
 

 
 

           COMUNE  DI CALITRI 
                   (Provincia di Avellino) 

 

 
 

 

Registro Generale n. 495 del 14-09-2018                                                                                         COPIA 
 

DETERMINAZIONE DELL’ AREA TECNICA 
 

n°  358 del  14-09-2018 
 

UFFICIO TECNICO - SETTORE LL.PP. 
 

Oggetto: Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori di 

riqualificazione urbanistica di via Circumvallazione - Approvazione 

avviso esplorativo di indagine di mercato, schema lettera d'invito a 

gara e relativi allegati. 

 

IL RESPONSABILE 
 

                                nominato con decreto sindacale nr. 10  del 16/05/2018 
 

 

PREMESSO che la Giunta Regionale della Campania, Area Generale di Coordinamento LL.PP., con 

nota prot. 2006. 0230512 del 13/03/2006, acquisita al protocollo del Comune di Calitri in data 

24/03/2006, col n° 30377, comunicò che con deliberazione della Giunta Regionale n° 224 del 

21/02/2006 era stato approvato il piano esecutivo di finanziamento delle opere pubbliche di interesse 

degli Enti Locali per l’anno 2006 in esecuzione dell’ex art. 5 della Legge Regionale n° 51/78; 

 

CHE con tale piano al Comune di Calitri fu concesso il contributo del 5% annuo dell’investimento 

autorizzato per un massimo di venti anni per un investimento di €. 540.674,00, pari ad €. 27.033,70 

annui; 

 

CHE, atteso le limitate disponibilità di bilancio, con delibera di Giunta Municipale n° 59 del 

13/09/2006, modificata ed integrata con delibera di Giunta Municipale n° 66 del 26/09/2006, fu 

stabilito di trasformare il contributo da conto interessi in contributo poliennale in conto capitale, ai 

sensi della L.R. 31/12/1978, n. 51 art. 3, lett. “a” e L.R. 14/08/1996, n. 19, per la realizzazione delle 

seguenti opere pubbliche: 

1) Riqualificazione urbanistica di Via Circumvallazione mediante la realizzazione di 

marciapiedi dall'I.T.C. all'autofficina “Mastrodomenico” (importo stimato €. 195.000,00) 

2) Sistemazione e riqualificazione di Via F. Tedesco (importo stimato €. 100.000,00) 

3) Sistemazione di Via C. Frucci (importo stimato €. 50.000,00); 
 

CHE con determina dell'U.T.C. n° 495 del 22/11/2006 fu conferito al geom. Antonio Tuozzolo da 

Calitri (AV) l’incarico per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, incluso il 

coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, nonché la direzione dei lavori 

di riqualificazione urbanistica di Via Circumvallazione; 

 

CHE col predetto tecnico in data 01/02/2007 fu stipulata apposta convenzione Rep. 03/2007;  
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CHE con delibera della Giunta Municipale n° 38 del 08/06/2007 fu approvato il progetto preliminare 

dei lavori di che trattasi per l’importo complessivo di €. 195.000,00; 

 

CHE con la deliberazione della Giunta Municipale n° 79 del 03/10/2008 fu approvato il progetto 

definitivo dei lavori di che trattasi per l’importo complessivo di €. 195.000,00; 

 

CHE con delibera della Giunta Municipale n° 99 del 27/11/2008 fu approvato il progetto esecutivo 

dei lavori di riqualificazione urbanistica di via Circumvallazione, redatto dal geom. Antonio 

Tuozzolo, per l’importo complessivo di €. 195.000,00; 

 

CHE per l’opera pubblica di che trattasi, in data 14/12/2009 fu stipulato con la Cassa Depositi e 

Prestiti S.p.A. il contratto di prestito di €. 195.000,00 (Mutuo Pos. n° 4529286), gravante a totale 

carico regionale, giusta Decreto regionale di finanziamento n° 2009 emesso in data 16/12/2010; 

 

CHE con delibera della Giunta Comunale n° 85 del 25/06/2018 ad oggetto: “Parziale rettifica ed 

integrazioni della delibera di G.M. n° 99 del 27/11/2008”, si è provveduto a riapprovare il progetto 

dei lavori di che trattasi, dell’importo complessivo di €. 198.000,00, rielaborato ed integrato dal 

geom. Antonio Tuozzolo da Calitri (AV); 

 

ATTESO che per poter procedere alla realizzazione dell’opera pubblica di che trattasi è necessario 

avviare il procedimento per l’affidamento in appalto dei lavori, adottando apposita determina a 

contrarre ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267; 

 

CHE l’art. 32, comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii stabilisce che prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento, le stazioni appaltanti adottino specifico provvedimento a contrarre, 

individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e 

delle offerte; 

 

DATO ATTO che ai sensi del citato art. 192 del D. Lgs. 267/2000: 

- Il fine che si intende perseguire mediante la stipula del contratto di appalto è quello di 

provvedere all’esecuzione dei “lavori di riqualificazione urbanistica di via 

Circumvallazione”; 

- Il contratto ha ad oggetto la sola esecuzione dei lavori; 

- le clausole negoziali essenziali sono contenute del capitolato speciale d’appalto; 

- la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera b) del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 in quanto trattasi di lavori di importo 

complessivo inferiore a 150.000,00 euro e col criterio del minor prezzo (art. 95 comma 4 del 

D.Lgs. 50/2016), previa consultazione di operatori individuati sulla base di apposita indagine 

di mercato effettuata con una specifica manifestazione di interesse, nel rispetto dei principi 

enunciati dall’art. 30, comma 1, del D.Lgs. n° 50/2016, cui le Pubbliche Amministrazioni 

devono costantemente conformarsi; 

 

VISTO l’avviso esplorativo di indagine di mercato, lo schema di lettera d’invito a gara ed i relativi 

modelli sia per proporre istanza di manifestazione d’interesse, sia per la partecipazione alla gara, 

allegati alla presente; 

 

RITENUTO di dovere espletare le attività di gara secondo le caratteristiche espressamente indicate 

negli allegati Atti di Gara innanzi richiamati, precisando che: 
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1. La procedura di gara sarà espletata dal Comune di Calitri (Stazione Appaltante);  

2. Stabilire in 15 (quindici) il numero massimo delle ditte da invitare alla procedura, e nel caso in cui le ditte 

richiedenti siano in numero superiore a 15, la stazione appaltante si riserva la facoltà di invitare alla 

successiva procedura 15 ditte estratte a sorte, tra quelle in possesso dei requisiti di partecipazione alla 

gara; 

3. Le offerte dovranno essere inoltrate con le modalità indicate nella lettera d’invito alla gara;  

4. Unitamente alla presente determinazione approvare i seguenti atti di gara allegati alla presente, 

predisposti dal RUP geom. Giuseppe Fusco (Tecnico Comunale): 

 Avviso Esplorativo Manifestazione d’Interesse + Modello Istanza (All. A) 

 Lettera di invito alla gara 

 Allegati modelli per la partecipazione alla gara (Modulo 1, 2 e 3); 

5. Il Codice Unico di Progetto (CUP) è: H17H8000910002, mentre il Codice Identificativo di Gara (CIG) 

sarà richiesto dalla Stazione Appaltante prima di diramare le lettere d’invito alla procedura; 

 

VISTO il D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il D. Lgs. 57/2017 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTO il D.L. vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

PRESO ATTO dei pareri favorevoli, espressi dal Responsabile dell’Area Tecnica e dal Responsabile 

dell’Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 

 

 

Tutto quanto premesso, visto e considerato 

 

DETERMINA 

 

1) Approvare integralmente la premessa quale parte integrante della presente determinazione. 

 

2) Indire una gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di riqualificazione urbanistica di via 

Circumvallazione per l’importo complessivo a base d’asta di €. 116.538,09, mediante 

procedura negoziata (art. 36, comma 2, lett. b), con il criterio del minor prezzo (art. 95 c.4 

D.lgs. 50/2016), previa consultazione di operatori individuati sulla base di apposita indagine di 

mercato effettuata con una specifica manifestazione di interesse, secondo quanto indicato negli 

Atti di Gara. 

 

3) Dare atto che le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento sono affidate al Tecnico 

Comunale geom. Giuseppe Fusco. 

 

4) Stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e che 

l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta 

risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell’appalto. 

 

5) Dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto, 

che verrà stipulato in forma pubblico-amministrativa, a rogito del Segretario di questo Comune, 

con spese e diritti a carico della ditta aggiudicataria. 

 

6) Approvare l’Avviso esplorativo di indagine di mercato, lo schema di lettera d’invito a gara ed i 

relativi modelli sia per proporre istanza di manifestazione d’interesse, sia per la partecipazione 

alla gara, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale. 
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7) Dare pubblicità alla procedura di gara, attraverso la pubblicazione all’albo pretorio on-line del 

Comune di Calitri e sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 

 

8) Provvedere, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2015 alla pubblicazione ed all’aggiornamento sul 

profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” di tutti gli atti relativi alla 

procedura in oggetto, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 

2013, n. 33. 

 

9) Prenotare l’impegno di spesa di €. 30,00 iscritta in bilancio al codice n° 08.01_2.02.01.09.012 

PEG 7755, dando mandato all’Ufficio di Ragioneria di provvedere ad effettuare la liquidazione 

del predetto importo quale contributo a favore dell’Autorità per indizione gara, mediante MAV 

che la stessa Autorità emette con cadenza quadrimestrale. 

 

10) Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, geom. Giuseppe Fusco, di 

provvedere a tutti gli atti consequenziali. 

 
 

 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell’Area 

F.to FUSCO Geom. GIUSEPPE F.to Graziano Ing.Giuseppe 

 

 

 

 

 

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 14-09-2018 

 

        Il Responsabile del Settore Ragioneria                                                                        Il Responsabile dell’Area 

               F.to Rag. Teresa Di Napoli                                                                          F.to  Dott.ssa Carmen PASTORE 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente documento viene affisso all'Albo Pretorio per 10 giorni consecutivi dal 14-09-2018 al 

24-09-2018. 

 

Calitri lì, 14-09-2018 

 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 F.to FUSCO Geom. GIUSEPPE 

 

 

E’ copia conforme all’originale 

 

Calitri lì, 14-09-2018 

 

Il Responsabile del Procedimento 

FUSCO Geom. GIUSEPPE 

 


