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 F.TO GEOM. DI CICCO GAETANO



 
Comune di Longano  (Prov. Isernia)

Determinazione del responsabile unico del procedimento

N. 01
Data 04.01.2015

Individuazione degli elementi del contratto e dei criteri di selezione per
l’affidamento dei lavori di realizzazione di un collettore fognario in Via Piana e S.
Chirico con annesso impianto di sollevamento in località Giardino”
CUP: C67H14000820002   -CIG: ZC917CACF6

 
L’anno duemilasedici, il giorno quattro, del mese gennaio, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 33, in data 05.06.2015, con la quale è stato approvato il
progetto esecutivo redatto dall’ufficio tecnico comunale  per l’esecuzione dei lavori di:

Realizzazione di un collettore fognario in Via Piana e S. Chirico con annesso impianto di
sollevamento in località Giardino”

che prevede una spesa complessiva di € 45.000,00 ed il sottoscritto, in relazione al disposto dell’art. 10 del
codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, veniva nominato responsabile unico del
procedimento per l’esecuzione dei detti lavori;
Visto l’art. 11 del Codice dei contratti che, ai primi quattro commi, testualmente recita:

“Art. 11 - Fasi delle procedure di affidamento.
1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle
amministrazioni aggiudicatrici, se previsti dal presente codice o dalle norme vigenti.
2. Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o
determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri
di selezione degli operatori economici e delle offerte.
3. La selezione dei partecipanti avviene mediante uno dei sistemi previsti dal presente codice per l’individuazione dei
soggetti offerenti.
4. Le procedure di affidamento selezionano la migliore offerta, mediante uno dei criteri previsti dal presente codice. Al
termine della procedura è dichiarata l’aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente.”;

Visto l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
“Art. 192 - Determinazioni a contrattare e relative procedure.
1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di
spesa 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.
2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente
nell'ordinamento giuridico italiano.”;

Ritenuto di dovere dare corso alle procedure per l’affidamento del contratto;
Visto che per il detto contratto trovano applicazione le norme della parte seconda del Codice e, in
particolare il Titolo II “Contratti sotto soglia comunitaria” nonché il Titolo III “Disposizioni ulteriori per i
contratti relativi ai lavori pubblici”;
Ritenuto, ricorrendone il caso, di poter eseguire il detto intervento, mediante  affidamento diretto di cui
all’art. 125, comma 8 del  codice dei contratti che testualmente recita:

 
8. Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l’affidamento mediante cottimo fiduciario
avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque
operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero
tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a
quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.”;

Visto il vigente regolamento comunale sui contratti;
Visto il vigente regolamento comunale per l’esecuzione dei lavori in economia;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e
successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di



diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
Visto il «Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e
successive modificazioni;
Visto il «Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti», emanato con d.P.R. 05.10.2010, n. 207;
Visto il «Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici», adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e
successive modificazioni, per le parti non abrogate;
Visto lo Statuto Comunale;
Vista la nota n. 3120 del 29.12.2015, con la quale è stato richiesto alla Ditta Ricchiuti Angelo, di fiducia
dell’Amministrazione e di comprovata esperienza e capacità, un ribasso percentuale sull’importo a base di
gara pari ad € 36.502,27;
Vista la nota della Ditta acquisita al Ns prot. n. 7 in data 04.01.2016, con la quale offre un ribasso del
2,00% sull’importo di cui sopra;

D E T E R M I N A
In relazione al combinato disposto dell’art. 192 del T.U. emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
dell’art. 11 del codice dei contratti, vengono individuati ed indicati gli elementi e le procedure di cui al
seguente prospetto ai fini dell’affidamento del contratto:

 
OGGETTO DEL
CONTRATTO

 

T.U. n.
267/2000 Art.

192 c.1/b

realizzazione di un collettore fognario in Via Piana e S. Chirico
con annesso impianto di sollevamento in località Giardino”

 
FINE DA

PERSEGUIRE
 

T.U. n.
267/2000 Art.

192 c.1/a

realizzazione di un collettore fognario in Via Piana e S.
Chirico.

 
FORMA DEL
CONTRATTO

 

T.U. n.
267/2000 Art.

192 c.1/b
pubblico

 
CLAUSOLE
ESSENZIALI

 

T.U. n.
267/2000 Art.

192 c.1/b
     

 
CRITERIO DI

SELEZIONE DEGLI
OPERATORI
ECONOMICI

 

Codice dei
contratti

Articolo 125,
comma 8

I lavori vengono affidati nel rispetto dei principi di trasparenza,
rotazione e parità di trattamento direttamente alla ditta:
Ricchiuti Angelo di fiducia di questa amministrazione ed ha
dichiarato di accordare, sul preventivo dell’ufficio tecnico
comunale il ribasso del 2,00% (duevirgola/00) e quindi per un
importo netto di € 35.772,23 oltre IVA e Oneri per la sicurezza

 
 
 

Il Responsabile unico del procedimento
 

Geom. Gaetano Di Cicco
 
 
 
 
 



 

 
La presente determinazione è  approvata e sottoscritta
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO GEOM. DI CICCO GAETANO

 
 
 
 
SERVIZI FINANZIARI:
In relazione al disposto di cui all’art. 153 del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di 
regolarità contabile  attestante la copertura finanziaria   relativa al presente atto.
 
Longano lì 04-01-2016

IL RESPONSABILE
F.TO DOTT.SSA MONACO MARIA

 
 

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene
pubblicata al'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo
Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 

  IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.TO CETRONE BERNARDO 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Longano lì 04-01-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GEOM. DI CICCO GAETANO

 
 

 
 


