
  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

COPIA n° 001 del  05/01/2012 

 

OGGETTO :  PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL 

BANDO DI GARA NEI CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE ALLA SOGLIA 

COMUNITARIA. ATTO DI INDIRIZZO. 

 

 

 

L’anno duemiladodici il giorno cinque del mese di gennaio alle ore 13,15 nella 

Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, 

composta da: 

Avv. Francesco Alfieri Sindaco  

Ing. Mauro Inverso Vice Sindaco 

Dott. Antonio Pepe Assessore 

Sig. Francesco Crispino Assessore 

Sig. Angelo Coccaro Assessore 

Ing. Raffaele Carbone Assessore 

Dott. Adamo Coppola Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

 

Risultano assenti  :   PEPE –COCCARO. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il  Segretario  Generale D.ssa Angela Del Baglivo. 

  



  
 

 

 

 

AREA LAVORI PUBBLICI 

servizio progetti speciali e strategici  

Proposta di deliberazione della Giunta comunale 
 
Proponente: Sindaco 
 
Oggetto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nei contratti di 

importo inferiore alla soglia comunitaria. Atto di indirizzo. 
 
 PREMESSO: 

- che gli articoli n. 57 e 122, comma 7 (come sostituito dall'art. 4, comma 2, lettera l) 
della legge n. 106 del 2011), del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, prevedono la 
possibilità di ricorrere all’affidamento di lavori mediante la procedura negoziata senza 
pubblicazione di bando di gara nei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria; 

- che tale possibilità riguarda i lavori di importo complessivo inferiore a un milione di 
euro e che possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del 
procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6 
Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 

- che per dotare questo ente di un unico strumento ove attingere le informazioni 
necessarie all’individuazione dell’affidatario, è indispensabile una banca dati degli 
operatori economici qualificati; 

- che la formazione di un elenco aperto degli operatori economici viene anche 
“suggerito”, dalla determinazione n. 2 del 6 aprile 2011 dell’Autorità di Vigilanza sui 
Contratti Pubblici, la quale indica le caratteristiche che gli elenchi devono presentare 
affinché siano compatibili con la normativa nazionale e comunitaria, stante il generale 
divieto per le stazioni appaltanti di utilizzare i cosiddetti “albi speciali o elenchi di fiducia” 
stabilito all’articolo 40, comma 5 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
 DATO ATTO che non occorrono pareri di cui all’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 
2000, n. 267, poiché trattasi di atto di indirizzo; 
 VISTO il Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
 VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 
 VISTO lo Statuto dell’Ente; 
 VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana – parte seconda (Ordinamento della 
Repubblica) Titolo V; 
 VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

PROPONE DI DELIBERARE 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione.  

2. Il responsabile del servizio progetti speciali e strategici è incaricato di predisporre gli 
atti necessari per pubblicare un avviso per la formazione di un elenco aperto di 
operatori economici da consultare per eventuali affidamenti di lavori tramite 
procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara. 

3. Trasmettere copia della presente deliberazione ai vari responsabili di procedimento 
di opere pubbliche. 

Agropoli,lì  5 gen. 2012 
Firma del proponente 

Il Sindaco 
F.to Avv. Francesco Alfieri 

 



  
La Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione non sono  stati acquisiti i pareri, ai 
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000, in quanto atto di indirizzo 
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati  
 

DELIBERA 

 
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui 
integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO  
f.to Avv. Francesco Alfieri 

 
 
 L’ASSESSORE ANZIANO                  IL SEGRETARIO GENERALE 
                 f.to  ing. Mauro Inverso                                          f.to D.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li  12/01/12 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to  M. BARONE 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
 
Agropoli, li  12/01/12 

Il Dirigente 
F.to Dott. Eraldo Romanelli 

 
 
 


