
 
 

           COMUNE  DI CALITRI 
                   (Provincia di Avellino) 

 

 
 

 

Registro Generale n. 293 del 07-07-2022                                                                                         COPIA 
 

DETERMINAZIONE DELL’ AREA TECNICA 
 

n°  138 del  07-07-2022 
 

UFFICIO TECNICO 
 

Oggetto: Determina a contrarre per affidamento esecuzione lavori dell' 

"Intervento di manutenzione straordinaria del muro di sostegno del 

marciapiede in Corso Garibaldi - CUP: H12F22000500001". 

Decreto Ministero Interno del 14.01.2022: Contributo di euro 

10.000,00 per manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei 

marciapiedi e dell'arredo urbano - Annualità 2022 CIG: 

9312235B6A 

 

IL RESPONSABILE 
 

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

 

Premesso: 

- che con Decreto Ministero Interno del 14/01/2022, per gli anni 2022 e 2023, in applicazione 

del comma 407 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono assegnati ai 

comuni, entro il limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2022 e di 100 milioni di 

euro per l’anno 2023, i contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria 

delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano; 

- che il Comune di Calitri risulta beneficiario del contributo di euro 10.000,00 per l'annualità 

2022 ed euro 5.000,00 per l'annualità 2023, ed è tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori 

entro il 30 luglio 2022 per i contributi relativi all’anno 2022 ed entro il 30 luglio 2023 per 

quelli relativi all’anno 2023; 

Considerato che con deliberazione della Giunta Comunale n° 86 del 04/07/2022 si è stabilito di 

utilizzare il contributo assegnato per finanziare l’Intervento di manutenzione straordinaria del 

muro di sostegno del marciapiede in Corso Garibaldi; 

Vista la perizia tecnica redatta dall’ufficio tecnico comunale con il relativo quadro economico di 

seguito riportato: 
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QUADRO ECONOMICO  
La spesa necessaria alla esecuzione dei lavori,  ricavata sulla base del prezzario generale delle opere edili in 

vigore nella Regione Campania – edizione 2021 – pubblicato sul BURC n. 30 del 22 marzo 2021 ed 

approvato con Delibera della Giunta Regionale n.102 del 16.03.2021 ad oggetto "D.lgs. 18 Aprile 2016, 

n.50 - L.R. 27 febbraio 2007, n. 3 - Approvazione Prezzario regionale dei Lavori Pubblici anno 2021", 

ammonta  a:  

€. 10.000,00 

L’importo distinto per capitoli di spesa è il seguente: 

 

  A ) LAVORI A BASE D'ASTA     

A.1 Lavori a misura soggetti a ribasso  €    7 822,26   

A.2 Oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  €       374,46  
  

A.3     Sommano lavori e forniture     €                  8 196,72  

  

  B) SOMME A DISPOS. DELL'AMM.NE     

B.1 IVA sui Lavori (22% )    €                  1 803,28 

  

TOTALE GENERALE INTERVENTO  €               10 000,00 

 

Ravvisata la necessità di individuare celermente la ditta cui affidare l’esecuzione dei lavori in modo 

da poter procedere alla consegna degli stessi in tempi brevi nel rispetto della tempistica stabilita dal 

predetto decreto; 

Richiamato il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), ed in particolare gli artt. 31, c. 

8, e 36, c. 2, lett. a), che prevedono la possibilità di affidamento di lavori di importo inferiore a 40.000 

euro in via diretta, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

Visto l’art. 192 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che prescrive l’adozione di apposita preventiva 

deliberazione per la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, 

il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente in 

conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base; 

Vista  
- 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; 

Dato atto quindi, che ai sensi del combinato disposto dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 192 del 

D.lgs. 267/2000 e s.m.i., è necessario adottare, prima dell'avvio delle procedure di affidamento, 

apposita determinazione a contrarre e che gli elementi e le condizioni previste per la determinazione a 

contrarre sono le seguenti: 

- la finalità è quella di affidare l’esecuzione dei lavori dell’Intervento di manutenzione straordinaria 

del muro di sostegno del marciapiede in Corso Garibaldi; 

- il valore economico dell'affidamento, stimato dall’U.T.C. sulla base del prezzario generale delle 

opere edili in vigore nella Regione Campania, è di complessivi €. 7.822,26 oltre € 374,46 per 

oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge; 

- la stipula del contratto avverrà così come previsto dall'articolo 32 comma 14 del D.lgs 50/2016 

per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 Euro, mediante sottoscrizione di 

apposita lettera commerciale; 

http://www.regione.campania.it/assets/documents/delibera-della-giunta-regionale-dip50-18-n-102-del-16-03-2021.pdf
http://www.regione.campania.it/assets/documents/delibera-della-giunta-regionale-dip50-18-n-102-del-16-03-2021.pdf
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- le clausole essenziali sono contenute nella lettera commerciale per regolamentare l’affidamento 

diretto dei lavori che sarà trasmessa unitamente alla richiesta per la formulazione dell'offerta; 

- la scelta del contraente, avverrà a mezzo affidamento diretto, con richiesta a professionista 

individuato mediante la procedura telematica di trattativa diretta sulla Piattaforma 

ASMECOMM; 

Visto lo schema della lettera d’invito redatta dalla sottoscritta quale Responsabile Unico del 

Procedimento e la modulistica all’uopo predisposta (Mod.A Dichiarazioni, Mod.B Offerta 

Economica, Schema lettera commerciale per regolamentare l’affidamento diretto dei lavori) per la 

formulazione dell’offerta e per la regolamentazione del rapporto contrattuale che si andrà ad 

instaurare con la ditta incaricata; 

Constatato che attraverso il portale CUP Tesoro per il suddetto intervento è stato generato il seguente 

Codice Unico di Progetto (CUP): H12F22000500001; 

Acquisito il codice identificativo della gara (CIG) sul sistema informatico monitoraggio gare 

(SIMOG) dell’ANAC che corrisponde al numero: 9312235B6A; 

Richiamata la deliberazione del C.C. n. 17 del 17/05/2021, con la quale è stato approvato il bilancio 

di previsione per l’esercizio finanziario 2021/2023 e relativi allegati e dato atto che si opera in 

esercizio provvisorio di bilancio;  

Attestata l'insussistenza del conflitto di interessi nei confronti dello scrivente ai sensi dell'art. 6-bis 

della Legge n. 241/1990 e del PTPCT vigente, in merito al presente atto; 

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla 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. n. 267/2000; 
Preso atto del parere favorevole, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell’art. 49 

del D.Leg.vo n. 267/2000 e s.m.i.; 

Dato atto che il presente provvedimento rispetta le regole di finanza pubblica in conformità in 

conformità a quanto disposto dall'art. 183, comma 8 del D.Lgs. 267/2000; 

Visti: 

- Il D.Lgs n.50 del 19/04/2016 ; 

- Il regolamento di attuazione approvato con il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore; 

- Il D.Lgs 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

- Il D.Lgs. 33/2013; 
Tutto quanto premesso, visto e considerato 

 

 

DETERMINA 

 

1) Che le premesse formano presupposto, condizione essenziale e parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

2) Approvare la Perizia tecnica redatta dall’U.T.C. con il relativo QTE, riportato nelle premesse, 

che prevede € 8.196,72 per lavori di cui € 374,46 per oneri della sicurezza, non soggetti a 

ribasso, ed € 1.803,28 per IVA al 22%, avviando apposita procedura per l’affidamento diretto 

dell’esecuzione dei lavori ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n° 50 del 

18/04/2016; 

3) Dare atto che gli elementi e le condizioni previste per la determinazione a contrarre, ai sensi 

dell'art 192 del decreto 18.8.2000 n. 267 sono le seguenti: 

- la finalità è quella di affidare l’esecuzione dei lavori dell’Intervento di manutenzione 

straordinaria del muro di sostegno del marciapiede in Corso Garibaldi; 

- il valore economico dell'affidamento, stimato dall’U.T.C. sulla base del prezzario generale 

delle opere edili in vigore nella Regione Campania, è di complessivi €. 7.822,26 oltre € 
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374,46 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per legge; 

- la stipula del contratto avverrà così come previsto dall'articolo 32 comma 14 del D.lgs 

50/2016 per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000,00 Euro, mediante 

sottoscrizione di apposita lettera commerciale; 

- le clausole essenziali sono contenute nella suddetta lettera commerciale per regolamentare 

l’affidamento diretto dei lavori che sarà trasmessa unitamente alla richiesta per la 

formulazione dell'offerta; 

- la scelta del contraente, avverrà a mezzo affidamento diretto, con richiesta a professionista 

individuato mediante la procedura telematica di trattativa diretta sulla Piattaforma 

ASMECOMM; 

4) Approvare lo schema della lettera d’invito redatta dalla sottoscritta quale Responsabile Unico 

del Procedimento e la modulistica all’uopo predisposta (Mod.A Dichiarazioni, Mod.B Offerta 

Economica, Schema lettera commerciale per regolamentare l’affidamento diretto dei lavori) 

per la formulazione dell’offerta e per la regolamentazione del rapporto contrattuale che si andrà 

ad instaurare con la ditta incaricata; 

5) Stabilire che la negoziazione si concretizzerà mediante richiesta di offerta in ribasso 

sull’importo dei lavori di cui alla suddetta perizia tecnica che ammonta per lavori a complessivi 

€. 7.822,26, oltre ad €. 374,46 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed oltre IVA come 

per legge; 

6) Stabilire che l’affidamento dei lavori si concretizzerà solo se l’offerta praticata dalla ditta 

interpellata sarà ritenuta congrua e conveniente dall’U.T.C. senza che la ditta possa vantare 

alcuna pretesa qualora l’Amm.ne decidesse di non più procedere all’affidamento dei lavori in 

oggetto; 

7) Stabilire, inoltre, ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n° 50/2016 che il contratto sarà 

surrogato da apposita corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

8) Dare atto che la spesa complessiva di €. 10.000,00 necessaria per la realizzazione dei lavori di 

cui trattasi, è finanziata con il predetto contributo assegnato con Decreto Ministero Interno del 

14/01/2022, con la seguente imputazione contabile: codice 12.03_2.02.01.09.999/8602 (F.P.V.) 

del corrente bilancio; 

9) Dare atto che per l’intervento di cui trattasi è stato acquisito il CUP: H12F22000500001; 

10) Dare atto che in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari per i lavori in parola è stato 

acquisito il CIG: 9312235B6A; 

11) Dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il l’Arch. Lucia Turri, 

Responsabile dell'Area Tecnica; 

12) Stabilire che prima dell’affidamento definitivo dei lavori, da effettuarsi previa assunzione di 

apposita determina, sarà richiesto all’impresa affidataria: 

 

- il conto corrente dedicato sul quale far confluire il pagamento del dovuto, l’indicazione delle 

persone abilitate ad operare sul detto conto e l’impegno ad assumere gli obblighi di 

tracciabilità della Legge 13.8.2010, n. 136; 

- di rendere le dichiarazioni di seguito specificate conformemente alla normativa 

anticorruzione: 

o di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver 

attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali 

per conto del comune di Calitri nei propri confronti per il triennio successivo alla 

cessazione del rapporto; 

o di rispettare gli obblighi imposti dal D.P.R. n. 62 del 16.4.2013 nonché dal codice di 

condotta integrativo pubblicato sulla sezione “Amministrazione trasparente” del sito 

comunale, ed essere consapevole che costituisce motivo di risoluzione di diritto del 
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contratto ai sensi dell’art.1456 C.C. la violazione degli obblighi di cui al decreto 

medesimo; 

o di essere consapevole che il comune di Calitri, in ottemperanza alle prescrizioni di cui al 

D.L.vo n. 33/2013 in materia di obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti 

amministrativi, pubblica sul proprio sito web, in un’apposita sezione denominata 

“Amministrazione Trasparente”, liberamente consultabile da tutti i cittadini, tutte le 

informazioni relative alle procedure di scelta del contraente per l’affidamento di lavori, 

servizi e forniture, anche con riferimento alle modalità di selezione prescelta ai sensi del 

Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.L.vo n. 

50/2016. 

13) 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. n. 267/2000; 

14) Trasmettere, ai sensi dell’art. 183, comma 7, la presente determinazione al Responsabile del 

Servizio Finanziario; 

15) Dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune 

di Calitri; 

16) Dare atto, ai sensi dell’articolo 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” Sottosezione di I LIVELLO “BANDI E GARE”, con 

l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 

 
 

 
 

 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell’Area 

F.to TURRI Arch.Lucia F.to TURRI Arch.Lucia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 06-07-2022 

 

        Il Responsabile del Settore Ragioneria                                                                        Il Responsabile dell’Area 

               F.to Rag. Teresa Di Napoli                                                                          F.to  Dott.ssa Filomena GRASSO 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente documento viene affisso all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 07-07-2022 al 

22-07-2022. 

 

Calitri lì, 07-07-2022 

 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 F.to TURRI Arch.Lucia 

 

 

E’ copia conforme all’originale 

 

Calitri lì, 07-07-2022 

 

Il Responsabile del Procedimento 

TURRI Arch.Lucia 

 


