
 
 

           COMUNE  DI CALITRI 
                   (Provincia di Avellino) 

 

 
 

 

Registro Generale n. 75 del 08-02-2023                                                                                         COPIA 
 

DETERMINAZIONE DELL’ AREA TECNICA 
 

n°  41 del  08-02-2023 
 

UFFICIO TECNICO 
 

Oggetto: "Lavori di ripristino e messa in sicurezza della carreggiata, delle 

banchine e dei canali di scolo della strada Comunale Masseria 

Cestone-Castiglione  - CUP:H17H19001550002" - Art. 1, c. 139 e 

seguenti Legge n. 145/2018 - Decreto 8 novembre 2021 "Contributi 

per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio (Anno 2021) 

confluiti nella linea progettuale Interventi per la resilienza, la 

valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni  

M2C4  Investimento 2.2 nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza (PNRR). APPROVAZIONE VERBALE DI 

SORTEGGIO E COSTITUZIONE COMMISSIONE DI GARA 

PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI CIG:  

 

 

                                

 

 

PNRR  
Missione 2 – Componente 4 - Investimento 2.2 

Legge n.145/2018 art.1, comma 139 e seguenti 

(Decreto 8 novembre 2021)  

 

 

IL RESPONSABILE 

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

 

Premesso che l’art.1, comma 139 e seguenti, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e sue successive 

modificazioni, ha disciplinato l'assegnazione dei contributi ai Comuni per investimenti relativi a 

opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio; 

Visto: 

- il decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, 

del 23 febbraio 2021, come rettificato dal decreto interministeriale del 25/08/2021, con il quale 

sono state assegnate le risorse disponibili per l'anno 2021 e determinati i Comuni a cui spettava il 

contributo previsto dal citato art.1, commi 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, 

da allegato 2); 
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- il comma 139-bis dell’articolo 1 della citata Legge n.145/2018 che ha previsto lo scorrimento 

della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2021, a cura del Ministero dell'interno, nel 

rispetto dei criteri di cui ai commi da 141 a 145; 

- il decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 

di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero 

dell'economia e delle finanze del 8 novembre 2021 con cui, in seguito al predetto scorrimento 

della graduatoria e alle comunicazioni di conferma di interesse presentate dagli Enti interessati, 

si è proceduto all’individuazione nell’Allegato A) degli ulteriori Comuni beneficiari del 

contributo per l'anno 2021;  

- che, come riportato nel predetto Allegato A), a favore del Comune di Calitri (Pos. n. 6796) è stato 

assegnato il contributivo di €. 500.000,00, in quanto titolare della richiesta avanzata per i “Lavori 

di ripristino e messa in sicurezza della carreggiata, delle banchine e dei canali di scolo della 

strada Comunale Masseria Cestone-Castiglione”, confermata in data 08/09/2022 tramite il 

Sistema Certificazioni Enti Locali; 

- che con deliberazione di G.C.n.68 del 13-05-2022 e successiva rettifica con D.G.C.n.165 del 

14/12/2022 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatto dall'Ufficio 

Tecnico, relativo all’intervento denominato “Lavori di ripristino e messa in sicurezza della 

carreggiata, delle banchine e dei canali di scolo della strada Comunale Masseria 

Cestone-Castiglione” – di importo pari ad € 500.000,00;  

- che con il DPCM del 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 

del 12 settembre 2022, n.213, sono state definite le modalità di accesso al “Fondo per l'avvio di 

opere indifferibili” previsto dall’articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17  

- maggio 2022, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n.91, per le opere 

finanziate in tutto o in parte con risorse del PNRR e PNC; 

- che al comune di Calitri è stato preassegnato il 10% di incremento sull’importo del finanziamento 

concesso, giusto decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del 

Ministero dell'interno di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello 

Stato del Ministero dell'economia e delle finanze del 8 novembre 2021; 

Preso atto: 

- che con deliberazione di G.C.n.158 del 05-12-2022 è stato approvato il progetto definitivo, 

redatto dal RTP incaricato per l’importo totale di € 550.000,00; 

- che con deliberazione di G.C.n.167  del  20-12-2022 è stato approvato il progetto esecutivo 

redatto dal medesimo raggruppamento di professionisti per l’importo di € 550.000,00 così come 

ripartito per QTE sotto riportato: 
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Descrizione Importi

€ 353.405,82

€ 7.186,99

€ 360.592,81

€ 0,00

B2) Imprevisti 2,22% € 8.000,00

2,00% € 12.134,29

22,00% € 2.669,54

€ 5.769,48

€ 39.611,25

€ 9.653,00

€ 5.541,20

€ 1.584,45

€ 193,06

€ 277,06

€ 3.605,93

€ 3.600,00

€ 1.000,00

€ 1.000,00

€ 375,00

€ 81.090,42

€ 793,30

€ 12.509,20

€ 189.407,19

IMPORTO TOTALE INTERVENTO (A+B) € 550.000,00

B) Totale somme a disposizione

B13) Spese pubblicità

B14) Spese ottenimento autorizzazione sismica

B15) Contributo ANAC (per importo fino a 1.000.000,00 €)

B18) I.V.A. su spese tecniche 22,00%

B16) I.V.A. su lavori  A, B1 e B2 22,00%

B17) I.V.A. su spese C.U.C. 22,00%

A1) Importo complessivo lavori (escluso oneri di sicurezza)

A2) Oneri Sicurezza intrensechi non soggetti a ribasso d'asta

QUADRO TECNICO ECONOMICO 

A) Totale lavori

B5)Oneri tecnici per (progettazione def.ed esec., csp, direzione dei 

lavori, cse, collaudo e verifica) (D.M.17/06/2016)

10,99%

B8) CNPAIA su B5

A) Totale  lavori comprensivo di oneri della sicurezza

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

B1) Lavori in economia 

B4) Incentivi ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 50/2016 0,016%

B3.1) IVA su oneri di discarica e caratterizzazione rifiuti

B3) Oneri di discarica e caratterizzazione rifiuti

2,68%

1,54%

4,00%

B12) Spese per commissioni giudicatrici

B6) Perizia geologica ed indagini

B7) Supporto al RUP (D.M.17/06/2016)

B10) CNPAIA su B7 5,00%

B9) CNPAIA su B6 2,00%

B11) Spese C.U.C. 1,00%

 
Dato atto: 

- che con determinazione a contrarre dell’area tecnica n. 404 del 20/12/2023 è stata indetta gara 

d’appalto per l’affidamento dei lavori in oggetto, per un importo a base d’asta € 360.592,81 di cui 

€ 7.186,99 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, da aggiudicare mediante Procedura 

NEGOZIATA, interamente telematica ai sensi dell’art. 58 del Codice (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 

con il criterio dell’OFFERTA ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSA ai sensi dell’art. 95 del 

D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

- che entro il termine di presentazione delle offerte (13/01/2023 – ore 12:00), stabilito nella lettera 

d’invito prot.n.15442 del 20/12/2022, sulla piattaforma telematica dell’Asmecomm è pervenuta 

un’unica offerta; 

Richiamati: 
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- l’art. 77, co. 1 del d. lgs. 50/2016, il quale dispone che, nelle procedure di affidamento di contratti di 

appalto o di concessione da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, la valutazione delle offerte, dal punto di vista tecnico ed economico sia attribuita ad una 

commissione giudicatrice; 

- l’art.77, co. 2 del d.lgs. 50/2016, il quale stabilisce che la commissione è costituita da un numero 

dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante ; 

- l’art. 77, co. 3 del d. lgs. 50/2016, il quale dispone che i commissari siano scelti: 

1) in caso di appalti di importo superiore alla soglia di cui all’art. 35 del d.lgs. 50/2016, tra gli 

esperti iscritti all’Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l’ANAC; 

2) in caso di appalti di importo inferiore alla soglia di cui al cit. art. 35 o per quelli che non 

presentano particolare complessità, anche tra personale interno alla stazione appaltante, nel 

rispetto del principio di rotazione; 

Visto l’art. 216, co. 12 del d. lgs. 50/2016 il quale precisa che, fino all’adozione della disciplina in 

materia di iscrizione all’Albo, la commissione continua ad essere nominata dall’organo della stazione 

appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di 

competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 24/07/2019 avente ad oggetto: “Determinazione 

Misure organizzative relative alla nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici interne per 

procedure di affidamenti di lavori, servizi e forniture”; 

Accertata l’impossibilità, per il personale interno, di assolvere alle funzioni di componente la 

commissione sia per l’enorme carico di lavoro sia per la particolarità delle competenze richieste; 

Considerato che: 

- allo scopo di costituire la predetta commissione in data 24-01-2023 è stato pubblicato l’AVVISO 

PUBBLICO ESPLORATIVO “Disponibilità componente commissione giudicatrice” 

prot.n.1017, pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Calitri, si è proceduto 

ad indire un’indagine di mercato per la costituzione della commissione giudicatrice per la 

valutazione delle offerte da un punto di vista tecnico ed economico  relative all’affidamento dei 

lavori di cui all’oggetto; 

- nel termine del 30 gennaio c.a. ore 10,00, stabilito nell’avviso pubblico di cui in oggetto per la 

presentazione delle manifestazioni d’interesse, sono pervenute n. 16 istanze di partecipazione; 

- in data 01/02/2023, in seduta pubblica, è stato effettuato il sorteggio tra le n.15 istanze ritenute 

ammissibili ed è stato redatto apposito Verbale da cui si evince che i primi tre numeri estratti sono 

stati i seguenti: 

n°6 – Prot.n.1185del 27/01/2023 

n°4 – Prot.n.1192 del 27/01/2023 

n°9 – Prot.n.1221 del 30/01/2023 

Preso atto dei pareri favorevoli, espressi dal Responsabile dell’Area Tecnica e dal Responsabile 

dell’Area Economica-Finanziaria, resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

Ritenuto provvedere di conseguenza;  

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 atto;  

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

vigente Regolamento comunale sui controlli interni; 

Visti 

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

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

tutto quanto premesso, visto e considerato 

 

DETERMINA 



Determinazione AREA TECNICA n.41 del 08-02-2023 COMUNE DI CALITRI del 08-02-2023 

 

Pag. 5 

1) La premessa è parte integrante e sostanziale della presente e si intende qui riportata;  

2) Di approvare il Verbale di selezione mediante sorteggio pubblico del 01/02/2023 che allegato 

alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

3) Di nominare la Commissione per la valutazione delle offerte pervenute di cui alla gara per 

l’affidamento dei LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLA 

CARREGGIATA, DELLE BANCHINE E DEI CANALI DI SCOLO DELLA STRADA 

COMUNALE MASSERIA CESTONE-CASTIGLIONE - CUP: H17H19001550002 / CIG: 

9551000688 - composta come di seguito: 

1) PRESIDENTE Geom. Eugenio De Marco (Dipendente presso il Comune di Preturo Irpino - 

AV); 

2) COMPONENTE Ing. Pellegrino Giuseppe (Funzionario presso il Comune di Centola- SA); 

3) COMPONENTE Ing. Gerardo Capodilupo (Responsabile area tecnica presso il Comune di 

Lacedonia - AV); 

4) Di precisare:  

- che la scelta dei componenti della Commissione di gara, effettuata tramite indagine di 

mercato e successivo sorteggio, scaturisce dalle competenze, dalle esperienze e dalla 

preparazione degli stessi nelle materie e/o procedure di gara d’appalto;  

- che le funzioni di segretario verbalizzante saranno assolte dal Presidente;  

- che i componenti della Commissione in tal modo nominata renderanno la dichiarazione di 

insussistenza di incompatibilità rispetto all’offerta pervenuta;  

- ai commissari di gara sarà riconosciuto un compenso per rimborso spese pari € 1.000,00 per 

ogni componente ed € 1.200,00 per il Presidente (segretario verbalizzante) per un 

corrispettivo omnicomprensivo di € 3.200,00; 

5) Di Impegnare la suddetta spesa di € 3.200,00 sul capitolo di uscita – codice 

10.05-2.02.01.09.012/PEG 7481 del redigendo Bilancio 2022/2024; 

6) Di dare atto: 

- che la somma necessaria per quanto sopra detto, compresa nel QTE approvato con deliberazione 

di G.C.n.158 del 05-12-2022,  è finanziata dal contributo per "Interventi di messa in sicurezza del 

territorio a rischio idrogeologico" ex art. 1 c. 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 

e sue successive modificazioni, confluito nella linea progettuale “Interventi per la resilienza, la 

valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2” 

nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ed incrementato del 10% dal 

“Fondo per l'avvio di opere indifferibili” previsto dall’articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 

maggio 2022, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n.91; 

7) Di attestare: 

- la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 147 bis del D.Lgs 

267/2000; 

- che non sussiste l’obbligo di astensione per lo scrivente nel caso di specie e di non trovarsi, 

quindi, in posizione di conflitto di interesse; 

8) Di disporre  
- la pubblicazione della presente determinazione all’albo on-line del sito web istituzionale; 

- che saranno adempiute le formalità e gli obblighi inerenti la pubblicazione ai sensi della L. 

190/2012. 
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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 08-02-2023 

 

                                                                                                                                 Il Responsabile dell’Area 

                                                                                                                        F.to  Dott.ssa Filomena GRASSO 

 

 

 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente documento viene affisso all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 08-02-2023 al 

23-02-2023. 

 

Calitri lì, 08-02-2023 

 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 F.to TURRI Arch.Lucia 

 

 

E’ copia conforme all’originale 

 

Calitri lì, 08-02-2023 

 

Il Responsabile del Procedimento 

TURRI Arch.Lucia 
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COMUNE DI CALITRI 
(Provincia di Avellino) 

MEDAGLIA D’ORO AL MERITO CIVILE 
Via Roma, 2 – 83045 CALITRI (AV) – P.IVA 00218950640 – Tel. 0827-318711 – Fax 0827-318717 - PEC: protocollo.calitri@pec.it 

 
UFFICIO TECNICO 

 

Calitri, 01/02/2023 
 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 

DISPONIBILITÀ COMPONENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE 

Gara d’appalto per affidamento lavori con Procedura Negoziata senza bando, interamente telematica ai 

sensi dell’art. 58 del Codice (D.Lgs. 50/2016 e s.m.) e con aggiudicazione secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 36, comma 9-bis, e art. 95, comma 2, 

del D.Lgs. nr. 50/2016 e s.m. – Codice dei contratti pubblici, nonché ai sensi dell’art. 1, comma 3, 

della Legge nr. 120 del 11.09.2020 e s.m.i.   

LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLA CARREGGIATA, DELLE 

BANCHINE E DEI CANALI DI SCOLO DELLA STRADA COMUNALE MASSERIA CESTONE-

CASTIGLIONE 
 

CUP: H17H19001550002   CIG: 9551000688   

 
 

VERBALE DI SELEZIONE MEDIANTE SORTEGGIO PUBBLICO 
 

L’anno duemilaventitre (2023) il giorno uno (01) del mese di febbraio (02) alle ore 9,30 nell’Ufficio 
Tecnico del Comune di Calitri 
 
Premesso 
- che con avviso di manifestazione di interesse pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del 

Comune di Calitri  prot. n. 1017 del 24.01.2023,  si è proceduto ad indire un’indagine di mercato per 
la costituzione della commissione  giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui 
afferisce l’oggetto,  per la valutazione delle offerte da un punto di vista tecnico ed economico  
relative all’affidamento dei lavori di cui all’oggetto; 

- che nel termine del 30 gennaio c.a. ore 10,00, stabilito nell’avviso pubblico di cui in oggetto per la 
presentazione delle manifestazioni d’interesse, sono pervenute n. 16 istanze di partecipazione; 

- che nel medesimo Avviso e successiva comunicazione è stata comunicata la data, l’ora e il luogo, in 
seduta pubblica, del sorteggio: 01/02/2023 – ore 9:00; 

 
Tutto ciò premesso 
Il Presidente arch. Lucia Turri (Responsabile dell’Area Tecnica) in rappresentanza del Comune, 
assistito dai dipendenti dell’U.T.C.  

 Arch. Pian. Antonio Faija (con funzioni di verbalizzante) 

 Geom. Vito Galgano  
Informa che: 
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- a ciascuna istanza è stato attribuito un numero progressivo (dal più basso al più alto) in base 
all’ordine di arrivo al protocollo del Comune; 

- a seguito della verifica documentale allegata alle istanze è stato prodotto l’elenco, di seguito 
riportato, degli ammessi e non ammessi al sorteggio: 
 

nr. data

1 1141 26/01/2023 Ammesso

2 1182 27/01/2023 Ammesso

3 1196 27/01/2023 Ammesso

4 1192 27/01/2023 Ammesso

5 1190 27/01/2023 Ammesso

6 1185 27/01/2023 Ammesso

7 1163 27/01/2023 Ammesso

8 1217 30/01/2023 Ammesso

9 1221 30/01/2023 Ammesso

10 1224 30/01/2023 Ammesso

11 1225 30/01/2023 Ammesso

12 1228 30/01/2023 Ammesso

13 1229 30/01/2023 Ammesso

14 1233 30/01/2023 Ammesso

15 1234 30/01/2023 Ammesso

16 1307 31/01/2023 Non Ammesso Domanda pervenuta fuori termine PEC del 30/01/2023 ore 20,05

Ammissione al sorteggioProtocollo
Nr. 

assegnato
Motivazione

 
 

- i numeri degli ammessi verranno sorteggiati in forma anonima; 

- la corrispondenza tra denominazione dei soggetti ed il numero attribuito non verrà divulgata, per 
motivi di riservatezza. 

 
Il Presidente dà atto che non è presente alcun candidato. 
 
Accertato che le istanze pervenute entro la data e l’ora stabilita nell’avviso esplorativo di manifestazione 
d’interesse AMMESSE sono in numero superiore a tre, nella fattispecie n°15 (quindici), si procede, ai 
fini del sorteggio pubblico dei n°3 professionisti cui affidare l’incarico in oggetto, alla predisposizione di 
n°15 bigliettini contenenti i numeri assegnati ed abbinati a ciascun professionista ammesso secondo 
l’ordine di arrivo al protocollo. 

 
Quindi, dopo aver inserito i biglietti predisposti in un apposito contenitore in modo tale che non sia 
visibile il numero riportato, si procede all’estrazione dei primi tre bigliettini, comunicando al segretario 
verbalizzante i numeri estratti da inserire nell’elenco che segue, non reso pubblico per motivi di 
riservatezza: 
 

n.ro estratto 

6 

4 

9 

 
Si procede quindi all’estrazione di tutti i biglietti rimanenti ai fini dello scorrimento della graduatoria 
dovuto ad eventuali rinunce:  
 

n.ro estratto 

15 

7 

2 

14 

3 

10 
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11 

1 

5 

8 

13 

12 

 
Si dà atto che: 

- ai primi tre concorrenti sorteggiati sarà inoltrata a mezzo PEC all’indirizzo indicato 
nell’istanza di manifestazione d’interesse, la determina di affidamento dell’incarico; 

- per quanto riguarda i rimanenti concorrenti sorteggiati e collocatisi oltre i primi tre, i 
medesimi saranno da ritenersi esclusi e ad essi verrà data apposita notizia ai sensi 
dell’art. 76 del D. Lgs. 50/2016; 

- mentre per quanto riguarda i concorrenti non ammessi ad essi verrà data apposita 
notizia ai sensi dell’art.76 del D.Lgs.50/2016. 

 
Dichiara 

- alle ore 9,45 la chiusura delle operazioni di sorteggio e formazione dell’elenco dei professionisti a cui 
affidare l’incarico di commissario della gara in oggetto. 

 
Di tanto viene redatto il presente verbale, che letto e confermato viene sottoscritto. 
 
 
IL PRESIDENTE F.to Arch. Lucia Turri 

 
I TESTIMONI      F.to Arch. Pian. Antonio Faija (Verbalizzante 
                             
                              F.to geom. Vito Galgano 


