
 
 

           COMUNE  DI CALITRI 
                   (Provincia di Avellino) 

 
 
Registro Generale n. 568 del 15-12-2017                                                                                         COPIA 
 

DETERMINAZIONE DELL’ AREA TECNICA 
 

n°  394 del  15-12-2017 
 

UFFICIO TECNICO - SETTORE LL.PP. 
 

Oggetto: Lavori di adeguamento funzionale e normativo dell'impianto 
sportivo comunale già denominato "San Sebastiano" da intitolarsi 
ai coniugi "Gallucci Giuseppe e Maffucci Giovanna" - 
Approvazione proposta di aggiudicazione. 

 
IL RESPONSABILE 

 
 nominato con decreto sindacale prot. nr. 9548, del 06/12/2017 
 
 
PREMESSO che con propria precedente determinazione a contrarre n° 222 del 31/07/2017, veniva 
disposto di attivare la procedura di scelta dell’operatore economico cui affidare i lavori di 
adeguamento funzionale e normativo dell’impianto sportivo comunale già denominato “San 
Sebastiano” da intitolarsi ai coniugi “Gallucci Giuseppe e Maffucci Giovanna”, avviando apposita 
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016, con aggiudicazione 
col criterio del “minor prezzo” ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii., 
previa consultazione di operatori economici individuati sulla base di apposita indagine di mercato 
effettuata con una specifica manifestazione di interesse; 
 
CHE l’importo dei lavori posto a base di gara ammonta a complessivi €. 175.372,70, comprensivi di 
€. 3.893,98 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 
 
VISTE le risultanze dei lavori della commissione di gara ed in particolare i verbali di cui all’elenco 
che segue allegati alla presente e depositati agli atti di questo ufficio: 

- Verbale in data 12/09/2017 (selezione mediante sorteggio pubblico dei quindici soggetti da 
invitare alla procedura negoziata); 

- Verbale in data 09/10/2017 (2^ selezione mediante sorteggio pubblico degli ulteriori quindici 
soggetti da invitare alla procedura negoziata); 

- Verbale in data 30/10/2017 (Verbale di gara n.ro 1); 
- Verbale in data 06/11/2017 (Verbale di gara n.ro 2); 
- Verbale in data 09/11/2017 (Verbale di gara n.ro 3); 

 
ACCERTATO che da tali verbali risulta che la proposta di aggiudicazione è stata disposta a favore 
della ditta PRO. R. EDIL s.r.l. da Napoli, con il ribasso del 30,333% sull’importo base d’asta soggetto 
a ribasso, determinando l’importo dell’aggiudicazione in €. 119.464,08 oltre €. 3.893,98 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi €. 123.358,06 oltre IVA come per legge; 
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CHE la ditta seconda classificata è risultata la ditta: MASTROBERTI s.r.l. da Sant’Angelo le Fratte 
(PZ) che offrì in sede di gara il ribasso del 29,630%; 
 
RITENUTO dover approvare i lavori della commissione di gara, quale proposta di aggiudicazione, 
ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs. 50/2016, alla sopra indicata ditta PRO. R. EDIL s.r.l. da Napoli; 
 
DATO ATTO che sono state effettuate in capo alla ditta PRO. R. EDIL s.r.l. da Napoli le verifiche 
del possesso dei requisiti prescritti, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D. Lgs. 50/2016; 
 
CHE sono state regolarmente inviate a tutti i concorrenti alla procedura le comunicazioni previste 
dall’art. 76 del D. Lgs. 50/2016; 
 
ATTESA la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000; 
 
RITENUTO che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del 
D. Lgs. 267/2000; 
 

DETERMINA 
 

1) Approvare la proposta di aggiudicazione di cui ai verbali di gara in data: 12/09/2017, 
09/10/2017, 30/10/2017, 06/11/2017 e 09/11/2017 allegati alla presente, nei quali sono 
esplicitate le risultanze dei lavori della commissione di gara e dai quali si evince che 
l’aggiudicazione è stata disposta a favore della ditta PRO. R. EDIL s.r.l. da Napoli, con il 
ribasso del 30,333% sull’importo posto a base d’asta, determinando l’importo di 
aggiudicazione in €. 123.358,06 comprensivo di €. 3.893,98 per oneri di sicurezza non soggetti 
a ribasso oltre IVA come per legge. 

 
2) Dare atto che l’impresa seconda classificata è MASTROBERTI s.r.l. da Sant’Angelo le Fratte 

(PZ) che ha offerto il ribasso del 29,630%. 
 

3) Dare atto che il CUP identificativo del progetto è H19H11000940004; 
 
4) Dare atto che in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari alla 

procedura di spesa rinveniente dal presente atto è stato assegnato il codice identificativo di gara 
(C.I.G.) 7235731A1B. 

 
5) Dare atto che il contratto con la ditta PRO. R. EDIL s.r.l. da Napoli sarà stipulato mediante atto 

pubblico rogato dal Segretario Comunale trattandosi di affidamento di importo superiore ai 
40.000 euro. 

 
6) Dare atto che la spesa per la realizzazione dei lavori di che trattasi trova copertura 

sull’intervento codice n° 06.01_2.02.01.09.016/7003 ( F.P.V.) del bilancio esercizio corrente. 
 
7) Dare pubblicità alla presente determinazione mediante pubblicazione all’Albo on-line del 

Comune di Calitri www.comunecalitri.gov.it, dando atto che ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 
50/2016, la presente determinazione sarà pubblicata anche sul profilo del committente nella 
sezione “Amministrazione Trasparente”. 
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8) Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 
l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000. 

 
9) Trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per le 

registrazioni di competenza: 
 
 
 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell’Area 
F.to FUSCO GIUSEPPE F.to CERRETA VITO 

 
 

AREA CONTABILE 
Sulla presente determinazione si appone ai sensi dell’art.151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D.Lgs.267/2000, il visto 
di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria sugli interventi innanzi evidenziati. Si verifica 
altresì, ai sensi dell’art.9 D.L 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità 
dei pagamenti conseguenti al presente atto con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica. 

 
Lì 13-12-2017 

 
        Il Responsabile del Settore Ragioneria                                                                        Il Responsabile dell’Area 
               F.to Rag. Teresa Di Napoli                                                                          F.to   Dott. Antonio IARROBINO 

 
 



Determinazione AREA TECNICA n.394 del 15-12-2017 COMUNE DI CALITRI del 15-12-2017 
 

Pag. 4 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Il presente documento viene affisso all'Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi dal 15-12-2017 al 
25-12-2017. 
 
Calitri lì, 15-12-2017 
 
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 F.to FUSCO GIUSEPPE 
 
 
E’ copia conforme all’originale 
 
Calitri lì, 15-12-2017 
 

Il Responsabile del Procedimento 
FUSCO GIUSEPPE 

 


