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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. - 

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

N/kj3 reg. generale 
1 8 ;j 2015 

DATA- 

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO URBANISTICA 

N. 67 DEL 17.06.2014 

1 Oggetto: PSR Carnpania 2007120 1 13 MISURA 125. Decisione individuale di concessione - - 
1 del13Aiuto- infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento del17agricoltura e silvicoltura. 1 - - - - 

sottomisura 2- acquedotti rurali e viabilita' rurale e di servizio forestale 
Contributo concesso di € 96.337,87 ( al netto del171VA ) giusta nota STAPA Avellino prot. 2014. 
0161 134 del 06.03.2014 

REALIZZAZIONE DI UN ACQUEDOTTO IN LOCALITA' LLMAGLIANO- COSTA 
DELLA FRATTA" 

RITORNO SULLA D.D. No 58 DEL 23.05.2014 E RIAPPROVAZIONE ALLEGATO 
"A" - AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
Visti il D.Lgs. 12.04.2006 n, 163106 e s.m.i.; il D.P.R. 25.01.2000, n. 34; la Legge Regionale n. 
312007; il D.P.R. 5.10.2010, n. 207 e s.m.i.; 
Visto il Decreto Sindacale del 28.05.2014 prot. 2953 di attribuzione della Responsabilità del 
Servizio, ai sensi dell'art. 53, comma 23 della Legge n.38812000 - con le funzioni di cui all'art. 
107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.; 
Vista la legge 13 agosto 2010 no 136 e ss.mm.ii. 

Premesso che 
Con propria determina no 58 del 23.05.2014 e' stato approvato lo schema di avviso pubblico 
esplorativo finalizzato all'indagine di mercato per l'acquisizione di manifestazioni di interesse a 
partecipare ad una procedura negoziata ai sensi dell'art. 122, comma 7, del d.lgs. n. 16312006 e 
ss. mm. ii. per l'esecuzione dei lavori di per la realizzazione di un acquedotto in localita' 
Magliano 
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- In data 09.06.2014 si e' proceduto al sorteggio pubblico ; 
- Che al sorteggio pubblico hanno partecipato imprese che hanno provveduto all'estrazione 

dei numeri; 
- Che dalla estrazione effettuata i presenti alla seduta pubblica hanno avuto contezza dei 

nominativi delle imprese da invitare alla procedura negoziata , 
Visto il disposto dell'art. 13 del Codice , ai sensi del quale "...nelle procedure ristrette e negoziate, 
e in ogni ipotesi di gara informale , in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di 
invito o che hanno segnalato il loro interesse ... fino alla scadenza del termine per la presentazione 
delle offerte medesime . . .( art. 13 coma 2 lett. b) gli atti di cui al comma 2, fino ai termini ivi 
previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti a terzi" ( art. 3 ) ; 
Rilevato che la conoscenza dei nominati sorteggiati per la successiva fase di presentazione della 
offerta , identifica la impossibilita' di salvaguardare l'effettiva libera concorrenza, che potrebbe 
essere pregiudicata dalla conoscenza prima della definizione della gara, dei nominativi di 
partecipanti alla stessa; circostanza in grado di favorire accordi tra candidati ; 

DETERMINA 
1) Di annullare il sorteggio pubblico svoltosi in data 09.06.20 14 
2) Di dare atto che le istanze gia' presentate in base al precedente awiso pubblico 

esplorativo non verranno prese in considerazione 
3) Di rettificare la propria determina no 58 del 23.05.20 14 come segue: 

a) per la parte relativa all'allegato " A " - "avviso pubblico esplorativo" 
(pag. 2 e 3 ) : 

LA SELEZIONE DEGLI OPERA TORI DA INVITARE VERRA ' EFFETTUATA A 
MEZZO SORTEGGIO IN DATA 04.07.2014 ORE 9.00 PRESSO LA SEDE DEL COMUNE 
DI MONTECAL V 0  IRPINO E CHE L'ISTANZA DOVRA ' PER VENIRE ENTRO IL 
GIORNO 30 GIUGNO ORE 12.00; 

b) Per la parte afferente la pubblicazione ( ultima parte D.D. no 5812014): 
E' FISSATO IL NUOVO TERMINE DI GIORNI TREDIECI DALLA 

PUBBLICAZIONE DELL 'A W I S O  PUBBLICO ALL 'ALBO PRE TORIO ON-LINE DEL 
COMUNE, O COME DIVERSAMENTE INDICA T 0  NELL 'A W I S O  STESSO, IL 
TERMINE ENTRO IL QUALE DOVRANNO PER VENIRE LE ISTANZE DA PARTE 
DEGLI OPERA TORI ECONOMICI INTERESSATI. 

4) Di procedere alla ripubblicazione dell'avviso pubblico esplorativo ( gia' allegato alla D.D. 
no 58 del 23.05.2014) cosi come rettificato al precedente punto a) 

5) Di dare atto che, ad accezione delle modifiche di cui al precedente punto 3) , tutte le 
premesse ed il dispositivo della determina no 58 del 23.05.2014 resta immutato e 
confermato. 

6) Di riaprire i termini per la presentazione delle istanze di partecipazione dando atto che 
il termine ultimo per la presentazione della nuova istanza di partecipazione e' fissato 
entro il giorno 30 GIUGNO ORE 12.00 

7) Di dare atto che la selezione degli operatori da invitare verra' effettuata a mezzo 
sorteggio in data 04.07.2014 ore 9.00 e con le modalita' gia' stabilite nell'allegato " A" 
cosi' come rettificato ed allegato alla presente 

8) Di trasmettere la presente determina alle ditte che gia' hanno partecipato alla precedede 
manifestazione di interesse 

9) Di dare mandato al messo comunale per la pubblicazione della presente, in un 
allegato " A  rettificato, sia nel settore PUBBLICAZIONE AVVISI che NEL 
DETERMrNE 

11 Responsabile 
Arch. Luciano 
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