
 

 
 

           COMUNE  DI CALITRI 
                   (Provincia di Avellino) 

 

 
 

 

Registro Generale n. 817 del 29-12-2022                                                                                         COPIA 
 

DETERMINAZIONE DELL’ AREA TECNICA 
 

n°  422 del  29-12-2022 
 

UFFICIO TECNICO 
 

Oggetto: SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE, CONTROLLO E 

CUSTODIA DELL'IMPIANTO DI PRETRATTAMENTO IN 

C.DA MOLINELLE per anni 1 (UNO). AFFIDAMENTO ED 

IMPEGNO DI SPESA CIG: Z35389130D 

 

IL RESPONSABILE 
 

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

 

PREMESSO CHE: 

- con determina dell’Area Tecnica n°334 del 14/11/2022 fu stabilito di procedere l'affidamento del 

SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE, CONTROLLO E CUSTODIA 

DELL'IMPIANTO DI PRETRATTAMENTO IN C.DA MOLINELLE per anni 1 (UNO) 

mediante procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 

50/2016 e s.m.i con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso previa valutazione di 

operatori economici individuati tramite manifestazione di interesse; 

- le ditte invitate alla predetta procedura furono individuate attraverso apposito Avviso Pubblico di 

manifestazione di interesse prot.n.13770 del 15/11/2022; 

- entro il termine prescritto dall’Avviso Pubblico,  stabilito per le ore 12,00 del 21/11/2022, 

pervennero n.ro 5 (cinque) istanze, di seguito riportate, di operatori economici interessati 

all’assunzione del servizio, che per motivi di parità di trattamento, imparzialità e per non falsare la 

concorrenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 2, lett, b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

non vennero divulgati: 

1) prot.n.14104 del 21/11/2022 

2) prot.n.14121 del 22/11/2022  

3) prot.n.14193 del 23/11/2022  

4) prot.n.14336 del 25/11/2022  

5) prot.n.14420 del 28/11/2022  

- pertanto, la lettera d’invito alla procedura, il cui schema fu approvato con determina dell’Area 

Tecnica n° 384 del 07/12/2022, fu inviata contemporaneamente ai sotto elencati operatori 

economici per il tramite della piattaforma ASMECOMM, mediante nota PEC prot.n. 14924, 

spedita in data 07/12/2022: 

 

1 ZARRILLI ANTONIO – P.IVA 01514320645 / C.F. ZRRNTN50D07B415T 

2 IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L. – P.IVA 01025240621 
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3 C.G.S. DEPURAZIONE S.R.L. – P.IVA 12485001007 

4 ECOCHIMICA STINGO S.R.L. – P.IVA 01400561211 

5 INTERIMPIANTI SOC. COOP. – P.IVA 01795250768 

 

- che con la stessa lettera d’invito fu fissato il termine perentorio di presentazione delle offerte, 

stabilito per le ore 12,00 del 21/12/2022, pena l’esclusione; 

VISTO il verbale del 21/12/2022 con il quale si perveniva alla proposta di aggiudicazione a favore 

della società IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L. con sede in San Salvatore Telesino (BN) che ha 

offerto un ribasso percentuale nella misura del 33,33% sull’importo a base di gara di € 16.800,00 

annui e, pertanto un importo contrattuale di € 11.200,56 annui, pari ad € 933,38 mensili oltre IVA al 

10%; 

RITENUTA la predetta offerta congrua e conveniente; 

CONSIDERATO che 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 certificato di regolarità contributiva rilasciato telematicamente dall’INAIL prot.n. 

INAIL_35352392 del 03/11/2022 con scadenza 03/03/2023; 

ATTESTATA l’insussistenza del conflitto di interessi nei confronti dello scrivente responsabile di 

servizio/posizione organizzativa e di procedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge 241/1990 e del 

PTPCT vigente, in merito al presente procedimento; 

DATO ATTO che con la sottoscrizione della presente determinazione il Responsabile ne attesta 

anche la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147/bis del 

D.L.vo n. 267/2000;  

RILEVATO che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica, ai sensi 

del vigente Regolamento sui controlli interni;  

RITENUTA la propria competenza all'adozione del presente atto;  

RICHIAMATA la deliberazione del C.C. n. 39 del 09/08/2022, con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022/2024 e relativi allegati;  

ACQUISITO il visto di regolarità contabile del Responsabile del Servizio Ragioneria, attestante la 

copertura finanziaria della spesa;  

VISTI:  

· il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  

· il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;  

· la L. 11 settembre 2020, n. 120;  

· L. 7 agosto 1990, n. 241;  
RITENUTO di dover provvedere in merito; 

DETERMINA 

1. CHE la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ed è da 

intendere qui trascritta; 

1. DI APPROVARE l’allegato verbale di gara del 21/12/2022, relativo alla procedura per 

l’affidamento del SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE, CONTROLLO E 

CUSTODIA DELL'IMPIANTO DI PRETRATTAMENTO IN C.DA MOLINELLE per anni 

1 (UNO); 

2. DI AFFIDARE il predetto servizio, per tutto quanto esplicitato nelle premesse del presente 

atto, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto al comma 7 dell’art.32 del D.Lgs. 50/2016, alla 

società IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L., con sede in San Salvatore Telesino (BN), che ha 

offerto un ribasso percentuale del 33,33% sull’importo a base di gara di € 16.800,00 annui e, 

pertanto un importo contrattuale di € 11.200,56 annui, pari ad € 933,38 mensili oltre IVA al 

10%; 
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3. DI STABILIRE che qualora l’esito della comprova dei requisiti non dia esito positivo il 

contratto si intenderà risolto; 

 

4. DI IMPUTARE la spesa necessaria per l’affidamento del servizio per complessivi € 

12.320,62 di cui € 11.200,56 imponibile ed € 1.120,06 per IVA al 10% sul codice 

09.04_1.03.02.09.004/3161 del bilancio 2022-2024;   
5. DI 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.) Z35389130D; 

6. DI DARE ATTO che il contratto con la predetta società sarà stipulato dal Comune di Calitri 

per mezzo di scrittura privata soggetta a registrazione in caso d’uso; 

7. 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; 

8. DI DARE atto che responsabile del procedimento è la scrivente Arch. Lucia Turri, 

Responsabile dell’Area Tecnica; 

9. 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; 

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

Responsabile del Servizio Finanziario; 

11. DI DARE atto che la presente determinazione sarà pubblicata all’Albo on-line del Comune di 

Calitri; 

12. DI DARE pubblicità alla presente determinazione mediante pubblicazione all’Albo on-line 

del Comune di Calitri e sul portale Asmecomm 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”. 

 
 

 

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 29-12-2022 

 

                                                                                                                                 Il Responsabile dell’Area 
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                                                                                                                        F.to  Dott.ssa Filomena GRASSO 

 

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente documento viene affisso all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 03-01-2023 al 

18-01-2023. 

 

Calitri lì, 03-01-2023 

 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 F.to TURRI Arch.Lucia 

 

 

E’ copia conforme all’originale 

 

Calitri lì, 03-01-2023 

 

Il Responsabile del Procedimento 

TURRI Arch.Lucia 

 



 

 

Via Roma, n. 2 - 83045 - Calitri (AV)  
Tel. (+39) 0827 318711 - Fax (+39) 0827 318717 

P. IVA: 00218950640 
Sito web: http://www.comune.calitri.av.it- E-mail: protocollo@comune.calitri.av.it - PEC: protocollo.calitri@pec.it 

 

 

 

Comune di CALITRI 
Provincia di Avellino 

MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE 

 

AREA TECNICA 
RESPONSABILE: Tel.(+39) 0827 318711  - E-mail:  responsabile.utc.calitri@gmail.com - PEC: responsabile.utc.calitri@pec.it 

 

 

 

 

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE, CONTROLLO E 

CUSTODIA DELL'IMPIANTO DI PRETRATTAMENTO IN C.DA MOLINELLE per anni 1 

(UNO) 

 

VERBALE DI GARA TELEMATICA 

 

L’anno duemilaventidue il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 17:15 nell’Ufficio Tecnico 

del Comune di Calitri; 

 

Premesso che: 

- con determina dell’Area Tecnica n°334 del 14/11/2022 fu stabilito di procedere l'affidamento del 

SERVIZIO DI GESTIONE, MANUTENZIONE, CONTROLLO E CUSTODIA DELL'IMPIANTO 

DI PRETRATTAMENTO IN C.DA MOLINELLE per anni 1 (UNO) mediante procedura di 

affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i con il criterio 

di aggiudicazione del prezzo più basso previa valutazione di operatori economici individuati tramite 

manifestazione di interesse; 

- le ditte invitate alla predetta procedura furono individuate attraverso apposito Avviso Pubblico di 

manifestazione di interesse prot.n.13770 del 15/11/2022; 

- entro i termini prescritti dall’Avviso Pubblico predetto pervennero n.ro 5 (cinque) istanze di 

operatori economici interessati all’assunzione del servizio, che per motivi di parità di trattamento, 

imparzialità e per non falsare la concorrenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 2, lett, b) 

del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. non vennero divulgati; 

- la lettera d’invito alla procedura, il cui schema fu approvato con determina dell’Area Tecnica n° 384 

del 07/12/2022, fu inviata contemporaneamente ai cinque operatori economici che nei tempi 

prescritti avevano manifestato il proprio interesse all’assunzione del servizio, per il tramite della 

piattaforma ASMECOMM, mediante nota PEC prot.n. 14924, spedita in data 07/12/2022 agli 

indirizzi di posta elettronica degli operatori economici individuati; 

- vennero pertanto invitati a presentare offerta i seguenti operatori economici: 

 

1 ZARRILLI ANTONIO – P.IVA 01514320645 / C.F. ZRRNTN50D07B415T 

2 IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L. – P.IVA 01025240621 

3 C.G.S. DEPURAZIONE S.R.L. – P.IVA 12485001007 

4 ECOCHIMICA STINGO S.R.L. – P.IVA 01400561211 

5 INTERIMPIANTI SOC. COOP. – P.IVA 01795250768 

 

- che con la stessa lettera d’invito fu fissato il termine perentorio di presentazione delle offerte, 

stabilito per le ore 12,00 del 21/12/2022, pena l’esclusione. 
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Tutto ciò premesso 

 

Il seggio di gara in composizione monocratica composto dal RUP arch. Lucia Turri, assistito dai Sig.ri:  

 Geom. Vito Galgano - UTC 

 Arch. Pian. Antonio Faija - UTC 

 

dichiara aperta la seduta pubblica di gara che si svolge interamente per via telematica a mezzo della 

piattaforma ASMECOMM. 

 

Il RUP, soggetto abilitato a sistema all’apertura delle buste, a mezzo di credenziali fornite dal gestore 

della piattaforma telematica constata e fa constatare che entro la scadenza dei termini stabiliti risulta 

pervenuto e acquisito a sistema nr.3 plichi virtuali da parte dei seguenti O.E.: 

 

1 ZARRILLI ANTONIO – P.IVA 01514320645 / C.F. ZRRNTN50D07B415T 

2 IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L. – P.IVA 01025240621 

3 INTERIMPIANTI SOC. COOP. – P.IVA 01795250768 

 

 

 
 

Il RUP procede all’esame della documentazione prodotta dai partecipanti così come prevista nella 

lettera d’invito e dal controllo effettuato risultano tutte ammesse; 

 

Alla presenza dei convenuti, procede quindi a dare lettura della percentuale di ribasso offerto da 

ciascun concorrente che risulta essere: 

1 ZARRILLI ANTONIO – P.IVA 01514320645 / C.F. ZRRNTN50D07B415T 30,05% 

2 IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L. – P.IVA 01025240621 33,33% 

3 INTERIMPIANTI SOC. COOP. – P.IVA 01795250768 14,00% 

 

Tanto considerato, si propone l’aggiudicazione a favore della ditta IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L. 

– P.IVA 01025240621, con sede in  San Salvatore Telesino (BN), che ha offerto un ribasso pari al 

33,33 % sull’importo del servizio da affidare. 

 

La seduta si dichiara chiusa alle ore 18,00. 

 

Di tanto viene redatto il presente verbale, che letto e confermato viene sottoscritto. 

 

IL RUP  F.to Arch. Lucia Turri    

               

I TESTIMONI     F.to Geom. Vito Galgano 

 

F.to Arch. Pian. Antonio Faija 
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