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DETERMINAZIONE DELL'U.T.C. 

Oggetto: PIANO URBANISTICO COMUNALE. 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI GEOLOGICHE, 
GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE A CORREDO DEL PROGETTO DEL PUC RELATIVE 
ALLE NUOVE AREE DI COMPLETAMENTO EDILIZIO 
L.R.n.9183 - D.M.LL.PP. 11/3/88 E NTC2008 

CODICE CIG X9D1781D21 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto il D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267; 
Visto il Decreto Sindacale del 08.02.2016 prot. 809- di attribuzione della Responsabilità del 

i Servizio, ai sensi dell'art. 53, comma 23 della Legge n.38812000 - con le funzioni di cui all'art. 
107delD.Lgs. 18.08.2000,n. 267es.m.i.; 

Premesso che 
- il comune di Montecalvo Irpino (AV) ha in corso la revisione ed approvazione del PUC 
- per il progetto strutturale dello stesso strumento urbanistico sono stati utilizzati dal geologo 
incaricato tutte le indagini disponibili sul territorio comunale; 
- l'azzonamento del Piano Strutturale del PUC prevede nuove aree di edilizia di completamento; 
- le norme di cui alla Legge Regionale n.9183 e le norme di cui all'NTC2008 e s.m.i. richiedono 
studi geosismici e geologico-tecnici di dettaglio basate su specifiche investigazioni per l'analisi e la 
modellazione geotecnica e del rischio sismico; 
Considerato che in forza delle surnmenzionate norme occorre eseguire specifiche indagini 
geognostiche, geotecniche e sismiche all'interno delle aree di completamento edilizio di cui al 
Piano Strutturale del PUC così come specificate con richiesta del 14.05.2016 prot. 3090 da parte 
dal geologo incaricato; 
Dato atto che sono state invitate a presentare offerta in ribasso no tre ditte specializzate nel settore; 

Considerato che 

. -l'importo complessivo delle campagne di indagini richiesto dal geologo è inferiore ad 

; 40.000,OO euro e che, pertanto, è possibile procedere motivatamente all'affidamento dell'appalto 
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del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 
20 16, n. 50, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara; 

agioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di espletare il 
izio quanto prima al fine di dare completamento allo studio geologico allegato al PUC; 
lla necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e 
ettezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all'art. 30 

e1 D.Lgs. n. 50120 16 sono state richieste no tre offerte in ribasso a ditte specializzate nel settore 

Vista l'offerta prot. 3291 del 23.05.2016 della ditta GEO-IN srl con sede a Benevento , zona 
industriale Ponte Valentino- P.IVA 0 13273 80620 

Considerato che, il prezzo offerto dalla ditta GEO-IN srl può ritenersi congruo sulla base di 
specifica valutazione estimativa operata a cura del RUP desunta da indagini di mercato informali 
Ritenuto possibile affidare l'appalto del servizio sopra specificato all'operatore economico 
GEO-IN srl con sede a Benevento - zona industriale Ponte Valentino P.IVA 01327380620 in 
quanto trattasi di operatore economico che presenta il dovuto livello di specializzazione 
necessaria all'effettuazione del servizio, che si è dimostrato disponibile ad eseguire l'appalto alle 
condizioni ,ritenute congrue dal RUP, desumibili dall'offerta prot. 329 1 del 23.05.20 16 
Constatato il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 80 
del D.Lgs. n. 5012016 nonchè dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 83 della medesima 
norma sopra richiamata; 
Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come 
desumibile dal DURC allegato emesso in data 03.05.2016.; 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ; 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 201 6, n. 50; 

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

DETERMINA 

1 -che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2 - di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all'operatore 
economico GEO-IN srl con sede a Benevento - zona industriale Ponte Valentino P.IVA 
01327380620 il servizio relativo alla esecuzioni indagini geognostiche-geoteniche e geofisiche a 
corredo del PUC mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 
18 aprile 201 6, n. 50; 

3 - di prendere e dare atto che l'importo contrattuale complessivo è pari ad euro 12.000,OO oltre 
IVA 22% , comprensivo degli oneri per la sicurezza, non assoggettati a ribasso, oltre IVA, nella 
misura di legge; 

4-di rendere noto ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 5012016 che il Responsabile Unico del 
Procedimento è 1'Arch Luciano Lanno; 

5- di trasmettere, per quanto di competenza, la presente determinazione : 

Al Responsabile Unico del Procedimento ; 
Al Responsabile del servizio finanziario per la registrazione dell'impegno della spesa; 
Al Responsabile di segreteria per la pubblicazione del presente atto. 
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u ~ l l a  ditta GEO-IN srl con sede a Benevento - zona industriale Ponte Valentino P.IVA 
- ._ 01327380620 fax 0824-351344 
d, :\ - l. . \ . n ~ l  Geologo Ciccarelli Gaetano via A.Rocco, 29 Napoli fax 08 1-5606 190 Jy Al sig. Sindaco per conoscenza del p 

*\'iy 
?.i* 

-I 3 esponsabile 
Arch. Luci 

Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai 
sensi dell'art. 49, comrna 1, della legge 08.08.2008, no 267 

-4~1u.2016 Data. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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