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DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO 
LL.PP. AMBIENTE - CIMITERO - ATTIVITA' MANUTENTIVE 

N. 17 DEL 30.06.2014 

/ Oggetto: PSR Campania 2007120 1 13 MISURA 125.~ec is ione  individuale di concessione 
( dell'Aiuto- infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e silvicoltura. I - . 

sottomisura 2- acquedotti rurali e viabilita' rurale e di servizio forestale 
Contributo concesso di € 198.5 18,35 ( al netto dell'IVA ) giusta nota STAPA Avellino prot, 2014. 

i 0161 142 del 06.03.2014 I 

1 Strada rurale cida Mauriello - sistemazione , adeguamento e ripristino funzionale - 1) Determina a contrarre 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Luciano LANNO 
Visto i l  D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
Visti i l  D.l,gs. 12.04.2006 n. 163106 e s.m.i.; il D.P.R. 25.01.2000, n. 34; la Legge Regionale n. 312007; i l  
D.P.R. 5.10.2010. n .  207 e s.m.i.; 
Visto i l  Decreto Sindacale del 17.06.2014 n o  3433- di attribuzione della Responsabilità del Servizio Lavori 
Pubblici all'Assessore Sig. Antonio D'Addona, ai sensi dell'art. 53, comina 23 della Legge n.38812000 - 
con le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, 11. 267 e s.m.i.; 
Premesso che 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 3 1.08.201 1 esecutiva ai sensi di 
legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di sistemazione , adeguamento 
e ripristino funzionale della strada rurale " Mauriello" per un in~porto coinplessivo di 
E. 298.426,24 , di cui C.221.267'98 per lavori e e.77.158,26 per somme a 
disposizione dell'Amministrazione: 

- con Decisione individuale di Concessione dell'Aiuto MISURA 125 " Infrastrutture 
connesse alla sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e delle silvicoltura" 
sottomisura 2 - acquedotti rurali e viabilita' rurale e di servizio forestale . giusta nota 
regionale prot. 2014 . 016 1 142 del 06.03.2014 e' stato concesso un beneficio totale di 
f: 198.5 18,35 ( oltre IVA ) a fronte di un contributo richiesto di € 298.426,24 

- con delibera G.C 56 del 20.05.2014 e' stato riapprovato i l  progetto rimodulato in € 
242.192,42 compreso IVA di cui per lavori soggetto a ribasso € 17 1.474,30 oltre 
oneri della sicurezza di € ( 1.396,75 + 3.602,15 ) e somme a disposizione 
dell'Amministrazione di € 65.719,22 a fronte di un investimento totale di € 
198.5 18,38, al netto dellqIVA,; 



- con nota prot. 2210 del 15.04.2014 e' stato richiesto allo STAPA di Avelino il 
riconoscimento delle spese IVA da sostenere per un totale di € 43.674,04 

Considerato che l'ente deve procedere, in tempi celeri, alla realizzazione dei lavori di cui 
trattasi e, quindi, nello specifico all'affidamento dei lavori in oggetto; 

Visto, a norma dell'art. 122, comma 7, del D.Lgs. n. 16312006 e ss.mm.ii., che: 

- i lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro possono essere affidati 
dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura prevista 
dall'articolo 57, comma 6; 

- per lavori di importo inferiore a 500.000 euro, l'invito dovrà essere rivolto ad almeno 
cinque soggetti se sussistono aspiranti idonei in tale numero; 

I 

Ritenuto di avvalersi, della suddetta procedura per procedere 
all'affidamento dei lavori de quo in quanto: 

- il valore dei lavori da affidare è inferiore a quello che ne permette l'utilizzo 
espressamente riconosciuto dalla legge tenendo conto, altresì, che nell'individuazione 
degli operatori economici dovranno essere rispettati i principi di trasparenza, di non 
discriminazione, di parità di trattamento e di proporzionalità; 

- l'amministrazione comunale, anche in relazione all'organizzazione della struttura 
tecnica comunale, intende garantire un affidamento più celere e semplificato e, 
conseguentemente, una riduzione dei tempi procedimentali e di realizzazione dei 
lavori anche al fine di rispettare i termini fissati dal citato decreto di finanziamento; 

- i l  ricorso a tale procedura è funzionale ed organica rispetto ad un più rapido soddisfacimento 
dei bisogni collettivi di utilizzazione delle opere 

Ritenuto, per quanto innanzi riportato: 
- di dare corso alla procedura negoziata, invitando 5 (cinque ) operatori acquisiti da apposito avviso 

pubblico esplorativo ; 
- di procedere all'approvazione dello schema di lettera di invito , del modello per la preseiitazione 

dell'offerta economica, del modello di attestazioiie presa visione del progetto e dei luoghi 

Vista la Determina dirigenziale no 59 del 23.05.20 14 

Visto: 

- il D.Lgs. n. 16312006 e ss.mm.ii, nonché le altre disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di lavori pubblici non incompatibili; 

- il D.P.R. n. 20712010; 
- il D.Lgs. n, 26712000; 

DETERMINA 

per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente trascritta e richiamata 



Di indire la gara per i lavori di sistemazione, adeguamento e ripristino funzionale della strada 

rurale Mauriello mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai 

sensi dell'art. 57, comma 6 e art. 122 comma 7 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. per I'iinporto 

coinplessivo, con corrispettivo a misura, di €. 176.4.73,20 comprensivo di €. 1.396,75 + 3.602,15 per 

oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, OLTRE IVA COME PER LEGGE 

1. di stabilire che la procedura di aggiudicazione, tramite l'invito a presentare l'offerta a 5 (cinque ) 
operatori in  possesso dei requisiti tecnici, economici, professionali e finanziari, individuati dal RUP 
da avviso pubblico esplorativo , giusto procedimento avviato con D.D. no 59 del 20.05.2014 , nel 
rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, sarà in base al criterio del prezzo 
più basso con massiino ribasso percentuale sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara ai sensi 
dell'art. 82 co. 2, lett. a) del D.Lgs.. 1 6312006 e s.m.i. 

2. di approvare schema di invito a gara, il modello per la presentazione dell'offerta economica e i l  
inodello di attestazione di presa visione del progetto e dei luoghi, che allegati alla presente 
rispettivamente sotto la lettera A, B, C ne formano parJe integraiite e sostanziale; 

3. di dare atto che i lavori sono finanziati per € 198.518,38 con Decisione individuale di 

Concessione dell'Aiuto MISURA 125 " Infi-astrutture connesse alla sviluppo e 
all'adeguamento dell'agricoltura e delle silvicoltura" sottomisura 2 - acquedotti rurali e 

viabilita' rurale e di servizio forestale , giusta nota regionale prot. 20 14 . 0 16 1 142 del 

06.03.201 4 
4. di inviare la presente al R.U.P., per i successivi e conseguenti adempimenti; 

5 .  di inviare la presente al Responsabile del Servizio Ragioneria, per i successivi e conseguenti 
adempimenti. 

Seguono allegati: A) schema di invito a gara; B) i l  modello per la presentazione dell'offerta economica; 

C) i l  inodello di attestazione di presa visione del progetto e dei luoghi, 

del Servizio Lavori Pubblici 

Geom. Antonio D'Addona 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della p n n t e  determinazione che, pertanto. 

dalla data odierna, diviene esecuti 

I 


