
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI
DELL'INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADA
COMUNALE DESERTE.

N. 75 DEL 25-10-2022 REG. AREA

N. 221 DEL 25-10-2022 REG. GENERALE

COPIA

AREA TECNICA
**********

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA

  COMUNE DI VALVA
               -  PROVINCIA DI SALERNO  -



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE:

con deliberazione n. 14  del 25.02.2020, esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha-
approvato il progetto definitivo - esecutivo  ad oggetto “–  Manutenzione straordinaria e
Messa in Sicurezza Strada comunale Deserte;

-

VISTO l’art. 192 del Decreto Legislativo n. 267/2000 che prescrive l’adozione di apposita
preventiva deliberazione per la stipulazione del contratto, indicante il fine che con lo stesso si
intende perseguire, il suo oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del
contraente in conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO CHE:

con il conferimento dell’appalto ed il conseguente contratto si intende procedere-
all’affidamento per l’esecuzione dei lavori dell’intervento: “Manutenzione straordinaria e
messa in sicurezza strada comunale Deserte”.

la scelta del contraente sarà fatta mediante PROCEDURA APERTA (art. 60 del D.Lgs. n.-
50/2016), con il criterio Qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, D.Lgs. 50/2016;

Ai sensi dell’Art. 58 del D.Lgs. 50/2016, è fatto obbligo di espletare la procedura di gara-
attraverso strumenti telematici che garantiscano la celerità, la trasparenza e la tracciabilità
delle diverse fasi della procedura di gara;

VISTO il bando di gara / disciplinare ed i relativi allegati,

RITENUTO di dovere espletare le attività di gara ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 50/2016,
secondo le indicazioni esposte negli allegati Atti di Gara, e precisando che:

che il Codice Unico di Progetto (CUP) è: C85F20000590002;

che il Codice Identificativo di Gara (CIG) richiesto dalla stessa Stazione Appaltante
è 94036265A9;

che resta a carico del Comune di VALVA   il contributo ANAC, pari ad € 225.00;

VISTO l’art. 4, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016 e s.m. e i. che dispone che “le amministrazioni
pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere
partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: e) servizi di
committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza
scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo n. 50 del 2016”;

CONSIDERATO



CHE con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del  , questo Ente, in conformità all’art.4,
comma 2 lett.e) del D.Lgs. n.175/2016 e s.m. e i., ha acquistato le quote societarie di
Asmel Consortile, società costituita esclusivamente da Enti locali;

CHE ASMEL Consortile risulta “qualificata” ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. n. 50/2016; secondo le
modalità indicate all’art. 216, comma 10 dello stesso Decreto Legislativo;

PRESO ATTO

CHE il Comune è Socio di Asmel Consortile, ai sensi dell’art. 37, co. 4 del Codice e in virtù di
una considerevole esperienza maturata con oltre 6.000 gare al servizio dei propri associati,
eroga una serie esaustiva di attività, fornendo anche strumenti aggiornati e integrati e nelle
modalità indicate nel “Regolamento operativo”, che consentono agli Enti pubblici soci di
provvedere all’affidamento dei contratti nel rispetto di quanto stabilito al comma 1.2
dell’art. 52 del D.L. 77/202.

CHE la procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM e che le
offerte saranno inoltrate per via telematica con le modalità indicate nel rispettivo
Disciplinare di Gara.

CHE i costi delle attività svolte da ASMEL Consortile, determinati nelle modalità stabilite dal
vigente “Regolamento Operativo”, risultano pari a €. 3.096,00 oltre IVA e trovano
copertura nelle somme stanziate per l’esecuzione dell’appalto in quanto individuate
all’interno delle somme a disposizione del quadro economico dell'intervento;

PRESO ATTO del parere favorevole, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTI

il D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

il D.L. vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Tutto quanto premesso, visto e considerato

PROPONE

Di approvare integralmente la premessa;1.

Di approvare il bando di gara, il disciplinare e gli eventuali allegati al presente atto per2.
farne parte integrante e sostanziale

Di indire una gara d’appalto per l’esecuzione dei lavori dell’intervento: “ Manutenzione3.
straordinaria e messa in sicurezza strada Deserte da  aggiudicare con  procedura aperta (art.
60 del D.Lgs. n. 50/2016) con il criterio Qualità/prezzo (es. art. 95 c.2 D.lgs. 50/2016)
secondo quanto indicato negli Atti di Gara;

Di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e4.
che l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna
offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell’appalto;



Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del5.
contratto;

Di stabilire che nell’ambito della procedura in oggetto, il fornitore della piattaforma di e-6.
procurement assume il ruolo di Responsabile del trattamento, mantenendo il Comune di
VALVA  il ruolo di Titolare del trattamento.

Di dare pubblicità al bando di gara, ai sensi del Decreto MIT del 2 dicembre 2016 al fine di7.
garantire la certezza della data di pubblicazione e di adeguati livelli di trasparenza e di
conoscibilità, all’albo pretorio online del Comune, sul profilo della Stazione appaltante, sul
sito del MIT e sulla piattaforma digitale istituita presso ANAC, anche tramite i sistemi
informatizzati regionali, sul portale ASMECOMM;

di avvalersi Di ASMEL CONSORTILE Scarl Per Le Attività Indicate All’art. 3, Comma 18.
Lett. M ) Del D.Lgs. N.50/2016;
di dare atto Che I Costi Delle Attività Svolte Da ASMEL Consortile, Determinati Come9.
Stabilito Dal Vigente “Regolamento Operativo Dei Servizi ASMECOMM” (Paragrafo 4),
Ammontano Ad € 3.096,00 Oltre IVA di legge;
di dare atto Che I Tutti I Costi Relativi Alle Attività Svolte Da ASMEL Consortile E Alla10.
Pubblicazione Trovano Copertura Nelle Somme Stanziate Per L’esecuzione Dell’appalto In
Quanto Individuate All’interno Del Quadro Economico Dell'intervento;
di obbligarsi A Riversare, Prima Della Stipula Del Contratto Con L’aggiudicatario, Ad11.
ASMEL Consortile L’importo Relativo Alle Attività Svolte Che Risultano
Complessivamente Pari A  € 3.096,00 oltre IVA  di legge;
di prenotare, ai sensi dell’articolo 183, comma 3, del d.lgs. n 267/2000 s.m.i. comma 3, del12.
d.lgs. n. 267/2000 e del punto 5.4 del principio contabile applicato della contabilità
finanziaria all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 la somma di €  3.096,00  sul capitolo 7852   del
bilancio in corso, dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il
provvedimento di aggiudicazione;
Di provvedere, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla13.
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella
sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Di provvedere alla pubblicazione sul profilo del Committente e e sulla piattaforma di e-14.
procurement dei provvedimenti che determinano le ammissioni e le esclusioni dei
concorrenti dalla procedura di affidamento entro cinque giorni dalla data di adozione dei
relativi atti, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 76,
comma 2 del D.Lgs.n.50/2016 nel rispetto dei principi in materia di trasparenza ai sensi
dell’art.29 del D.Lgs.n.50/2016;

Di prenotare, ai sensi dell’articolo 183, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000 s.m.i. comma 3,15.
del d.lgs. n. 267/2000 e del punto 5.4 del principio contabile applicato della contabilità
finanziaria all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 la somma di € 225,00 al capitolo 7852

           Il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

( Agr. Istr.re Dir.vo Mario Antonio Cuozzo).



IL RESPPONSABILE DELL’AREA   TECNICA

     RICHIAMATO

Il Decreto del Sindaco n. 02-2021 del 05.11.2021 con prot. n. 4495 con il quale si è-
attribuita allo scrivente la responsabilità dell’Area Tecnica;

  Vista e fatta propria la precedente proposta;

   RITENUTO  di provvedere in merito;

   Visto il T.U. Enti Locali  D.lgs 267/2000;

   Visto il D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ;

   Visto il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

Di approvare integralmente la premessa quale parte integrante e4 sostanziale del presente1-
dispositivo;
Di approvare il bando di gara, il disciplinare e gli eventuali allegati al presente atto per2-
farne parte integrante e sostanziale

Di indire una gara d’appalto per l’esecuzione dei lavori dell’intervento: “manutenzione3-
straordinaria e messa in sicurezza della stradsa comunale  Deserte da  aggiudicare con
procedura aperta (art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016) con il criterio Qualità/prezzo (es. art. 95
c.2 D.lgs. 50/2016) secondo quanto indicato negli Atti di Gara;

Di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida e4-
che l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se
nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell’appalto;

Di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del5-
contratto;

Di stabilire che nell’ambito della procedura in oggetto, il fornitore della piattaforma di e-6-
procurement assume il ruolo di Responsabile del trattamento, mantenendo il Comune di
Valva il ruolo di Titolare del trattamento.

Di dare pubblicità al bando di gara, ai sensi del Decreto MIT del 2 dicembre 2016 al fine di7-
garantire la certezza della data di pubblicazione e di adeguati livelli di trasparenza e di
conoscibilità, all’albo pretorio online del Comune, sul profilo della Stazione appaltante, sul
sito del MIT e sulla piattaforma digitale istituita presso ANAC, anche tramite i sistemi
informatizzati regionali, sul portale ASMECOMM;

di avvalersi Di ASMEL CONSORTILE Scarl Per Le Attività Indicate All’art. 3, Comma8-
1 Lett.M) Del D.Lgs. N.50/2016;
di dare atto Che I Costi Delle Attività Svolte Da ASMEL Consortile, Determinati Come9-
Stabilito Dal Vigente “Regolamento Operativo Dei Servizi ASMECOMM” (Paragrafo 4),
Ammontano Ad € 3.096,00 Oltre IVA di legge;



di dare atto Che I Tutti I Costi Relativi Alle Attività Svolte Da ASMEL Consortile E Alla10-
Pubblicazione Trovano Copertura Nelle Somme Stanziate Per L’esecuzione Dell’appalto
In Quanto Individuate All’interno Del Quadro Economico Dell'intervento;
di obbligarsi A Riversare, Prima Della Stipula Del Contratto Con L’aggiudicatario, Ad11-
ASMEL Consortile L’importo Relativo Alle Attività Svolte Che Risultano
Complessivamente Pari a  € 3.096,00 oltre IVA  di legge;
di prenotare, ai sensi dell’articolo 183, comma 3, del d.lgs. n 267/2000 s.m.i. comma 3,12-
del d.lgs. n. 267/2000 e del punto 5.4 del principio contabile applicato della contabilità
finanziaria all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 la somma di € 3.096,00  sul capitolo 7852 del
bilancio in corso, dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il
provvedimento di aggiudicazione;
Di provvedere, ai sensi dell’art. 29 del d.lgs. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla13-
procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella
sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Di provvedere alla pubblicazione sul profilo del Committente e e sulla piattaforma di e-14-
procurement dei provvedimenti che determinano le ammissioni e le esclusioni dei
concorrenti dalla procedura di affidamento entro cinque giorni dalla data di adozione dei
relativi atti, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo
76, comma 2 del D.Lgs.n.50/2016 nel rispetto dei principi in materia di trasparenza ai
sensi dell’art.29 del D.Lgs.n.50/2016;

Di prenotare, ai sensi dell’articolo 183, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000 s.m.i. comma 3,15-
del d.lgs. n. 267/2000 e del punto 5.4 del principio contabile applicato della contabilità
finanziaria all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011 la somma di € 225,00 sul capitolo 7852;

Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di provvedere ai sensi dell’art.16-
31 del Decreto Legislativo n. 50/2016, alla realizzazione di tutti gli atti consequenziali di
propria competenza.

Il RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

F.TO Vice–Sindaco Luca Forlenza



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile ai sensi della normativa vigente.

Valva,                                                            F.TO Ass. Giancarlo Macchia

REFERTO Dl PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione

amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal

26 OTTOBRE 2022

Valva, IL REPONSABILE DELL’AREA
TECNICA

   Vice Sindaco Ass. Luca
Forlenza


