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OGGETTO: Lavori per la costruzione di una tettoia a protezione della compostiera di 

comunità e relativa pavimentazione industriale, con annesso impianto di 

illuminazione elettrica e completamento della strada di accesso.-Indirizzi 

per l’avvio della procedura di scelta del contraente. 
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OGGETTO: Lavori per la costruzione di una tettoia a protezione della compostiera di comunità e 

relativa pavimentazione industriale, con annesso impianto di illuminazione elettrica e 

completamento della strada di accesso.-Indirizzi per l’avvio della procedura di scelta 

del contraente.. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA  

PREMESSO: 

 che con deliberazione di Giunta Comunale n°60 del 16/12/2020 è stato approvato il progetto 

esecutivo, conformemente alla normativa, relativo ai “- Lavori per la costruzione di una tettoia a 

protezione della compostiera di comunità e relativa pavimentazione industriale, con annesso 

impianto di illuminazione elettrica e completamento della strada di accesso”, per un importo 

netto di € 280.352,988, di cui € 6.741,80 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA 

esclusa; 

 che la copertura finanziaria complessiva del lavoro è garantita in parte, per € 280.000,00 con 

l’utilizzo dei residui non erogati di mutui in ammortamento con la Cassa DD.PP. per il mutuo 

pos. N. 4409971/00 ed in parte per € 91.417,18 con fondi del bilancio comunale; 

 

VISTI gli elaborati progettuali, approvati con la succitata Delibera di G.C. n°60 del 16/12/2020; 

 

RITENUTO dover procedere all’appalto dei citati lavori; 

 

DATO ATTO che la procedura di gara in parola sarà espletata utilizzando la piattaforma della 

“Centrale Unica di Committenza Partenio - Vallo di Lauro ; 

 

TENUTO CONTO: 

 che l’importo dei lavori da affidare ammonta a complessivi € 280.352,28 compreso gli oneri per 

la sicurezza pari ad  € 6.741,70, oltre IVA al 10%; 

 Che l’art. 1 del D.L. n. 76 del 16/07/2020, convertito con legge n. 120 del 11/09/2020, recita: 

Comma 1)-Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei 

servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle 

misure di contenimento e dell’emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga 

agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 

recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai 

commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento 

equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui la 

procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, l’aggiudicazione 

o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di 

adozione dell’atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al 

comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata 

tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono 

essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno 

erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione 

dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene 

senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto. 

Comma 2)- Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, 

le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e 

forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#157
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#037
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importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 

2016 secondo le seguenti modalità: 

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, 

ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo 

inferiore a 75.000 euro; 

b) procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 

2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto 

di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione 

territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi 

di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di 

ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 

euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di 

importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci 

operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di 

euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione 

di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni 

appaltanti danno evidenza dell’avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera 

tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L’avviso sui risultati 

della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è 

obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l’indicazione dei 

soggetti invitati. 

Comma 3)- Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o 

atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto 

legislativo n. 50 del 2016. Per gli affidamenti di cui al comma 2, lettera b), le stazioni 

appaltanti, fermo restando quanto previsto dall’articolo 95, comma 3, del decreto legislativo 

18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei princìpi di trasparenza, di non discriminazione e di parità 

di trattamento, procedono, a loro scelta, all’aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso 

di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti procedono 

all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso 

pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 

2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse 

sia pari o superiore a cinque. 

Comma 4)- Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante 

non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, 

salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano 

particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica 

nell’avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la 

garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal 

medesimo articolo 93. 

Comma 5-bis)- All’articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La pubblicazione dell’avviso sui risultati della 

procedura di affidamento non è obbligatoria». 

 

DATO ATTO: 

 che l’importo netto da appaltare rientra nella soglia per gli appalti pubblici di lavori inferiore ad 

euro 5.548.000, di cui all’art. 35 comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo n°50/2016; 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#063
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#063
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#035
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#032
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#032
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#095
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#095
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#097
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#097
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#093
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#036
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 che l’appalto in parola, pertanto, rientra nella fattispecie di cui all’art. 1 comma 2/b del D.L. n. 

76/2020 convertito con legge n. 120/2020, con invito a 5 operatori economici per un importo 

oltre € 150.000,00 e fino ad € 350.000,00, come nel caso in oggetto;  

 

RITENUTO, pertanto, avviare una procedura, ai sensi dell’art. 1 comma 2/b del D.L. n. 76/2020 

convertito con legge n. 120/2020 per l’affidamento dei lavori in oggetto con un metodo di scelta del 

contraente mediante “procedura negoziata” con il “criterio del minor prezzo”; 

 

SPECIFICATO che alla gara in parola sarà data diffusione, ai sensi e per gli effetti del paragrafo 5.1.4 

delle Linee guida ANAC n°4, mediante pubblicazione per almeno quindici giorni di apposito Avviso 

di manifestazione di interesse: 

 sul profilo committente ed informatico del Comune di Marzano di Nola; 

 sull’Albo Pretorio del Comune di Marzano di Nola; 

 

VISTI: 

 l’ art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, che prescrive la necessità di adottare apposita 

determinazione a contrattare per definire il fine, l’oggetto, la forma, le clausole ritenute 

essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni 

che ne sono alla base; 

 l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, prevede al comma 2 che, prima dell’avvio del procedimento di 

affidamento dei contratti pubblici, le Amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano 

di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del 

contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

 

DATO ATTO CHE: 

 il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Domenico Addeo, nominato con Delibera di 

consiglio Comunale n°60 del 16/12/2020; 

 il CIG assunto per la procedura è 8663864EBC; 

 il CUP assunto per la procedura è C63J20000090005; 

CONSIDERATO: 

 Che gli operatori da invitare devono essere in possesso di attestazione SOA nella categoria 

OG1 classifica I ; 

 Che essendo previsti lavori nella categoria specializza OS18-A, ogni invitato deve partecipare in 

A.T.I. verticale od orizzontale con una ditta in possesso della relativa qualificazione, o essere in 

possesso della relativa qualificazione;   

 Che si devono impegnare gli oneri economici per l’espletamento della procedura di gara in 

parola, quali spese per le attività di committenza relative al solo supporto informatico per 

l'impiego della piattaforma di eprocurement di cui all’art. 113, comma 5, del Decreto Legislativo 

n° 50/2016 pari a €  280,345 , pari allo 0,001 dell'importo dei lavori a base d'appalto  di  

280.352,28. 

 

RICHIAMATI: 

 il Decreto Legislativo n°50/2016 “Codice dei contratti pubblici”; 

 il Regolamento approvato con DPR n°207/2010 per le parti ancora vigenti; 

 il D.L. n. 76 del 16/07/2020 convertito con legge n. 120 del 11/09/2020; 

 l’art. 192, del Decreto Legislativo n°267/2000, in merito ai contenuti delle determinazioni a 

contrattare; 

 l’art. 183 del Decreto Legislativo n°267/2000 
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D E T E R M I N A 
1. AVVIARE il procedimento per l’affidamento dei lavori meglio specificati in premessa, ai sensi 

del combinato disposto di cui all’art. 36, comma 2, e comma 7, ed art. 95, comma 4, del Decreto 

Legislativo n°50/2016 e art. 1 comma 2/b del D.L. n. 76/2020 convertito con legge n. 120/2020 , 

con un metodo di scelta del contraente mediante “procedura negoziata” tra 5 operatori 

economici prescelti tramite la piattaforma “Traspare” del CUC Partenio Vallo di Lauro e con il 

“criterio del minor prezzo”; 

2. DI DARE ATTO che gli operatori da invitare devono essere in possesso di attestazione SOA 

nella categoria OG1 classifica I ; 

 DI DARE ATTO che essendo previsti lavori nella categoria OS18-A, ogni invitato deve 

partecipare in A.T.I. verticale od orizzontale con una ditta in possesso della relativa 

qualificazione o essere in possesso della relativa qualificazione;   

3. DARE ATTO, ai sensi dell'art. 192 del Decreto Legislativo n°267/2000: 

lettera a) 

- che si procederà alla stipula del contratto d’appalto per lo svolgimento dei lavori di che 

trattasi e seguirà in forma scritta (atto pubblico-amministrativo); 

lettera b) 

- che con il suddetto contratto si intende perseguire il seguente fine: Lavori per la costruzione 

di una tettoia a protezione della compostiera di comunità e relativa pavimentazione 

industriale, con annesso impianto di illuminazione elettrica e completamento della strada di 

accesso; 

lettera c) 

- che il contratto avrà per oggetto: Lavori per la costruzione di una tettoia a protezione della 

compostiera di comunità e relativa pavimentazione industriale, con annesso impianto di 

illuminazione elettrica e completamento della strada di accesso; 

lettera d) 

- che le modalità di scelta del contraente sono quelle del combinato disposto di cui all’art. 1 

comma 2/b del D.L. n. 76/2020 convertito con legge n. 120/2020 per affidamento di lavori 

per importo superiore a 150.000 euro ed inferiore ad € 350.000,00 , con invito a cinque 

operatori economici; 

4. DARE ATTO CHE: 

- la copertura finanziaria complessiva dell’intervento in oggetto è garantita per € 280.000,00 

con il mutuo della Cassa DD.PP. pos. N. 4409971/00  e per € 91.417,18  con fiondi del 

bilancio comunale; 

- il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Domenico Addeo; 

- sono stati assunti il CIG 8663864EBC e il CUP C63J20000090005; 

5. DARE ATTO CHE : 

la somma complessiva di € 280,35 per l’espletamento della procedura di gara in parola,  per 

attività di committenza relative al solo supporto informatico trova imputazione sul Cap 4150 

del Bilancio Comunale ; 

 

6. DISPORRE, a norma dell’art. 2 della Deliberazione dell’ANAC n°1377 del 21/12/2016 e seguenti, 

il versamento da parte del competente Settore Finanziario della somma di € 225,00 all’Autorità 

Nazionale Anticorruzione, con le modalità e i termini di cui all’articolo 3 del citato 

provvedimento, entro il termine di scadenza del bollettino MAV emesso dall’Autorità con 

cadenza quadrimestrale, per un importo complessivo pari alla somma delle contribuzioni 

dovute per tutte le procedure attivate nel periodo; 

7. DARE ATTO CHE: Per partecipare alla gara ogni operatore economico deve versare all’ANAC la 

somma di € 20,00;  
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8. TRASMETTERE copia del presente atto all’ufficio di Segreteria per la registrazione al 

Protocollo Generale e al Settore Finanziario per gli adempimenti conseguenti. 

 

9. DISPORRE la registrazione e la pubblicazione della presente determinazione. 

 

 

  Il Responsabile dell’area tecnica  

    F.TO   Geom. ADDEO Francesco 
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VISTO  DI  REGOLARITA’ CONTABILE   E  COPERTURA FINANZIARIA  

Il Responsabile del servizio finanziario  ai sensi  degli articoli 151 comma  4°  e 153 comma  5°  del D.Lgs. 

267 del 18.8.2000  e il D.Lgs. n. 118/2011,  relativo all’ armonizzazione dei sistemi contabili degli Enti Locali ,  

appone  al presente provvedimento  il  visto  di  regolarità  contabile  e  attestazione della  copertura 

finanziaria  della spesa. 

 

Marzano di Nola,____________________________                                   Il responsabile del servizio finanziario  

                                                                                                     Avv. Muto Massimo                                         

                                                                                                   

 
Firma autografa sostituita con indicazione  a mezzo stampa. 

                                                                                                                                     Ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs n. 39/1993 

 

 

 Atto non trasmesso al responsabile del servizio finanziario perché non comporta impegno di spesa ne’ 

diminuzione di entrata 

 

            

La  presente determinazione  ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa 

viene pubblicata all’albo pretorio  del Comune  a decorrere dalla data odierna   per rimanervi  quindici  

giorni  consecutivi. 

 

 

Marzano di Nola,  _____________________ 

                                                                                                           Il responsabile dell’Albo online 

                                                                                                                  Sig.ra Sepe Angelina 
 

Firma autografa sostituita con indicazione  a mezzo stampa. 

Ai sensi dell’art.3, comma 2, D.Lgs n. 39/1993 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Marzano di Nola, _______________________                                    

                                                                                                       Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

                                                                                                  Sig.na SORRENTINO Carmelinda  

                                                                                                                                                         

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


