
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO DELL’AREA 

LAVORI PUBBLICI TECNICO MANUTENTIVO PORTO E DEMANIO 

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 

n° 197 del’11 aprile 2017 

REG. GEN. N° 563 DEL 13.04.2017 
Oggetto: Determinazione a contrarre per procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 mediante massimo ribasso per i lavori di 
“Riqualificazione Piazza Mercato”. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 PREMESSO che: 
- questo Ente con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 dell’11.03.2008 ha 

aderito all'Unione dei Comuni "Alto Cilento"; 
- con propria deliberazione di Giunta Comunale n. 319 del 28.10.2015 ha individuato 

quale Centrale Unica di Committenza l’Unione dei Comuni “Alto Cilento” con sede presso il Co-
mune di Torchiara; 

- ogni procedura di gara deve pertanto transitare per la suddetta Centrale Unica di 
Committenza; 

 DATO ATTO che: 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 13.03.2017, è stato approvato il pro-

getto esecutivo dei lavori di “Riqualificazione Piazza Mercato” dell’importo complessivo di € 
492.164,81 di cui € 363.781,16 per lavori ed € 111.814,80 per somme a disposizione; 

- i lavori sono finanziati mediante prestito con la Cassa depositi e prestiti S.p.A.; 
- la somma a base di gara è inferiore ad € 1.000.000,00; 

 RITENUTO di dover procedere con le modalità previste dall’articolo 36, comma 2, lett. c)  
del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., e con il criterio del minor prezzo sull’importo dei lavori posto a base 
di gara, ai sensi del comma 4 lett. a), dell’art. 95 D. Lgs 50/2016, per ragioni di celerità del pro-
cesso amministrativo e di economicità finanziaria e temporale;  

 ACCERTATO che ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, 
da effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilan-
cio e con le regole di finanza pubblica; 

 VISTO: 
- l’art. 107 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 sulla base del quale spettano ai Responsabili 

gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa; 
- l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, ad oggetto “Determinazioni a contrattare e relati-

ve procedure”, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da ap-
posita determinazione indicante: 

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
- b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia 

di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base; 
- dato atto che: 

FINE DA PERSEGUIRE Pavimentazione spazi e realizzazione parcheggi. 

OGGETTO DEL CONTRATTO “Riqualificazione piazza mercato”. 

FORMA DEL CONTRATTO 
Forma pubblica amministrativa, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 
50/2016. 

CLAUSOLE ESSENZIALI 
I lavori dovranno essere eseguiti secondo le 
esigenze dell’amministrazione comunale e 
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concludersi entro 150 giorni, naturali e 
consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di 
consegna dei lavori. 

CRITERIO DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI 
ECONOMICI 

Selezione degli operatori economici con la 
procedura aperta prevista dall’art. 36 del D.Lgs. 
n. 50/2016. 

CRITERIO DI SELEZIONE DELLE OFFERTE 

La selezione della migliore offerta, in 
applicazione dell’art. 95, comma 4, lett. a) del 
D.Lgs. n. 50/16, (criterio del minor prezzo) e 
art. 97, comma 2 (offerte anormalmente basse). 

 
- è stato predisposto dal sottoscritto il Capitolato Speciale di appalto; 

 DATO ATTO che la spesa prevista nel quadro economico del progetto approvato è imputata 
sul capitolo n. 2275.56; 
 VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana – Parte Seconda (Ordinamento della Repub-
blica) – Titolo V; 
 VISTI gli articoli 107 e 109, comma 2, e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 

2. Incaricare la C.U.C. dell'Unione dei Comuni "Alto Cilento" per l’indizione della procedura 
per l’appalto dei lavori di “Riqualificazione Piazza Mercato”, mediante la procedura previ-
sta dall’articolo 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e con il criterio del massimo ri-
basso previsto dall’articolo 95, comma 4 del medesimo decreto. 

3. Dare atto che l’importo netto dei lavori soggetto a ribasso è pari a € 363.781,16, oltre agli 
oneri di sicurezza pari ad € 16.568,85. 

4. Dare atto che per motivi pubblicistici, la C.U.C. potrà optare per diversa procedura di ap-
palto ovvero per la procedura aperta prevista dagli articoli 59 e 60 del d.l.vo 50/2016. 

5. Precisare, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 
163/2006 e dell’articolo 192 del T.U.E.L. n. 267/2000 che: 
a. l’interesse pubblico perseguito si manifesta attraverso il contratto per l’esecuzione dei 

lavori indicati in oggetto; 
b. l’oggetto del contratto sono lavori di “Riqualificazione Piazza Mercato”; 
c. il valore economico previsto per le prestazioni contrattuali è di € 380.350,01; 
d. il contratto sarà stipulato in forma pubblica; 
e. le clausole essenziali sono le modalità di esecuzione del contratto che sarà stipulato a 

misura, e il termine per l'esecuzione delle prestazioni lavorative previste in 150 (cento-
cinquanta) giorni. 

6. Stabilire le seguenti modalità di pubblicità del bando di gara: 
• affissione all'Albo Pretorio; 
• pubblicazione sito istituzionale dell’Ente; 
• pubblicazione sito MINISTERO INFRASTRUTTURE; 

7. Impegnare la somma di € 225,00 per quanto riguarda il contributo dovuto all’AVCP sul capi-
tolo  sul capitolo n. 2275.56 in base al seguente cronoprogramma: 

Spesa su annualità Esigibilità CIG Benefi-
ciario 

Codice di 

Bilancio 
Capitolo 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 

 AVCP 08.01-2.02 2275.56 *   2017 
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8. La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza ammini-
strativa, sarà pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune. 

9. Trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per i con-
seguenti adempimenti. 

 Il Responsabile del procedimento 
 F.to Geom. Sergio Lauriana 



IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ESAMINATA la determinazione che precede; 

DATO ATTO che la relativa spesa è imputata sul capitolo n. 2275.56; 

VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

di approvarla come innanzi trascritta e di autorizzare la spesa sul capitolo predetto. 

 Il Responsabile dell’Area 
 F.to Ing. Agostino Sica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________________________________________________ 
Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, comma 4, 
del D. Lgs. 267/2000. 
Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int. ____________ Cap. PEG ________, n. ____ 
 
Lì, _______________________ Il Responsabile del Servizio finanziario 
 F.to Dott. Giuseppe Capozzolo 

 


