art. 57 del D. Lgs. 163/2006, secondo il quale, ove possibile. La stazione appaltante 

individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le 

caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, 

nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione e seleziona almeno tre operatori 

economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, Gli operatori economici selezionati 

vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera 

contenente gli elementi essenziali della richiesta. La stazione appaltante sceglie l’operatore 

economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di 

qualificazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, 

ristretta o negoziata previo bando; 

 

PRECISATO che secondo il sistema di procedura negoziata non occorre pubblicare 

preventivamente all’esperimento di gara informale alcun bando di gara, potendo invitare 

direttamente gli operatori economici, come disposto dall’art. 57, comma 2 – lettera c del D. Lgs. 

163/2006; 

 

RILEVATO che la procedura negoziata prevista dall’art. 122, comma 7 del D. Lgs. 163/2006 e 

s.m.i. è legittimata dal legislatore sulla base dell’importo; tuttavia, conformemente alle indicazioni 

fornite dall’AVCP con Determina n. 2 del 06/04/2011 recante “Indicazioni operative inerenti la 

procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nei contratti di importo inferiore 

alla soglia comunitaria” (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 106 del 09/05/2011) 

– le norme di cui al citato art. 122 del Codice dei Contratti Pubblici soggiacciono comunque 

all’applicazione dei principi generali del diritto amministrativo, occorrendo pertanto motivare le 

ragioni che inducono la stazione appaltante a preferire l’utilizzo della procedura negoziata; 

 

TENUTO CONTO che, in conformità con le finalità di semplificazione delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici delineate dall’art. 4 della Legge  106/2011 e con i criteri di 

efficacia ed economicità cui deve uniformarsi l’attività della Pubblica Amministrazione ai sensi 

dell’art. 1 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., in considerazione del non rilevante importo dei lavori e 

dell’appesantimento della procedura di affidamento che deriverebbe dal ricorso alla gara ad 

evidenza pubblica, nel caso specifico, si ritiene opportuno disporre l’affidamento dei lavori 

mediante  procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara; 

 

CONSIDERATO che i lavori da eseguire rivestono carattere d’urgenza visti i tempi di chiusura 

imposti dalla Regione Campania nell’atto di sottomissione sopra indicato, sottoscritto in data 

24/09/2015; 
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DATO ATTO che l’amm.ne comunale, constatata l’urgenza dell’intervento ha messo in atto tutte 

le iniziative mirate all’esecuzione dei lavori di che trattasi nel più breve tempo possibile; 

 

DATO ATTO che in rappresentazione delle rappresentate necessità d’urgenza, la cui soddisfazione 

in tempi rapidi risulta configgere col ricorso a procedure aperte, si ritiene necessario far ricorso alla 

procedura negoziata con gara informale, secondo quanto previsto dall’art. 122, comma 7 del D. Lgs. 

163/2006; 

 

RILEVATO che il Comune, conformemente alle previsioni di cui all’art. 57, comma 6  del D. Lgs. 

163/2006 ed alla Determinazione dell’AVCP n. 2 del 06/04/2011 innanzi richiamata, procederà alla 

individuazione ed alla selezione delle imprese da invitare alla gara in base ai seguenti criteri: 

- esperienze contrattuali registrate dalla stazione appaltante nei confronti dell’impresa da 

invitare; 

- idoneità operativa delle imprese rispetto al luogo di esecuzione dei lavori. 

 

DATO ATTO che il contratto da stipularsi sarà aggiudicato col sistema del “prezzo più basso” ai 

sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 163/2006 ed avrà per oggetto: lavori di 

sistemazione, adeguamento e ripristino funzionale della strada “Monte Cervaro”; 

 

CHE  la scelta del contraente sarà effettuata mediante lettera d’invito senza previa pubblicazione di 

un bando di gara, ai sensi degli artt. 122, comma 7 e 57, comma 6 del D. Lgs. 163/2006 mediante 

“procedura negoziata”, ritenuto il metodo più veloce e coerente con la tipologia e l’entità dei lavori 

nonché in rapporto all’attuale organizzazione degli uffici ed ai tempi di attuazione delle procedure; 

 

CHE l’aggiudicazione sarà effettuata col criterio del “prezzo più basso” ai sensi dell’art. 82, comma 

2, lett. a) del D. Lgs. 163/2006; 

 
VISTO l’allegato schema di lettera d’invito a gara predisposto dal Responsabile del Procedimento 
Geom. Giuseppe Fusco (Tecnico Comunale); 
 

DATO ATTO dei pareri favorevoli dei responsabili dei servizi interessati, resi ai sensi dell’art. 49 

del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000, espressi in calce alla presente determinazione; 

 

DETERMINA 
 

1) Richiamare nel presente dispositivo quanto esposto in narrativa, che costituisce parte 

integrante e sostanziale della presente determinazione. 

 

2) Di indire una procedura negoziata ex art. 122, comma 7 del D. Lgs. 163/2006 per l’appalto dei 

lavori di sistemazione, adeguamento e ripristino funzionale della strada “Monte 

Cervaro”, per l’importo a base d’asta di €. 37.236,86 comprensivo di €. 1.247,64 per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso; 

 
3) Approvare l’allegato schema di lettera d’invito alla gara per l’affidamento dei lavori di 

sistemazione, adeguamento e ripristino funzionale della strada “Monte Cervaro”. 
 
4) Far luogo all’affidamento dei lavori, ricorrendone le cause di eccezionalità, mediante 

procedura ristretta senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell’art. 57, comma 1, lett. c) 
e art. 122, comma 7 e col criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) 
del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 
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5) Stabilire di diramare gli inviti a n° 5 soggetti in possesso di idonei requisiti d’iscrizione alla 
SOA per la categoria prevalente OG 3, scelti, stante l’urgenza, tramite ricerca di mercato, sito 
Ministero delle Infrastrutture ANAC, ed il ricorso ai seguenti requisiti: 
- esperienze contrattuali registrate dalla stazione appaltante nei confronti dell’impresa da 

invitare; 

- idoneità operativa delle imprese rispetto al luogo di esecuzione dei lavori. 

 
6) Inviare l’invito a partecipare alla gara mediante lettera raccomandata e/o in alternativa con 

posta elettronica certificata o fax, fissando in giorni quindici il termine di ricezione delle 
offerte ai sensi dell’art. 122, comma 6, lettera d) del D. Lgs. 163/2006. 

 
7) Ai sensi dell’art. 13, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n° 163/2006 non divulgare l’elenco delle 

imprese che saranno invitate a partecipare alla gara, fino alla scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte. 

 
8) Stabilire che la pubblicazione del bando di gara verrà assolta pubblicando la presente 

determina a contrarre; 
 
9) Stabilire, inoltre, che l’esito di gara verrà pubblicato: 

 
- all’Albo Pretorio Comunale; 
- sul sito internet del Comune di Calitri : www.comunecalitri.gov.it; 
- sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture: www.serviziocontrattipubblici.it 
 

10) Dare atto che la gara sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida; 
 
11) Dare mandato all’Ufficio Ragioneria di provvedere ai sensi della Deliberazione 05/03/2014 

dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di effettuare la 
liquidazione di Euro 225,00 quale contributo a favore dell’Autorità, mediante MAV che la 
stessa Autorità emette con cadenza quadrimestrale. 

 
12) Far gravare la relativa spesa sull’intervento di bilancio codice n° 2.08.01.01 PEG 7427. 
 
13) Trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per 

gli adempimenti di competenza. 
 

 
 

 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell’Area 

F.to FUSCO GIUSEPPE F.to PIUMELLI GIUSEPPE 

 

 

AREA CONTABILE 

 
Si esprime parere di regolarità contabile in relazione alla presente determinazione e si attesta che la spesa trova 

copertura sugli interventi innanzi evidenziati. 

        Lì 25-09-2015 

 

        Il Responsabile del Settore Ragioneria                                                                        Il Responsabile dell’Area 

               F.to Rag. Teresa Di Napoli                                                                          F.to   Dott.ssa Anna Maria Stanco 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente documento viene affisso all'Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi dal 25-09-2015 al 

05-10-2015. 

 

Calitri lì, 25-09-2015 

 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 F.to FUSCO GIUSEPPE 

 

 

E’ copia conforme all’originale 

 

Calitri lì, 25-09-2015 

 

Il Responsabile del Procedimento 

FUSCO GIUSEPPE 

 


