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

PROVINCIA di AVELLINO 

- U.T.C. SE2TORE URBANISTICA - 
P I V A 00176920643 - TEL 0825 8 18083 - FAX 0825 819281 - C A.P 83037 - MONTECALVOIRPINOUTC2@LlBERO IT 

reg. generale DATAA-IAJG~ 2014 

DETERMINA N.71 DEL 16.07.2014 

I OGGETTO: Riqualificazione -- di arre occupate dalle casette asismiche di via FA 
aree di sedime ex casette asismiche 

negoziata peraffidamento cottimo fiduciario 

CIG: X801024FE6 

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 20 10 no 136 e ss.mm.ii. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Vista la delibera di C.C. n .  12 del 25.06.2014 con cui veniva approvato i l  progetto esecutivo, per 
l'esecuzione dei citati lavori per I'in-ipoi-to complessivo di Euro 54.491,38 di cui f 38.976,14 per lavori 
oltre f 1.694,91 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 15.820,33 per soinme a disposizione. 
Vista la nota prot. 405 1 dei 14.07.2014; 
Rilevato che gli interventi da eseguire sono ricompresi tra i lavori che possono effettuarsi in econoinia ai 
sensi dell'art. 125 del D.Lgs n. 163106 e s.m.i. nonché dell'art. 4 del "Regolamento Comunale per 
/'esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia " approvato con Deliberazione di Consiglio Coiiiiiiiale 
n .  39 del 27110/2009; 
Rilevato che l'importo dei lavori di manutenzione è inferiore ad Euro 40.000,OO e che pertanto gli interventi 
proposti possono essere affidati con procedura iiegoziata di cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del 
D.Lgs n. 16312006 e s.n-i.i nonché l'art. 13 del citato"Rego1urnento Comunale per /'esecuzione di luvori , 

,Ji)rnitz~re r servizi in economia " ; 

Atteso che ai sensi della vigente normativa per i lavori in econoinia di importo inferiore a 40.000,00, 
l'affidainento del cottimo fiduciario può avvenire anche mediante affidan-iento diretto ; 
Considerato che per la natura e l'oggetto dei lavori è oppoi-tuiio affidare i l  cottiino fiduciario previa 
consultazione di  alineno tre operatori economici. individuati sulla base di indagini di mercato effettuate dal 
RLJI', ovvero tramite elenchi di operatori econonlici predisposti dalla stazione appaltante. 
Considerato che la richiamata normativa consente procedure in grado di garantire la rapidità e 
170ttimizzazione dei tempi in relazione alla sopravvenuta urgenza per l'esecuzione dei lavori, fermo restando 
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la necessità di individuare operatori qualificati e selezionati per categorie da interpellare secondo i principi di 
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza; 
Ritenuto pertanto, opportuno, data l'urgenza dei lavori ed in considerazione di tale necessità, fare ricorso 
alla procedura negoziata con un lettera di invito a presentare un'offerta per i lavori da eseguirsi a tre 

operatori ; 
Considerato, altresì che i l  ricorso a tale procedura è funzionale ed organica rispetto ad un  più rapido 
soddisfacimento dei bisogiii collettivi di utilizzazione delle opere; 
Ritenuto, per quanto innanzi riportato: 

- di dare corso alla procedura negoziata, invitando 3 (tre) operatori in possesso dei requisiti tecnici, 
economici, professionali e finanziari, desunti dalllAlbo di cui al Regolamento Comunale o 
individuati dal RUP, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, a 
presentare l'offerta; 

- di procedere all'approvazione dello schema di lettera di invito e del modello per la presentazione 
dell'offerta economica; 

DETERMINA 

1. di indire la gara di procedura negoziata per l'affidamento di cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 
del DLgs 163106 e dell'art. 13 del Regolamento Con7unale per l'esecuzione ùi Iuvori , ,forniture e 
servizi in economia" per i lavori di sistemazione dell'area di sedime ex casette asismiche al 
rione Fano per l'importo complessivo, con corrispettivo a misura, pari ad € 38.671,05 oltre Iva, di 
cui € 36.976,14 per lavori ed € 1.694,91 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 

I. di stabilire che la procedura di aggiudicazione, tramite l'invito presentare l'offerta a 3 (tre), 
operatori in possesso dei requisiti tecnici, economici, professionali e finanziari, desunti dall'Albo di 
cui al Regolamento Comunale o individuati dal RUP, nel rispetto dei principi di trasparenza, 
rotazione, parità di trattamento, sarà in base al criterio del prezzo più basso con massimo ribasso 
percentuale sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara ai sensi dell'art. 82 co. 2, lett. a) del 
D.Lgs.. 163/2006 e s.m.i. 

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

3 .  di dare atto che i lavori sono finanziati con risorse dell'Ente disponibili nel redigendo bilancio 2014 
4. di dare atto che il R.U.P., e l'arch. Luciano Lanno 
5 .  di inviare la presente al Responsabile del Servizio Ragioneria, per i successivi e conseguenti 

adempimenti; 
6. di inviare , per mera conoscenza del provvedimento, al sig. sindaco -sede- 

I l  Responsabile del Urb 
Arch. Luciano Lanno 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del1 che, pertanto, 

dalla data odierna, diviene esecutiva. 
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