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C O M U N E  D I  M O N T E C A L  V 0  I R P I N O  

PROVINCIA di AVELLINO 

- U.T.C. - 

I' I V A 00176920643 - TEL 0825 818083 - FAX 0822 819281 - C A P 83037 

Oggetto: PSR Campania 2007120 1 13 MISURA 125. Decisione individuale di concessione 
dell'Aiuto- infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e silvicoltura. 1 1 sottomisura 2- acquedotti rurali e viabilita' rurale e di servizio forestale 

1 Contributo concesso di € 96.337'87 ( al netto dell'IVA ) giusta nota STAPA Avellino prot. 2014. 1 - 
0161 134 del 06.03.2014 I L - -  
CODICE CIG ...... ... ..... CODICE CUP ......... ...... ... 
REALIZZAZIONE DI UN ACQUEDOTTO IN LOCALITA' "MAGLIANO - COSTA 
DELLA FRATTA" - 
APPROVAZIONE SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto il Decreto Sindacale del 24.01.2012 Prot. n. 566 

Preinesso che: 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 158 del 18.10.201 3 esecutiva ai sensi di 
legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di un 
acquedotto in localita' " Magliano-Costa della Fratta." per un importo complessivo di 
€. 1 17.723'73 , di cui E.83.42 1 ,O 1 per lavori e C.34.302'72 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. 20 14 . 0 16 1 134 del 06.03.2014 e' stato concesso un beneficio totale di 
€ 96.337'87 ( escluso IVA ) a fronte di un contributo richiesto di € 117.723'73 

- ( compreso IVA ) 
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- con delibera G.C. n. 57 del 20.05.2014 e' stato riapprovato il progetto esecutivo 
rimodulato in € 1 16.893,72 compreso IVA di cui per lavori € 82.169,ll ( compreso e )j 1901,98 + 523,34 per oneri della sicurezza) ed € 34.724,61 per somme a disposizione - .V dell' Amministrazione 

3 l Considerato che l'ente deve procedere, in tempi celeri, alla realizzazione dei lavori di cui 
-- 5 

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; 

Ritenuto eventualmente avvalersi della suddetta procedura per procedere all'affidarnento 
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; 

Ritenuto, anche rispetto all'entità dei lavori di cui trattasi, rivolgere l'invito a cinque 
soggetti idonei e di procedere, per la loro individuazione, mediante avviso pubblico 
esplorativo seguito da sorteggio con applicazione del disposto di cui all'art. 13, comma 2, 
lettera b), del D.Lgs. n. 16312006 e ss.mm.ii.; 

Visto lo schema di avviso pubblico esplorativo allo scopo predisposto che, allegato al 
presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

Visto: 

- il D.Lgs. n. l6312006 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; 

Ritenuto di dover provvedere in merito, 

D E T E R M I N A  

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

- Di approvare l'allegato schema di avviso pubblico esplorativo ( allegato A) 
predisposto per l'individuazione, a mezzo successivo sorteggio, di cinque soggetti 
idonei da invitare ad eventuale successiva procedura di cui all'art. 122, comma 7 e 
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57, comma 6, del D.Lgs. n. 16312006 e ss.mm.ii. finalizzata all'affidamento dei 
"lavori per la realizzazione di un acquedotto in localita' Magliano- Costa della 
Fratta"; 

Di dare  atto che la categoria prevalente dei lavori di cui sopra è OG6 - 
Classifica I - importo C. 82.169,ll comprensivo di C. 1.901,98 per oneri relativi alla 

r sicurezza calcolati ed € 523.34 oneri della sicurezza nelle lavorazioni 

- Di dare atto, altresì, che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di 
affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o 
attribuzioni di punteggi trattandosi, semplicemente, di un'indagine conoscitiva finalizzata 
all'individuazione di operatori economici da consultare non vincolante per la Stazione 
Appaltante che potrà ritenere di avviare altre procedure; 

- Di riservarsi la facoltà di consultare gli operatori economici che presenteranno 
manifestazione di interesse, eccetto l'aggiudicatario, per eventuali ulteriori 
procedure negoziate ai sensi dell'art. 122, comma 7 del D.Lgs. n. 16312006 e 
ss.mm.ii.; 

4 

- Di stabilire in giorni quindici dalla pubblicazione dell'avviso pubblico all'albo 
pretori0 on-line del comune, o come diversamente indicato nell'avviso stesso, il 
termine entro il quale dovranno pervenire le 'istanze da parte degli operatori 
economici interessati. 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione che, 
pertanto, dalla data odierna, diviene esecutiva. 

C:\Dociiments and Settings\WindowsDesktop\DETERMINE\DETERMINE 20 14\58 DETRMINA A C,ONTRARTIE + al1 A 
acqudotto maglinao .doc 


