
        COMUNE DI CIVITA CASTELLANA 
       Provincia di Viterbo 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
    Proposta n. 23 del 21.01.2015 

        Area Tecnica III^ Assetto del Territorio – Settore Lavori Pubblici 
 
 

DETERMINAZIONE n.  47 del  22.01.2015 
 
 
OGGETTO: PSR Lazio 2007/2013 Reg. CE 1698/2005 – PIT RL166 Misura 323 A3, appalto lavori 
di sistemazione area archeologica di Celle e del percorso religioso “Colonnette” – 1° intervento, in-
dividuazione procedura di affidamento ed approvazione lettera di invito. 
 
 

IL RESPONSABILE DI AREA 
  
Visto il Decreto Sindacale n. 37 del 31.07.2014 con il quale è stata conferita all’Arch. Mauro 

MASCI la titolarità di posizione organizzativa, ai sensi dell’art. 8 e seguenti del vigente C.C.N.L. 
relativamente all’Area Tecnica III^ Assetto del Territorio; 
 

Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 24.12.2014, pubblicato sulla G.U. n. 301 del 
30.12.2014, il quale ha differito al 31.03.2015 il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 
per l’anno 2015 da parte degli Enti Locali; 

 
Visto l’Art. 163 – comma 3° del D. Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce le modalità di gestione 

durante l’esercizio provvisorio; 
 
 
Premesso che: 

 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 276/11.12.2009 è stata attribuita la responsabilità di 

tutte le procedure di gara per affidamento di lavori, servizi e forniture ai Responsabili delle Aree di 
competenza, in base alle attribuzioni dei capitoli di spesa (o schede contabili) previste nel P.E.G.; 

 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 112 del 09.04.2010 è stato approvato il progetto de-

finitivo/esecutivo relativo ai lavori di sistemazione area archeologica di Celle e del percorso 
religioso “Colonnette” – 1° intervento (CUP: B64E10000490001), secondo le risultanze degli 
atti tecnici redatti internamente, dell’importo complessivo di € 350.000,00, di cui € 255.000,00 
quale importo a base d’appalto (compresi oneri sicurezza pari ad € 16.575,00) ed € 95.000,00 
per somme a disposizione dell’Amministrazione, finanziato in parte con contributo regionale ed 
in parte con fondi di Bilancio; 

 
- con successiva delibera Giunta Comunale n. 6 del 14.01.2015 è stato preso atto dell’avvenuta 

concessione del contributo di € 255.000,00, per i lavori di cui trattasi, da parte della Regione 
Lazio – Direzione Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale Caccia e Pesca / Area Decentrata A-
gricoltura di Viterbo nell’ambito del PSR Lazio 2007/2013 Reg. CE 1698/2005 – PIT RL166 
Misura 323 A3; 

 
- con quest’ultimo atto deliberativo è stato approvato, altresì, il quadro economico aggiornato 

dell’intervento, sempre del medesimo importo complessivo di € 350.000,00, di cui € 255.000,00 
quale importo a base d’appalto (compresi oneri sicurezza pari ad € 16.575,00 e costo del perso-

 



nale per € 81.967,98) ed € 95.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione, finanzia-
to per € 255.000,00 con contributo regionale e per € 95.000,00 con fondi di Bilancio; 

 
 Considerato che, in relazione all’entità, alle caratteristiche ed all’urgenza, si ritiene di procede-
re ad un affidamento mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 122 – comma 7, del D. Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i. e secondo la procedura prevista dall’art. 57 – comma 6, del medesimo Decreto, 
con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso 
sull’importo dei lavori a corpo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82 – comma 2) e 3-bis), dello 
stesso Codice dei contratti; 
 
  Ritenuto di invitare alla procedura negoziata di cui trattasi, nel rispetto della richiamata norma-
tiva, n. 6 (sei) operatori economici in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per 
l’affidamento di contratti di uguale importo mediante le procedure ordinarie di scelta del contraente, 
secondo lo schema di lettera d’invito allegata al presente atto, dando atto dell’inapplicabilità e della 
mancata convenienza economica della suddivisione dell’appalto in lotti funzionali prevista dall’art. 
2 / comma 1-bis del D. Lgs. 163/2006; 
 
 Preso atto che la gara è soggetta a contribuzione obbligatoria a favore Autorità per la Vigilanza 
sui Contratti Pubblici e che necessita provvedere alla richiesta del Codice Identificativo della Gara 
(CIG); 

 
Ritenuto, quindi, di provvedere all’individuazione della procedura di affidamento dei lavori ed 

all’attivazione degli adempimenti per lo svolgimento della relativa gara, dando atto delle modalità di 
copertura finanziaria della spesa; 
 

Considerato che trattasi di atto di gestione; 
 

 Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, così come modificato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 25.01.2012; 

 
Visto il D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed il D.P.R. n. 207/2010; 
 
Visti gli artt. 183 e 184 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 
1. Procedere all’affidamento dei lavori di cui trattasi, dell’importo a base di gara di € 255.000,00 

(comprese spese relative al costo del personale, pari ad € 81.967,98, ed oneri sicurezza, pari ad 
€ 16.575,00) mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 122 – comma 7, del D. Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i. e secondo la procedura prevista dall’art. 57 – comma 6, del medesimo Decre-
to, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso 
sull’importo dei lavori a corpo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82 – comma 2 e 3-bis, dello 
stesso Codice dei contratti; 

 
2. dare atto dell’inapplicabilità e della mancata convenienza economica della suddivisione 

dell’appalto in lotti funzionali, prevista dall’art. 2 / comma 1-bis del D. Lgs. 163/2006, in consi-
derazione della natura e della consistenza dell’opera; 

 
3. Approvare l’allegata lettera di invito, completa della normativa di gara, da diramare a n. 6 (sei) 

Ditte in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale 
importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando, incaricando l’Ufficio 



Gare e Contratti di procedere al versamento a favore della A.V.C.P. ed alla richiesta del relativo 
CIG; 

 
4. Dare atto che la copertura finanziaria è assicurata, così come già stabilito con delibera G.C. n. 6 

del 14.01.2015, per € 255.000,00 con contributo regionale e per € 95.000,00 con fondi di Bilan-
cio, precisando che la relativa spesa farà carico in entrata sulla scheda contabile n. 11400 ed in 
uscita sulla n. 65750 del Bilancio 2015 in corso di predisposizione – RR.PP. 2014; 

 
5. Dare atto, altresì, che il controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’art. 147 / bis 

del D. Lgs. n.. 267/2000 è esercitato attraverso la sottoscrizione della presente determinazione. 
 

Il presente provvedimento diverrà esecutivo nei modi e termini di cui all’art. 151 – IV comma– 
del D. Lgs. n. 267/2000. 
 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                IL RESPONSABILE D’AREA 
               Geom. CAPPANNA Sauro              Arch. Mauro MASCI 


