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Comune di San Giorgio del Sannio 
    Provincia di Benevento 

 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Lavori  Pubblici 

 
 

OGGETTO:  Sostituzione condotta idrica  via Ettore Riola,  via Enrico Nisco e  via Masseria delle 
Monache”.  
Determinazione a contrarre mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., 
con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa. – Indizione di gara e 
approvazione  procedura e atti di gara.  
IMPORTO A BASE DI GARA:  EURO 103.205,27  
CUP:H41E17000200004  CIG: 7401521858 
 
 
Registro di Settore N. 33  del  06/03/2018  Registro Generale N.  188 
 
     
 
Assunte le funzioni del Servizio LL.PP. giusto Decreto Sindacale n. 5 del 03/01/2018; 
Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n.65 del 10/04/2017 è stato approvato il progetto di 
“Sostituzione condotta idrica  via Ettore Riola,  via Enrico Nisco e  via Masseria delle Monache” per un 
importo complessivo € 128.500,00; 
Dato atto che : 

• con la medesima delibera è stato conferito al Responsabile del Servizio LL.PP. l’incarico per gli 
adempimenti consequenziali finalizzati alla esecuzione dell’opera di che trattasi; 

• all'affidamento si procederà mediante procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e 
s.m.i.,con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa; 

Rilevato che 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; 
Visto il Capitolato Speciale d’Appalto, contenente, tra l’altro, i requisiti di partecipazione alla gara e le 
procedure di aggiudicazione e lo schema di contratto, a tal fine predisposti e ritenuto di provvedere con il 
presente atto alla loro approvazione per il prosieguo della procedura amministrativa di individuazione 
dell’aggiudicatario; 
Ritenuto pertanto procedere all’espletamento della  gara di che trattasi; 
Visto il D.lgs n. 267/2000, come integrato e modificato dal D.lgs n. 126/2014, ed in particolare gli articoli 183, 
comma 5, e 185; 
Visto il D.lgs n. 118/2011 e, in particolare gli articoli 183, comma 5, e 184; 
Visto il D.lgs n. 118/2011, e in particolare, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all.4/2); 
Ritenuto di provvedere con il presente atto anche alla nomina del Responsabile del Procedimento; 
Visto che gli elementi e le condizioni previste per le determinazioni a contrarre, ai sensi dell’art.192 del 
decreto legislativo 18 agosto 2000,n. 267 e dell’art. 11 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. sono le seguenti: 
1.la finalità intesa come volontà di eseguire le opere per eliminare le perdite alla rete idrica comunale; 
2.l’oggetto della prestazione individuabile dal capitolato prestazionale; 
3.le clausole principali del contratto contenute nello schema di contratto; 
4.il contratto che dovrà essere stipulato in forma pubblica amministrativa, tramite sottoscrizione del Dirigente 
e rogazione del Segretario Generale Comunale, con spese a carico esclusivo della ditta affidataria; 
5.la modalità di scelta del contraente ed il criterio di aggiudicazione secondo quanto indicato: 
procedura aperta e offerta economicamente più vantaggiosa; 



Dato atto che: 
- la durata contrattuale è prevista in 120 (centotrentatre) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di 
sottoscrizione del verbale di consegna lavori; 
- l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha assegnato alla procedura di 
gara di che trattasi il seguente codice identificativo gare CIG: 7401521858; 
Dato atto, altresì, che non ricorre l’obbligo di redazione del DUVRI; 
 

D E T E R M I N A 
 

1.Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
2.Di approvare integralmente la premessa. 
3.Di indire gara d’appalto per l’affidamento dei lavori di “Sostituzione condotta idrica  via Ettore Riola,  via 
Enrico Nisco e  via Masseria delle Monache” mediante procedura aperta ai sensi dell’art.60 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art.95 c.2 D.lgs. 50/2016 e s.m.i) 
secondo quanto indicato nel bando/disciplinare  di gara e relativi modelli/allegati che al presente atto ne 
formano parte integrante e sostanziale. 
4.Di stabilire che si procederà all’aggiudicazione anche in caso  di un’unica offerta valida e 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. 
5. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Pasquale D’Andrea dell’UTC. 
6. Di dare atto che il presente provvedimento non è ricompreso tra quelli di cui all'art. 23 e successivi del 
D.Lgs. n.33/2013. 
7.Di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 c. 9 lett. E) della L. n. 190/2012 
della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del 
presente procedimento; 
8. Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale, 
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013; 
9.Di trasmettere il presente atto per la pubblicazione all’Albo pretorio on line. 
   
 
 

Il Responsabile del Procedimento IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
LAVORI PUBBLICI      

Arch. Mario Fusco FUSCO MARIO / ArubaPEC S.p.A.  
 Atto sottoscritto digitalmente 

 
           
 
                         

    
    

 
 

 


