
 
 

           COMUNE  DI CALITRI 
                   (Provincia di Avellino) 

 

 
 

 

Registro Generale n. 313 del 14-07-2022                                                                                         COPIA 
 

DETERMINAZIONE DELL’ AREA TECNICA 
 

n°  147 del  14-07-2022 
 

UFFICIO TECNICO 
 

Oggetto: 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 stati 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; 

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; 

CHE, per quanto sopra detto, l’ufficio tecnico comunale ha redatto la relativa perizia tecnica 

contenente il quadro economico sotto riportato: 

 



Determinazione AREA TECNICA n.147 del 14-07-2022 COMUNE DI CALITRI del 14-07-2022 

 

Pag. 2 

A.1  €    7 822,26

A.2 € 374,46

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

B.1   €                  1 803,28

 €               10 000,00

Oneri aggiuntivi della sicurezza non 

soggetti a ribasso d’asta

B) SOMME A DISPOS. DELL'AMM.NE

IVA sui Lavori (22% )

TOTALE GENERALE INTERVENTO

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

Lavori a misura soggetti a ribasso

 
 

CHE con determina dell’Area Tecnica n° 138 del 07/07/2022 ad 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” - fu stabilito di procedere 

all’affidamento dei lavori in parola mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 

a) del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, trattandosi di lavori di importo inferiore a 40.000 euro; 

CHE per il tramite dalla ASMEL CONSORTILE è stata richiesta con apposita PEC - Prot. 8243 in 

data 07/07/2022 un’offerta in ribasso sull’importo dei lavori ammontanti ad €. 7.822,26 oltre €. 

374,46 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso all’impresa edile Di Cecca Luigi da Calitri 

(AV), in possesso dei requisiti di capacità tecnica e morale per l’espletamento delle lavorazioni in 

parola, e regolarmente iscritta sulla Piattaforma ASMECOMM; 

ACQUISTA l’offerta della suddetta ditta, tramite PEC registrata al protocollo di questo Comune in 

data 12/07/2022 col n° 8438, con la quale la medesima si è dichiarata disponibile ad assumere 

l’esecuzione dei lavori di cui trattasi per l’importo di € 7.814,44 oltre oneri della sicurezza non 

soggetti a ribasso di € 374,46 ed IVA come per legge, praticando quindi un ribasso dell’0,10% 

sull’importo del compenso posto a base d’asta; 

RITENUTA la predetta offerta congrua e conveniente; 

CONSIDERATO che, per il rispetto della tempistica stabilita dal decreto di finanziamento, è 

necessario procedere con urgenza all’affidamento di che trattasi pur non avendo ancora completato 

la comprova dei requisiti e che quindi, qualora detta comprova non dia esito positivo, il contratto si 

intende risolto; 

ACQUISITO il DURC on-line INPS_30799341 attestante la regolarità contributiva della ditta 

con validità sino al 05/08/2022; 

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;  

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 85 del 28/06/2022 di approvazione del bilancio di 

previsione 2022/2024 che sarà sottoposto al Consiglio comunale per l’approvazione definitiva; 

DATO ATTO che si opera in esercizio provvisorio la cui approvazione è differita al 31/07/2022, 

ma che la spesa di cui trattasi è urgente ed indifferibile per le ragioni suddette; 
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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) DI RICHIAMARE integralmente la premessa attestando che la medesima forma parte 

integrante della presente; 

2) DI AFFIDARE all’impresa DI CECCA LUIGI da Calitri (AV) l’esecuzione dell’ “Intervento 

di manutenzione straordinaria del muro di sostegno del marciapiede in Corso Garibaldi”, 

per l’importo di €. 7.814,44 (al netto del ribasso offerto dello 0,10 % pari ad € 7,82 

sull’importo a base d’asta di € 7.822,26) oltre € 374,46 per oneri della sicurezza per un totale di 

€ 8.188,90 oltre IVA come per legge ; 

3) DI DARE ATTO che la spesa occorrente per la realizzazione delle opere di cui trattasi 

ammonta ad €. 8.188,90, di cui € 374,46 per oneri della sicurezza, oltre IVA al 22% per €. 

1.801,56, per complessivi €. 9.990,46; 

4) DI RETTIFICARE la propria determinazione n. 138 del 07/07/2022 al punto 8 nella sola 

indicazione del codice di bilancio, in quanto erroneamente indicato: il codice corretto è 10.05-

2.02.01.09.012/7485; 

5) DI IMPEGNARE la spesa di € 9.990,46 sul capitolo di uscita – codice 10.05-

2.02.01.09.012/7485 del corrente bilancio in corso di approvazione; 

6) DI DARE ATTO che con la suddetta impresa, ai sensi dell’art. 34, comma 14 del D. Lgs. n° 

50/2016, il contratto sarà surrogato da apposita corrispondenza secondo l’uso del commercio, 

mediante sottoscrizione della lettera commerciale per regolamentare l’affidamento diretto dei 

lavori, secondo lo schema approvato con la richiamata determina a contrarre n° 138 del 

07/07/2022; 

7) DI DARE ATTO che per l’intervento di cui trattasi è stato acquisito il CUP: 

H12F22000500001; 

8) DI DARE ATTO che in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari per i lavori in parola è 

stato acquisito il CIG: 9312235B6A; 

9) DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la sottoscritta Arch. 

Lucia Turri - Responsabile dell'Area Tecnica; 

10) DI PRECISARE che la ditta affidataria in sede di offerta ha prodotto: 

- 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 L. 13.8.2010, n. 136; 

- le dichiarazioni di seguito specificate conformemente alla normativa anticorruzione: 
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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 

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; 

11)  DI ATTESTARE l’insussistenza del conflitto di interessi da parte del Responsabile del 

Servizio e del Procedimento ai sensi dell’art.6 bis della Legge 241/90 in relazione al 

presente atto, allo stato attuale; 

12) DI 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; 

13) DI TRASMETTERE, ai sensi dell’art. 183, comma 7, la presente determinazione al 

Responsabile del Servizio Finanziario; 

14) DI DARE ATTO che la presente determinazione diverrà esecutiva con l’apposizione del 

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi 

dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 

15) DI DARE ATTO che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line 

del Comune di Calitri; 

16) DI 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”, 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 
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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 14-07-2022 

 

        Il Responsabile del Settore Ragioneria                                                                        Il Responsabile dell’Area 

               F.to Rag. Teresa Di Napoli                                                                          F.to  Dott.ssa Filomena GRASSO 

 

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente documento viene affisso all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 14-07-2022 al 

29-07-2022. 

 

Calitri lì, 14-07-2022 

 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 F.to TURRI Arch.Lucia 

 

 

E’ copia conforme all’originale 

 

Calitri lì, 14-07-2022 

 

Il Responsabile del Procedimento 

TURRI Arch.Lucia 

 


