
 
 

           COMUNE  DI CALITRI 
                   (Provincia di Avellino) 

 

 
 

 

Registro Generale n. 792 del 10-12-2021                                                                                         COPIA 
 

DETERMINAZIONE DELL’ AREA TECNICA 
 

n°  373 del  10-12-2021 
 

UFFICIO TECNICO 
 

Oggetto: Determina a contrarre per l'avvio della procedura di gara ai sensi 

dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 ed art. 8, lett. c) del Decreto Legge 

del 16.07.2020 n. 76 e s.m.i., interamente telematica ai sensi dellart. 

58 del medesimo decreto legislativo, con aggiudicazione secondo il 

criterio della offerta economicamente più vantaggiosa individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/pezzo per 

l'Amministrazione Comunale ai sensi dell'art. 95, comma 2, del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i - Intervento di "Riqualificazione per lo 

sviluppo urbano di via Salita Ospedale" - POR Campania FESR 

2014  2020  Asse 5  Obiettivo Specifico 5.1 - 

CUP:H18H11000070002/CIG:9016716D6B CIG: 9016716D6B 

 

IL RESPONSABILE 
 

                                nominato con decreto sindacale nr. 07  del  06/10/2020 
 

 

PREMESSO:  

- CHE con determinazione n°309 del 22/05/2003 l’allora responsabile del procedimento, nominato 

RUP con deliberazione di G.C. n°58 del 15/05/2003, procedeva all’affidamento, ai sensi dell’art. 9 

della Circolare 7/10/1996, n°4488/UL (1) nonché dell’art. 7 comma 1, lettera c) del precitato D.Lgs. 

n°157/95, dell’incarico relativo all’espletamento dei servizi di: “Adeguamento alle normative 

vigenti del progetto esecutivo di “Consolidamento dell’abitato di Calitri-2° stralcio di 

completamento - zona Via Salita Ospedale, nonché del piano della sicurezza, nella fase di 

progettazione, ai sensi del D.L.vo 494/’96”;  

- CHE con deliberazione di G.C. n° 126 del 22/11/2003 veniva approvato il progetto preliminare;  

- CHE con deliberazione di G.C. n°97 del 03/11/2011 veniva approvato il progetto definitivo-

esecutivo e lo stesso veniva inoltrato agli Organi competenti;  

- CHE la Giunta Regionale della Campania con deliberazione n° 653 del 17/12/2019 ad oggetto: 

PO FESR Campania 2014//2020 – obiettivo specifico 5.1 “Riduzione del rischio idrogeologico e di 

erosione costiera. Approvazione programma di interventi di contrasto al rischio “Interventi di 

rischio idrogeologico” - ha selezionato l’intervento di riqualificazione per lo sviluppo urbano di Via 

Salita Ospedale proposto dal Comune di Calitri, per l’importo complessivo di €. 3.000.000,00;  
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- CHE con determinazione dell’area tecnica n°70 del 13/02/2020 veniva nominato il RUP, ai sensi 

dell’art. 31 del D.lvo 50/2016, nel responsabile dell’area tecnica del tempo, in sostituzione del RUP 

originario, nel frattempo collocato in quiescenza per fine servizio; 

- CHE la Regione Campania, con note n°0064228 del 31/01/2020 e n°0151558 del 09/03/2020 ha 

richiesto a questo Ente alcuni atti integrativi; 

- CHE tali atti venivano inviati a mezzo PEC con nota n° 2187 del 15/02/2020 e successive,  

- CHE la Regione Campania con nota n°0316105 del 06/07/2020 ha richiesto nuove integrazioni, 

tra cui l’approvazione del progetto aggiornato per l’importo di €. 2.185.496,14, e del quadro 

economico, redatto secondo le indicazioni del Manuale di attuazione del Decreto Dirigenziale 

n°830 del 5/12/2019, Direzione Generale di Autorità di gestione fondo europeo di Sviluppo 

regionale BURC n° 75 del 09/12/2019, allegato B; 

- CHE pertanto, con deliberazione di G.C. n°72 del 13/07/2020 veniva approvato il progetto 

definitivo/esecutivo aggiornato comprensivo del quadro tecnico economico di spesa; 

- CHE con deliberazione di G.C. n°127 del 22/11/2021 si rettificava la precedente riapprovando il 

solo Quadro Tecnico Economico, così come sotto riportato: 
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A) IMPORTO LAVORI PER L'APPALTO

a1 - Per lavori "a misura" € 2.121.840,91

a2 - Per lavori "a corpo" € 0,00

a3 - Sommario lavori a base d'appalto € 2.121.840,91

a4 - Oneri per l'attuazione del piano di 

sicurezza (compresi nei lavori) e 

non soggetti a ribasso d'asta: € 63.655,23

A1 Totale per lavori € 2.185.496,14

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE
b1 -

b1.1 Spese tecniche relative alla 

progettazione preliminare 

definitiva ed esecutiva e 

coordinamento della sicurezza in 

fase di progettazione (come da 

Disc. Incar.) € 110.000,00

b1.2 Spese tecniche relative alla 

Direzione Lavori € 70.000,00

b1.3  Coordinamento della sicurezza 

in fase di esecuzione: € 20.000,00

B1 Totale € 200.000,00

b2 -

b2.1 Spese tecniche relative al 

"Collaudo Tecnico-

amministrativo" € 6.000,00

b2.2 Spese tecniche relative al 

"Collaudo Statico" € 10.000,00

b2.3 Spese per accertamenti di 

laboratorio e verifiche tecniche 

previste nel capitolato ed afferenti 

le operazioni di collaudo statico 

ed amministrativo: € 3.500,00

B2 Totale € 19.500,00

b3 -

b3.1 Lavori in economia necessari per 

la compilazione di progetti: € 2.000,00

b3.3 Spese per attività  di 

monitoraggio geotecnico: € 13.000,00

B3 Totale € 15.000,00

b4 -

B4 Totale € 25.000,00

b5 -

b5.1 Spese per oneri connessi alle 

procedure di gara (progettazione): € 2.000,00

b5.2 Spese per commisioni 

giudicatrici

€ 3.000,00

b5.3 Spese per pubblicità, bandi ed 

esiti di gara (affidamento lavori): € 2.000,00

B5 Totale € 7.000,00

b6 -

b6.1 Per imprevisti, copie eleografiche, 

documentazione fotografica, 

spese e/o forniture su fattura 

etc.:
€ 4.503,11

B6 Totale € 4.503,11

b7 - C.N.P.A.I.A.

b7.1 4% (su voce b1.1) € 4.400,00

b7.2 4% (su voce b1.2) € 2.800,00

b7.3 4% (su voce b1.3) € 800,00

b7.3 4% (su voce b2.1) € 240,00

b7.4 4% (su voce b2.2) € 400,00

B7 Totale € 8.640,00

b8 -

b8.1 I.V.A. 22% sui lavori (voce A1): € 480.809,15

b8.2 I.V.A. 22% su competenze 

tecniche (voci: b1, b2, b3,b5 e 0,22*( € 51.730,80

b8.3 I.V.A. 22% sui lavori in economia 

(voce: b3.1): € 420,00

b8.4 I.V.A. 22% su voce B7): € 1.900,80

B8 Totale € 483.129,95

2 Totale somme a disposizione 

dell'Amm.ne € 814.503,86

Totale generale A + B € 3.000.000,00

ONERI CONNESSI ALLE PROCEDURE DI 

OCCUPAZIONE, SERVITU' E SPESE PER 

PUBBLICAZIONE, NOTIFICHE, REGISTRAZIONE 

DECRETI, ETC.

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

SPESE PER PUBBLICITA' E ALTRO

I.V.A.

IMPREVISTI

SPESE GENERALI TECNICHE 

SPESE GENERALI PER COLLAUDI

LAVORI IN ECONOMIA E SPESE NECESSARIE 

ALLE ATTIVITA' SIA DI PROGETTAZIONE CHE 

GEOLOGICO-TECNICHE, STRETTAMENTE 

CONNESSE ALLE OPERE DA REALIZZARE:
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- CHE con la medesima deliberazione n°127 del 22/11/2021 veniva nominato RUP, ai sensi 

dell’art. 31 del D.lvo 50/2016, l’arch. Lucia Turri – Responsabile dell’area tecnica; 

 

DATO ATTO CHE l’intervento sarà finanziato a valere sulle risorse del POR Campania FESR 

2014 – 2020 – Asse 5 – Obiettivo Specifico 5.1 – per effetto della DGR n. 653 del 17/12/2019 

giusto Decreto Dirigenziale n°209 del 22/04/2021 della Giunta Regionale della Campania; 

 

RITENUTO di dover adottare apposita determina a procedere ai sensi dell’art. 32 del Dlgs 50/2016 

e nello specifico comma 2 che recita ”….prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei 

contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o 

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione 

degli operatori economici e delle offerte…..”    

 

DATO ATTO che con il conferimento dell’appalto ed il conseguente contratto si intende procedere 

all’affidamento per l'esecuzione di lavori e che la scelta del contraente sarà fatta mediante 

PROCEDURA APERTA (art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016), con il criterio Qualità/prezzo ai sensi 

dell’art. 95, comma 2, D.Lgs. 50/2016; 

 

VISTA la determinazione n.11 del 23/09/2015 ANAC ha espressamente previsto che ‹‹anche le 

società interamente pubbliche istituite quale soggetto operativo di associazioni di comuni o di 

accordi consortili tra i medesimi ovvero costituite dalle Unioni, in rapporto di stretta strumentalità 

rispetto all’associazione, all’unione e all’accordo consortile, possono svolgere le funzioni di 

relativo ufficio competente per l’espletamento delle procedure di affidamento dei contratti 

pubblici››; 

 

PRESO ATTO 

- che in considerazione della specificità dell’appalto e della necessità di dare corso al procedimento 

di appalto garantendo la massima trasparenza, segretezza delle offerte, tracciabilità e univocità di 

ogni comunicazione; 

- che ai sensi dell’Art. 58 del D.Lgs. 50/2016, è fatto obbligo di espletare la procedura di gara 

attraverso strumenti telematici che garantiscano la celerità, la trasparenza e la tracciabilità delle 

diverse fasi della procedura di gara; 

 

VISTO il bando di gara, il disciplinare ed i relativi allegati; 

 

VISTE 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.12  del 16.05.2013, esecutiva a norma di legge, ad 

oggetto: “Adesione all’ASMEL – Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli Enti 

Locali”; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 08.07.2016 , ad oggetto acquisto quote societarie 

centrale di committenza Asmel consortile a.r.l. per adesione centrale di committenza, con cui il 

Comune di Calitri può usufruire dei servizi Asmecomm, in merito alla piattaforma telematica; 
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VALUTATA la particolare complessità dell’appalto e della normativa europea di settore; 

 

RITENUTO di dovere espletare le attività di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 50/2016 e 

precisando che: 

1. La procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM; 

2. Le offerte saranno inoltrate in via telematica con le modalità indicate nel disciplinare di 

gara;  

3. La Stazione Appaltante con il presente atto certifica:  

o che il Codice Unico di Progetto (CUP) è: H18H11000070002; 

o che il Codice Identificativo di Gara (CIG) che è stato richiesto dalla stessa Stazione 

Appaltante è CIG: 9016716D6B   
4. Il contributo per l’ANAC pari ad € 600,00 resta a carico del Comune di Calitri; 

5. Le spese di pubblicazione obbligatoria, di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016, 

saranno  anticipate dal Comune, ed esse saranno rimborsate dall’aggiudicatario, ai sensi 

del comma 2 dell’art. 5 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2  dicembre 

2016; 

 

CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Procedimento è profilato sul sistema ANAC, 

quale operatore della Centrale di Committenza Asmel Consortile S.c. a r.l., per la presente 

procedura; 

 

PRESO ATTO del parere favorevole, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi 

dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

VISTO l’art. 28 del Reg. UE 679/2016 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con 

riguardo al trattamento dei dati personali, e visto il D.lgs. 196/2003 e s.m.i. recante disposizioni per 

l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 

 

VISTI 

- Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 coordinato con il Dlgs 56/2017 - “Attuazione 

delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori 

dell’acqua, dell’energia dei trasporti e dei servizi postali;  

- Il DPR n. 207/20210, per quanto applicabile, a seguito meccanismo transitorio di ultra 

vigenza in attesa dei provvedimenti attuativi; 

- Il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;  

- Il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 

agosto 2000, n. 267; 

 

Tutto quanto premesso, visto e considerato 

 

DETERMINA 

1. DI APPROVARE integralmente la premessa; 
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2. DI APPROVARE il bando/disciplinare e gli allegati al presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale; 

3. DI INDIRE una gara d’appalto per l'esecuzione dei lavori di cui in oggetto, con 

aggiudicazione secondo il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità/pezzo per l'Amministrazione Comunale ai sensi 

dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, secondo quanto indicato negli atti di gara; 

4. DI ADOTTARE il presente provvedimento quale determinazione a contrarre ai sensi e per 

gli effetti dell'art. 192 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con 

D.Lgs n. 267/2000  e dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016, dando atto che gli 

elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle 

offerte sono i seguenti:  

 

FINE DA PERSEGUIRE E 

OGGETTO DEL 

CONTRATTO: 

Affidamento dell’esecuzione dei lavori dell’intervento di  

"Riqualificazione per lo sviluppo urbano di via Salita Ospedale" 

FORMA DEL CONTRATTO: 
Forma pubblica amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 

CRITERIO DI SELEZIONE: 
  Procedura APERTA (ex art.60 del D.Lgs.n.50/2016)  ed art. 8, 

lett. c) del Decreto Legge del 16.07.2020 n. 76 e s.m.i. 

CRITERIO DI 

AGGIUDICAZIONE: 

   OEPV Qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, D.Lgs. 

50/2016    

CUP (codice unico progetto) H18H11000070002 

COPERTURA FINANZIARIA 

Decreto Dirigenziale G.R.C. n°209 del 22/04/2021 

a valere sulle risorse del 

POR Campania FESR 2014 – 2020 – Asse 5 – Obiettivo 

Specifico 5.1  

 

5. DI DARE ATTO che l'importo a base di gara è di € 2.185.496,14 oltre IVA di cui soggetti a 

ribasso € 2.121.840,91 e per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 63.655,23; 

6. DI DARE ATTO che la somma complessiva pari ad € 2.185.496,14 sarà incassata sul 

capitolo di entrata - codice di bilancio corrente 4.02.01.02.001/Peg 884 annualità 2022; 

7. DI IMPUTARE l’importo pari ad € 2.666.305,29 al capitolo di uscita - codice di bilancio 

corrente 8.01-2.02.01.09.012/Peg 7604 annualità 2022; 

8. DARE ATTO che la somma è garantita dal Decreto Dirigenziale G.R.C. n°209 del 

22/04/2021 a valere sulle risorse del POR Campania FESR 2014 – 2020 – Asse 5 – 

Obiettivo Specifico 5.1; 
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1. DI 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; 

2. DI DARE SEGUITO agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione 

del contratto; 

3. DI DARE PUBBLICITÀ al bando di gara, ai sensi del Decreto MIT del 2 dicembre 2016 

al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e di adeguati livelli di trasparenza 

e di conoscibilità, attraverso la pubblicazione su GURI e G.U.U.E.,  all’albo pretorio online 

del Comune, sul profilo della Stazione appaltante, sul sito del MIT e sulla piattaforma 

digitale istituita presso ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, sul portale 

ASMECOMM e su numero due quotidiani nazionali e su numero due quotidiani locali; 

4. DI PROVVEDERE, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2015, che tutti gli atti relativi alla 

procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella 

sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al 

decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

5. DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul profilo del Committente dei provvedimenti che 

determinano le ammissioni e le esclusioni dei concorrenti dalla procedura di affidamento 

entro cinque giorni dalla data di adozione dei relativi atti, al fine di consentire l'eventuale 

proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 76, comma 2 del D.Lgs.n.50/2016 nel rispetto 

dei principi in materia di trasparenza ai sensi dell’art.29 del D.Lgs.n.50/2016; 

6. DI PUBBLICARE, nella stessa sezione, la composizione della commissione giudicatrice e i 

curricula dei suoi componenti; 

9. DI PRENOTARE l’impegno di spesa per il contributo ANAC pari ad € 600,00 sul codice 

di bilancio corrente 8.01-2.02.01.09.012/Peg 7604 annualità 2022; 

7. DI STABILIRE che le spese di pubblicazione obbligatoria, di cui agli artt. 72 e 73 del 

D.Lgs. 50/2016, saranno  anticipate dal Comune, ed esse saranno rimborsate 

dall’aggiudicatario, ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del Decreto ministeriale infrastrutture e 

trasporti 2 dicembre 2016; 

8. DI OBBLIGARSI a non procedere alla stipula del contratto qualora l'aggiudicatario non 

abbia provveduto a rimborsare al Comune – Stazione appaltante le spese di pubblicità legale 

di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016; 

9. DI NOMINARE quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del 

D.Lvo 50/2016, l’arch. Lucia Turri – Responsabile dell’area tecnica; 

10. DI PROVVEDERE agli adempimenti previsti dall’art. 31 del Decreto Legislativo n. 

50/2016 per quanto di rispettiva competenza. 

 
 

 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell’Area 

F.to TURRI Arch.Lucia F.to TURRI Arch.Lucia 
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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 09-12-2021 

 

        Il Responsabile del Settore Ragioneria                                                                        Il Responsabile dell’Area 

               F.to Rag. Teresa Di Napoli                                                                        F.to    Dott.ssa Rosapina TRUNFIO 

 

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente documento viene affisso all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 10-12-2021 al 

25-12-2021. 

 

Calitri lì, 10-12-2021 

 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 F.to TURRI Arch.Lucia 

 

 

E’ copia conforme all’originale 

 

Calitri lì, 10-12-2021 

 

Il Responsabile del Procedimento 

TURRI Arch.Lucia 

 


