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COMUNE DI TRIVIGNO 
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********* 
 

AREA TECNICA 
 

 Ufficio Tecnico 
 

Reg. Gen. N. 149 del 08/11/2016 

DETERMINAZIONE n. 87 del 08/11/2016 

 

 
 

OGGETTO: 

FSC 2007-2013 -D.G.R 620 DEL 14/05/2015 - INTERVENTI 
INFRASTRUTTURALI NEI CENTRI URBANI - LAVORI DI 
REALIZZAZIONE COMPLETAMENTO COLLEGAMENTO TRIVIGNO SS 
407 BASENTANA - CODICE CUP J66G15000820001 *SERVIZI TECNICI 
GEOLOGIA- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA 
PUBBLICAZIONE DEL BANDO - CODICE SMART CIG Z611BEA9DC * 

DETERMINA A CONTRARRE     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Il Responsabile dell’AREA TECNICA 

F.to Ing. Vito RAMUNNO 

_______________________ 



Il Responsabile dell’AREA TECNICA 

 
Premesso:  

Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 08/05/2015 l’Amministrazione comunale ha 

candidato un progetto di opere complementari denominato “Realizzazione completamento 

collegamento Trivigno SS 407 Basentana” a valere su un finanziamento di cui al Fondo di Sviluppo 

e Coesione FSC 2007-2013 – Delibera di Giunta Regionale n. 620/ 2015, dell’importo complessivo 

di euro 495.000,00; 

Che con delibera di Giunta Comunale n.  62 del 12/10/2015 è stata adottata la variazione al 

Programma Triennale delle Opere Pubbliche previsto dall’art. 128 del d.lgs. 163/2006, prevedendo 

l’inserimento dell’intervento infrastrutturale in oggetto; 

Che  con delibera di Giunta Comunale n. 67 del 28/10/2015 è stata deliberata la variazione al 

bilancio di previsione esercizio 2015 prevedendo in uscita l’intervento 2.08.01.01 ed in entrata la 

risorsa 4336, relativi i lavori in oggetto; 

Che con determinazione n. 242 Registro Generale n. 174 Registro di Area del 29/12/2015 è stata 

avviata la procedura di affidamento mediante il ricorso alla Centrale Unica di Committenza 

dell’area programma di Basento-Bradano-Camastra presso la ex Comunità Montana “Alto Basento” 

con sede in Potenza; 

Considerato che con determinazione n. 39 Registro Generale n. 23 Registro di Area del 02/04/2016 

il Responsabile dell’Area Tecnica ha preso atto dell’avvenuta aggiudicazione definitiva dei lavori 

alla ditta Troiano Sas di Troiano Lucio & C. con sede in Baragiano (PZ) per l’importo contrattuale 

di euro 334.997,37 oltre iva; 

Acquisito il codice CUP J66G15000820001; 

Considerato che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 09/06/2016 è stato approvato il 

bilancio di previsione esercizio 2016; 

Che alla missione 10 – programma 05 – titolo 2 – macroaggregato 202  capitolo 02819  del 

corrente bilancio di previsione vi è il prenotato di spesa n. 107/2015 relativo l’intervento in oggetto; 

Dato atto che in data 11/04/2016 è stato sottoscritto il contratto repertorio n. 724 registrato 

telematicamente al n. 1899 serie 1T in data 13/04/2016; 

Vista la ordinanza sindacale n. 04/2016 del 17/03/2016 con la quale il Sindaco ha ordinato la 

chiusura al traffico veicolare della strada di collegamento tra il centro abitato e c/da Castelluccio, 

interessando quindi il tratto a monte di quello di intervento; 

Vista la nota a firma del Responsabile Unico del Procedimento protocollo n. 0001731 in data 

28/04/2016, con la quale si chiedeva il rilascio del parere preliminare per l’utilizzo delle economie 

necessarie per la elaborazione di una perizia geologica e redazione di un progetto di intervento nel 

tratto di strada immediatamente a monte di quello di intervento; 

Vista la nota integrativa a firma del Responsabile Unico del Procedimento protocollo n. 0002721 in 

data 13/07/2016 con la quale si ravvisava la necessità di redigere una perizia di variante tecnica per 

una diversa ubicazione dell’intervento stante l’evolversi della situazione di dissesto franoso in atto; 

Vista la comunicazione protocollo n. 121422/12AE del 28/07/2016 con la quale la Regione 

Basilicata autorizzava la redazione di una variante nel limite del 10% dell’importo del 

finanziamento complessivo; 

Considerato che ai fini della redazione della citata perizia di variante si rende necessario acquisire 

la relazione geologica ai fini della individuazione dei parametri geotecnici necessari alla definizione 

di un intervento; 

Rilevato che al fine di procedere all’acquisizione sopra richiamata, assume il ruolo di Responsabile 

Unico del Procedimento il sottoscritto responsabile dell’area tecnica nominato con decreto 

sindacale n. 13 del 07/07/2014; 



Dato atto di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse disciplinate dal comma 2 

dell’art. 42 del d.lgs. 50/2016; 

Richiamate inoltre le seguenti disposizioni di legge in materia di acquisto di beni e servizi da parte 

delle amministrazioni pubbliche: 

• l’art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato dall’art. 22 

comma 8 della legge 114/2014, dell’art. 1 commi 495 e 502 della legge 208/2015 e 

dall’art. 1 comma 1 della legge n. 10/2016, circa gli obblighi per le amministrazioni 

pubbliche di far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) 

per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 euro ed al disotto 

della soglia di rilievo comunitario, ovvero di far ricorso ad altri mercati elettronici 

istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 207/2010; 

• l’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 che prevede per le stazioni appaltanti la 

possibilità di procedere all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 

a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto adeguatamente motivato; 

• l’art. 37 comma 4 lettera a) del d.lgs. 50/2016 in merito alla possibilità di ricorrere alla 

centrale di committenza; 

Dato atto che alla data della presente determinazione la tipologia di servizio richiesto: 

• non rientra tra le categorie merceologiche di convenzioni attive in Consip S.p.A; 

• non è presente a catalogo nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

Atteso che il servizio in oggetto della presente determinazione, è riconducibile alla previsione di 

cui all’art. 36 comma 2 lettera a) ed all’art. 31 comma 8 del d.lgs. 50/2016 e verrà aggiudicato con 

il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 del citato d.lgs. 50/2016 comparato con 

l’importo determinato applicando il Decreto Ministero Giustizia cd “parametri” del 17/06/2016; 

Che l’importo della prestazione, determinata applicando il citato D.M. 17/06/2016, ammonta ad 

euro 4.352,05 oltre cassa ed iva; 

Considerato che l’Amministrazione comunale aderisce alla centrale unica di committenza presso 

l’area programma Basento-Bradano-Camastra, presso cui è disponibile un elenco di professionisti 

idonei a ricoprire l’incarico tecnico per la redazione della perizia geologica;  

Che il citato elenco presenta complessivamente n. 32 (trentadue) professionisti; 

Vista la linea guida emanata da ANAC in relazione alle modalità per gli affidamenti diretti; 

Ritenuto dare attuazione ai principi di cui all’art. 36 comma 1 del d.lgs. 50/2016 procedendo ai fini 

del confronto competitivo, finalizzato all’affidamento diretto, individuare due operatori economici 

dall’elenco tenuto presso la centrale di committenza dell’area programma Basento-Bradano-

Camastra; 

Dato atto che ai sensi dell’art. 192 del D.lgs. 267/2000: 

• il fine che si intende perseguire con il contratto è quello della individuazione degli interventi 

tecnici da adottare per la sistemazione del completamento del tratto di strada tra il centro 

abitato di Trivigno e la SS. 407 Basentana; 

• l’oggetto del contratto è rappresentato dalla relazione geologico-geognostica del sito di 

intervento delle opere previa acquisizione delle prove tecniche; 

• il valore economico massimo del servizio è pari ad euro 5.415,69 incluso cassa di 

previdenza ed iva di legge, come da prospetto allegato alla presente determinazione 

computato secondo il D.M. 17/06/2016; 

• ai sensi dell’art. 32 comma 14 del d.lgs. 50/2016 la stipula del contratto avviene mediante 

corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

• le clausole ritenute essenziali sono contenute nell’allegata lettera di invito e modelli allegati; 



• la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 

comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016 da espletarsi mediante confronto competitivo con il 

criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 del citato d.lgs., ritenuto metodo 

più adeguato rispetto all’importo del servizio;  

Dato inoltre atto  

• che tra il personale addetto all’Area Tecnica del comune di Trivigno non è presente un 

dipendente in possesso di idonea competenza tecnica alla redazione di perizia 

geologica;  

• che è stato richiesto il codice SMART CIG all’ANAC per assicurare la tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i. e che è stato rilasciato il codice 

SMART CIG Z611BEA9DC; 

Vista la documentazione predisposta per l’avvio della procedura costituita da: 

schema di parcella; 

lettera di invito a presentare offerta; 

modello di dichiarazioni per i requisiti generali; 

modello di dichiarazione di regolarità contributiva DURC; 

modello di dichiarazione di conto corrente dedicato; 

Visto lo Statuto comunale; 

Visto il T.U.E.L. n.267/2000; 

Visto il d.lgs. 50/2016; 

Ritenuto procedere all’avvio della scelta del contraente; 

 

DETERMINA 

 

1. Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. Di procedere ad avviare la scelta del contraente invitando a presentare offerta due professionisti 

inseriti nell’elenco nominativo disponibile presso l’Area Programma Basento-Bradano-Camastra 

con sede in Potenza alla via Maestri del Lavoro, n. 19, al fine di procedere all’affidamento 

diretto riconducibile alla previsione di cui all’art. 36 comma 2 lettera a) ed art. 31 comma 8 del 

d.lgs. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 95 comma 4 

comparato con l’importo determinato applicando il D.M. 17/06/2016; 

3. Di precisare, ai sensi dell’art. 192 del T.U.E.L. approvato con d.lgs. 267/2000 che: 

• il fine che si intende perseguire con il contratto è quello della individuazione degli 

interventi tecnici da adottare per la sistemazione del completamento del tratto di strada 

tra il centro abitato di Trivigno e la SS. 407 Basentana; 

• l’oggetto del contratto è rappresentato dalla relazione geologica del sito di intervento 

delle opere previa acquisizione delle prove geonostiche e geofisiche; 

• il valore economico massimo del servizio è pari ad euro 5.415,69 incluso cassa di 

previdenza ed iva di legge, come da prospetto allegato alla presente determinazione 

computato secondo il D.M. 17/06/2016; 

• ai sensi dell’art. 32 comma 14 del d.lgs. 50/2016 la stipula del contratto avviene 

mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio; 

• le clausole ritenute essenziali sono contenute nell’allegata lettera di invito e modelli 

allegati; 

• la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 

36 comma 2 lettera a) del d.lgs. 50/2016 da espletarsi mediante confronto competitivo 



con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 comma 4 del citato d.lgs., 

ritenuto metodo più adeguato rispetto all’importo del servizio; 

4. Di dare atto che alla presente gara è stato attribuito il codice SMART CIG Z611BEA9DC 

rilasciato dal portale ANAC; 

5. Di dare altresì atto che l’affidatario in ossequio alla legge 136/2010 e s.m.i., si assumerà a 

pena di nullità, gli adempimenti previsti dalla citata legge sugli obblighi di tracciabilità dei 

flussi finanziari; 

6. Di approvare la seguente documentazione: 

a. Lettera di invito a formulare offerta contenente gli elementi essenziali che regolano 

l’esecuzione del servizio; 

b. modello di dichiarazioni per i requisiti generali; 

c. modello di dichiarazione di regolarità contributiva DURC; 

d. modello di dichiarazione di conto corrente dedicato 

e. Determinazione del corrispettivo calcolato, applicando il D.M. 17/06/2016, come da 

allegato; 

7. Di stabilire il termine per la presentazione delle offerte per il giorno 14.11.2015 ore 10:00; 

8. Di dare atto che il rapporto tra il tecnico e l’Amministrazione Comunale sarà disciplinato ai 

sensi dell’art. 32 comma 14 del d.lgs. 50/2016 mediante la sottoscrizione di lettera 

commerciale; 

9. Di dare altresì atto che la spesa per i servizi tecnici di geologia saranno inseriti nel quadro 

economico dell’intervento cui è attribuito il capitolo di spesa 02819 del corrente esercizio 

finanziario. 

 

Il Responsabile dell’AREA TECNICA 

F.to:  Ing. Vito RAMUNNO 



 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. 321 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

Amministrativa, viene pubblicata all’albo Pretorio on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi 

dal 08/11/2016 al giorno 23/11/2016. 

 

Trivigno lì,  08/11/2016  

Il Responsabile del Servizio 

F.to  Ing. Vito RAMUNNO 

 
________________________________________________________________________________ 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo 

Trivigno, lì 08/11/2016 

F.to Ing. Vito RAMUNNO 


