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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO URBANISTICO 

VISTA la Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/03/2017, registrata alla
Corte dei Conti in data 18/03/2017 al n. 837, con la quale il Generale B. Giuseppe Vadalà,
dell’Arma dei Carabinieri, è stato nominato Commissario straordinario, ai sensi dell'art. 41,
comma 2-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con il compito di realizzare tutti gli interventi
necessari all'adeguamento alla vigente normativa delle discariche abusive, oggetto della
sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, in
ordine all'applicazione delle direttive 75/442/CEE e 91/689/CEE;

VISTA la Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31/03/2021, registrata alla
Corte dei Conti in data 12/05/2021 (Ufficio di controllo atti P.C.M. Ministeri della Giustizia e degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, foglio n. 1107), con la quale il Generale B.
Giuseppe Vadalà, dell’Arma dei Carabinieri, è stato confermato Commissario Unico per la
Bonifica delle Discariche Abusive, tra le quali quella ubicata in località “aia dei Monaci” del
comune di Tito;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 41, comma 2-ter, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, per
tutta la durata del mandato il Commissario straordinario e' autorizzato ad esercitare i poteri di cui
ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

VISTA la disposizione n. 453 del 24/06/2021, con la quale il Commissario Straordinario,
Generale B. Giuseppe Vadalà, ha nominato la sottoscritta ing. Angela LAURINO, ai sensi
dell’art. 31, D.lgs 50/2016, Responsabile Unico del Procedimento dell’INTERVENTO DI
CHIUSURA DELLA DISCARICA IN LOCALITÀ “AIA DEI MONACI”; 

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. N. 267 del 18\08\2000;

VISTO Lo Statuto Comunale;

VISTO Il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n.00022/2021 del 30/03/2021 di approvazione del
bilancio di previsione per l’anno 2021 e triennale 2021-2023;

VISTA l a delibera di Giunta Comunale N. 00047/2021 del 25/05/2021 con la quale è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per l’esercizio finanziario 2021/2023 (art. 169
del D.Lgs. 267/2000) e il Piano delle Performance e disposta l’assegnazione delle risorse ai
Responsabili dei Servizi con incarico altresì della gestione delle risorse finanziarie, umane e
strumentali rispettivamente assegnate, per il perseguimento degli obiettivi individuati;

RICHIAMATO i l provvedimento del Sindaco pro - tempore n. 00040/2020, prot.
0009840/2020 del 30/06/2020, con il quale sono state attribuite in capo alla scrivente le funzioni
previste dall’art.107 del richiamato Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali,
approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n.267;

ACCERTATA la propria competenza nella materia oggetto della presente determinazione e
verificate la correttezza delle procedure seguite, la conformità del presente atto ai principi di
carattere generale dell’ordinamento, nonché ai principi di buona amministrazione e la
correttezza dell’azione amministrativa;
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PREMESSO:                

che nella programmazione dei lavori pubblici per il triennio 2018/2020 è stata inserita
nell’anno 2018, la previsione della realizzazione della seguente opera pubblica: “Interventi
di chiusura e messa in sicurezza della discarica in località Aia de Monaci del Comune di
Tito”;
che la Regione Basilicata, in riferimento alla Procedura di infrazione 2011/2215 –
Violazione art.14 lettere b) e c) della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in
Italia – Parere motivato complementare del 19 giugno 2015 con D.G.R. n. 940 del 15
settembre 2017 ha approvato le schede di attivazione Settore Prioritario Ambiente –
Intervento strategico Rifiuti degli interventi previsti per la chiusura delle discariche esistenti
sul territorio regionale ai sensi del D.Lgs. n. 36/2003 (s.m.i.);
che tra gli interventi ammessi a finanziamento rientrano i lavori di “Interventi di chiusura e
messa in sicurezza della discarica in località Aia de Monaci del Comune di Tito” per un
importo totale di € 2.500.000,00;
che con Deliberazione di G.R. n. 249 del 23.03.2018 avente ad oggetto “Patto per lo
Sviluppo Della Basilicata. Intervento strategico 9 – Rifiuti”, è stato approvato il “Disciplinare
per le procedure di finanziamento” per gli interventi di chiusura ea adeguamento delle
discariche al D.Lgs. n.36/2003 e finalizzati prioritariamente alla risoluzione della procedura
di infrazione comunitaria n.2011/2215”;
che deliberazione di G.C. n. 567 del 19.04.2018 avente ad oggetto “Patto per lo Sviluppo
Della Basilicata FSC 2014-2020 Settore Prioritario 4 – Ambiente linea di intervento 9 –
Rifiuti. Interventi di chiusura e messa in sicurezza della discarica in località Aia de Monaci
del Comune di Tito, si è preso atto della D.G.R. n.249 del 23.03.2018., e si è confermata la
nomina del R.U.P. nella figura dell’ing. Angela Laurino, incaricata dell’adozione di tutti gli
atti conseguenti e necessari per l’attuazione degli “Interventi di chiusura e messa in
sicurezza della discarica in località Aia de Monaci del Comune di Tito”;
che con Deliberazione di G.C. n. 68 del 11/05/2018 è stato approvato in linea tecnica lo
studio di fattibilità tecnica ed economica ad oggetto “Patto per lo Sviluppo Della Basilicata
FSC 2014-2020 Settore Prioritario 4 – Ambiente linea di intervento 9 – Rifiuti. Interventi di
chiusura e messa in sicurezza della discarica in località Aia de Monaci del Comune di Tito
per un importo totale di € 2.500.000,00;
che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistico n. 791 del
20/11/2018 è stato affidato al dott. Geol. Nunzio ORIOLO – Via Mazzini n. 224 - 85057
Tramutola (PZ), l’incarico per la redazione della relazione geologica inerente il Piano di
Caratterizzazione e successivo Intervento di Chiusura della Discarica in Località Aia
de Monaci di questo comune, per l’importo di € 34.706,10 oltre oneri previdenziali ed IVA
come per legge – (CIG: ZBD250C707), giusto contratto rep.2921/2019;
che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistico n. 292 del
12/04/2019 è stato affidato al geom. Faustino CAMMAROTA – Vico Salvator Rosa n. 7 –
85010 Vaglio Basilicata (PZ), l’incarico di supporto al Responsabile del Procedimento
nella fase di esecuzione inerente il Piano di Caratterizzazione e successivo
Intervento di Chiusura della Discarica in Località “Aia de Monaci” di questo comune,
per l’importo di € 10.000,00 al netto del ribasso del 17,163% oltre ad oneri previdenziali ed
IVA come per legge – (CIG ZEE2803F6B);
che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistico n. 434 del
31/05/2019 è stato approvato il Piano di caratterizzazione relativo agli Interventi di
chiusura e messa in sicurezza della discarica in località Aia de Monaci del Comune di
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Tito per un importo complessivo di € 330.436,00 di cui € 198.161,48 per lavori e servizi
a base di gara comprensivi di € 3.140,96 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed €
132.274,52 per somme a disposizione dell’amministrazione;
che con determinazione del Responsabile dell’area: Settore 8 CUC n. 764 del
20/09/2019, sono stati approvati gli atti di gara e disposta l’aggiudicazione  definitiva del
Piano di caratterizzazione relativo agli Interventi di chiusura e messa in sicurezza
della discarica in località Aia de Monaci del Comune di Tito in favore del dell’ATI:
AMBIENTE S.P.A., (capogruppo) e FIUMANO TOMA TRIVELLAZIONI - S.R.L.
(mandante), per l’importo di € 104.702,62 al netto del ribasso del 46,312% oltre ad €
3.140,96 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di €
107.843,58 a base di contratto – (CIG: 7930559850);

che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistico DSG N°
00814/2018 del 28/11/2018 (precedente Determinazione CUC n. 772 del 15/11/2018) è
stato affidato alla R.T.P. - Ingg. M. Marrano - S. La Grotta - V. Abitante - F. Festa con
Capogruppo Ing. Marcello MARRANO - Largo Vittorio Veneto n. 21 - 85057 Tramutola
(PZ), l’incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione dei Lavori e
Coordinamento per la sicurezza inerente il Piano di Caratterizzazione e successivo
Intervento di Chiusura della Discarica in Località Aia de Monaci di questo comune, per
l’importo netto di € 90.100,31 oltre oneri previdenziali ed IVA come per legge – (CIG:
7616509E0C), giusto contratto rep.n.2922/2019;

che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistico n.
00423/2021 del 08/06/2021 è stato approvato il progetto definitivo degli “Interventi di
chiusura e messa in sicurezza della discarica in località Aia dei Monaci del Comune di
Tito” per l’importo complessivo di € 2.500.000,00 di cui € 1.701.989,13 per lavori ed €
4.767,82 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 491.079,27 per somme a
disposizione dell’Amministrazione, oltre ad € 302.163,78 per l’esecuzione dell’intervento di
caratterizzazione delle aree limitrofe all’impianto
che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico Urbanistico
n.00494/2021 del 30/06/2021 è stato approvato il progetto esecutivo degli “Interventi di
chiusura e messa in sicurezza della discarica in località Aia dei Monaci del Comune di
Tito” per l’importo complessivo di di € 2.500.000,00 di cui € 1.758.835,87 per lavori, €
11.807,27 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 633.320,56 per somme a
disposizione dell’Amministrazione, oltre ad € 107.843,58 per l’esecuzione dell’intervento di
caratterizzazione delle aree limitrofe all’impianto;

DATO ATTO che la scelta di non suddividere l’appalto in oggetto in lotti funzionali è da
ricondurre all’anti-economicità gestionale del frazionamento dei lavori e all’esigenza di evitare
che l’attività di coordinamento di diversi operatori economici possa pregiudicare l’esecuzione
dell’appalto in tempi certi; 

CONSIDERATO:

che il Comune di Tito, su delega del Commissario Unico Bonifica Discariche,
intende affidare i lavori di che trattasi mediante procedura negoziata senza previa
istruzione di un bando di gara, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1 comma 2, lett.
b), della legge 120/2020, così come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2),
decreto-legge n. 77 del 2021;
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che il comune di Tito, si avvale della Centrale Unica di Committenza denominata “CUC
TITO”, la quale agisce in attuazione della “Convenzione per la gestione associata delle
acquisizioni di beni, servizi e lavori in attuazione di accordo tra Comuni non capoluogo in
base all’art. 37, comma 4, del D.Lgs. 50/2016”, sottoscritta tra i Comuni di Tito, Sant’Angelo
Le Fratte, Sasso di Castalda e Satriano di Lucania e i successivi addendum sottoscritti, in
data 6 luglio 2017 con il Comune di Brienza;
che in relazione alla tipologia dell’appalto, alla tipicità dei requisiti richiesti ed alla
obbligatorietà di applicazione di tutte le disposizioni contenute nel Protocollo quadro
nazionale tra Ministero dell’Interno e Commissario Straordinario per le bonifiche delle
discariche abusive, sottoscritto in data 21 marzo 2018, si rende necessario procedere ad
un’indagine di mercato con lo scopo di individuare almeno 10 operatori economici, in
possesso dei prescritti requisiti,  da invitare alla successiva procedura negoziata senza
previa pubblicazione del bando per l’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto da espletarsi
mediante la piattaforma della Centrale Unica di Committenza “CUC TITO”;

PRESO ATTO che l’aggiudicatario sarà vincolato a dare attuazione a tutte le disposizioni
contenute nel Protocollo quadro nazionale tra Ministero dell’Interno e Commissario Straordinario
per le bonifiche delle discariche abusive, sottoscritto in data 21 marzo 2018, i cui oneri sono
assistiti da un contributo una tantum stabilito in € 35.000,00 non soggetti a ribasso, che saranno
corrisposti all’appaltatore, nel corso di esecuzione del contratto ed in misura proporzionale
all’avanzamento dei lavori;

RITENUTO a tal fine:

rimodulare il quadro economico del progetto per dare copertura al contributo di € 35.000,00
previsto per l’attuazione delle disposizioni contenute nel Protocollo quadro nazionale tra
Ministero dell’Interno e Commissario Straordinario per le bonifiche delle discariche
abusive, sottoscritto in data 21 marzo 2018;
riapprovare il Capitolato speciale d’appalto e lo schema di contratto, integrato con le
specifiche clausole relative agli obblighi derivanti dall’applicazione Protocollo quadro
nazionale tra Ministero dell’Interno e Commissario Straordinario per le bonifiche delle
discariche abusive, sottoscritto in data 21 marzo 2018, nonché con le modalità di
erogazione del contributo previsto per l’attuazione delle stesse;

DATO ATTO che:

gli operatori economici dovranno essere individuati sulla base di informazioni riguardanti le
caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-professionali desunte dal
mercato, nonché notizie rinvenienti in merito alla diligenza mostrata, dagli stessi,
nell’attuazione di incarichi similari anche al di fuori dell’ambito territoriale, nel rispetto dei
principi di trasparenza, concorrenza, rotazione;
sulla base delle considerazioni prima esposte si intente demandare alla Centrale Unica di
Committenza, la pubblicazione di un avviso di manifestazione d’interesse per
l’individuazione, previo sorteggio, di almeno n. 10 operatori economici fra tutti coloro che,
rispondendo all’Avviso Pubblico, esprimeranno la volontà di partecipare;
 il C.U.P. dell’investimento in parola è: G22I17000120003;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre
adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:
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a) il fine che con il contratto si intende perseguire: affidamento dei lavori di dell’incarico di
progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento di “INTERVENTO DI CHIUSURA DELLA
DISCARICA IN LOCALITÀ “AIA DEI MONACI”;

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali: riportate nello Schema di
Contratto da redigere in forma pubblica presso l’Ufficiale Rogante dell’Ente; 

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: procedura negoziata senza
previa istruzione di un bando di gara, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1 comma 2, lett.
b), della legge 120/2020, così come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), decreto-
legge n. 77 del 2021, mediante il criterio del minor prezzo come previsto dall’art.36 comma 9 bis)
del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i.;

VISTA la Convenzione sottoscritta in data 27/10/2016 tra i Comuni di Tito, Sant’Angelo Le
Fratte, Sasso di Castalda e Satriano di Lucania e il successivo addendum sottoscritto in data 6
luglio 2017 con il Comune di Brienza per la gestione associata delle acquisizioni di beni, servizi
e lavori in base all’art. 37, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 recante “CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI”, così
come modificato e coordinato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;

VISTO l’art. 1 comma 2, lett. b), della legge 120/2020, così come modificato dall'art. 51, comma 1,
lettera a), sub. 2.2), decreto-legge n. 77 del 2021.

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;

ACCERTATA la propria competenza in materia;

DETERMINA

1. DI DARE ATTO che le premesse di cui sopra rappresentano le motivazioni ai sensi dell’art. 3,
co.1, della legge n. 241/90 e s.m.i., e gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e
nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte
integrante e sostanziale della presente Determinazione;

2. DI PRENDERE ATTO del Protocollo quadro nazionale tra Ministero dell’Interno e
Commissario Straordinario per le bonifiche delle discariche abusive, sottoscritto in data 21
marzo 2018, quale parte integrante e sostanziale dei procedimenti di affidamento dei lavori;

3. DI APPROVARE, conseguentemente, la rimodulazione del quadro economico, per l’importo
complessivo di € 2.500.000,00 così ripartito:

QUADRO ECONOMICO 
   Voci (riferimenti Codice si intendono al D.lgs n.

50/2016 e ss.mm.ii.)
IMPORTI

A 1   INTERVENTO di CHIUSURA della DISCARICA  
   Lavori a misura € 391.257,06
   Lavori a corpo € 1.355.771,54
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 1  Importo dei lavori a base di gara € 1.747.028,60

 2  Oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) € 11.807,27
 3  Contributo per attuazione misure Protocollo di

legalità (non soggetti a ribasso)
€ 35.000,00

 4  Totale lavori e oneri di sicurezza (1+2+3) € 1.793.835,87
 

A 2  INTERVENTO: Caratterizazione (CIG:
7930559850) escluso dalla manifestazione di
interesse

 

   Servizi (Analisi chimiche - geotecniche -
sorveglianza)

€ 116.156,88

   Lavori (Indagini geognostiche) € 78.863,64
 5  Importo dei servizi e lavori (caratterizzazione) a

base di gara
€ 195.020,52

   A detrarre ribasso di gara del 46,312% € 90.317,90
   Importo netto dei servizi e lavori

(caratterizzazione)
€ 104.702,62

 6  Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 3.140,96
 7  Totale servizi, lavori e oneri di sicurezza (4+5) € 107.843,58

 
 8  Totale (A1:Capping + A2:Caratterizzazione)

compreso oneri di sicurezza (3+6):
€ 1.901.679,45

 
B  SOMME A DISPOSIZIONE

DELL'AMMINISTRAZIONE
 

 1) a) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi
dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura
(Sistemazione strada accesso impianto)

€ 20.000,00

  b) Servizi in economia, previsti in progetto ed esclusi
dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura
(Smaltimento straordinario percolato)

€ 70.000,00

  c) Forniture in economia, previsti in progetto ed
esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa
fattura (Acquisto stazione meteoclimatica)

€ 3.000,00

 2)  Allacciamento ai pubblici servizi € 2.000,00
 3)  Imprevisti € 763,70
 4)  Acquisizione di aree o immobili e pertinenti

indennizzi
€ 2.022,24

 5)  Espropriazione di aree o immobili e pertinenti
indennizzi

€ 0,00

 6)  Accantonamento  per adeguamento dei prezzi € 2.000,00
 7)  Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere

artistiche
€ 1.500,00

 8)  Spese di cui articoli 24 comma 4 del D.Lgs
50/2016

€ 1.500,00
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 9)  Spese connesse all'attuazione e gestione
dell'appalto, di cui:

 

  a) Relazione geologica (CIG: ZBD250C707) € 35.400,22
  a1) Indagini Tomografie geoelettriche e MASW (CIG:

Z822D79C37)
€ 7.064,01

  a2) Indagini geognostiche (CIG - ZD32E49167) € 13.849,51
  b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle

necessarie attività preliminari, al coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, alle
conferenza di servizi, alla direzione lavori ed al
coordinamento in fase di esecuzione,
all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione
e assistenza ai collaudi (CIG: 7616509E0C)

€ 93.704,32

  c) Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113
comma 2)  nella misura corrispondente alle
prestazioni che dovranno essere svolte dal
personale dipendente

€ 39.139,94

  d) Spese per attività tecnico - amministrative
connesse alla progettazione, di supporto al
responsabile del procedimento (CIG:
ZEE2803F6B)

€ 10.500,03

  e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici e
CUC

€ 10.275,18

  f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale
d'appalto

€ 23.000,00

  g) Spese per collaudo statico e tecnico-
amministrativo  (CIG: ……………………..)

€ 17.139,13

  h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e
gestione dell'appalto  (9a+9a2+9b+9d+9f))

€ 37.157,96

   TOTALE Spese connesse all'attuazione e
gestione dell'appalto (a+a1+a2+b+c+d+e+f+g+h)

€ 287.230,30

 10)  I.V.A. sui lavori 10% € 190.167,94
 11)   I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione

della stazione appaltante
€ 18.136,37

 12)  Eventuali altre imposte e contributi dovuti per
legge

€ 0,00

   Totale somme a disposizione ( somma da 1  a
12)

€ 598.320,55

C   Beni / Forniture  funzioniali alla realizzazione
dell'opera: 

 

   COSTO COMPLESSIVO (A+B+C) € 2.500.000,00
D   Economie di gara  
   Ttale finanziamento € 2.500.000,00
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3. DI RIAPPROVARE il Capitolato Speciale d’Appalto e lo Schema di Contratto, integrati con
le specifiche clausole relative agli obblighi derivanti dall’applicazione Protocollo quadro
nazionale tra Ministero dell’Interno e Commissario Straordinario per le bonifiche delle discariche
abusive, sottoscritto in data 21 marzo 2018, nonché con le modalità di erogazione del contributo
previsto per l’attuazione delle stesse;

4. DI AVVIARE le procedure per l'affidamento dei lavori di  INTERVENTO DI CHIUSURA
DELLA DISCARICA IN LOCALITÀ “AIA DEI MONACI” mediante procedura negoziata senza
previa istruzione di un bando di gara, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1 comma 2, lett. b),
della legge 120/2020, così come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), decreto-
legge n. 77 del 2021;

5. DI DARE ATTO che per la scelta degli operatori economici da invitare alla procedura
negoziale dovrà essere esperita, dalla Centrale Unica di Committenza presso il comune di Tito a
cui questo Ente aderisce, una manifestazione d’interesse a cui gli operatori economici interessati
ed in possesso dei necessari requisiti, potranno manifestare la propria volontà a partecipare alla
procedura negoziata, e che l’invito dovrà essere rivolto ad almeno n. 10 operatori economici fra
tutti coloro che, rispondendo all’Avviso Pubblico, esprimeranno la volontà di partecipare;

6. DI STABILIRE ai sensi dell’art. 32 D.Lgs. 50/2016 quanto segue:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire: affidamento dei lavori di dell’incarico di
progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento di “INTERVENTO DI CHIUSURA DELLA
DISCARICA IN LOCALITÀ “AIA DEI MONACI”;

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali: riportate nello Schema di
Contratto da redigere in forma pubblica presso l’Ufficiale Rogante dell’Ente; 

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: procedura negoziata senza
previa istruzione di un bando di gara, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1 comma 2, lett.
b), della legge 120/2020, così come modificato dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), decreto-
legge n. 77 del 2021, mediante il criterio del minor prezzo come previsto dall’art.36 comma 9 bis)
del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i. ed in particolare mediante ribasso percentuale del prezzo offerto
rispetto all’importo complessivo dei lavori a base di gara determinato mediante offerta a prezzi
unitari;

7. DI PRECISARE che il Codice Unico di Progetto in parola è: G22I17000120003;

8. DI TRASFERIRE, alla Centrale Unica di Committenza - Tito la presente determinazione e la
necessaria documentazione, demandando alla stessa tutto quanto necessario all’espletamento
della procedura in conformità alle indicazioni e le obbligazioni assunte dalle Convenzioni
sottoscritte dai comuni aderenti;

9. DI DARE ATTO che la presente:

a. ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata all'albo
pretorio online 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);

b. gli elementi di cui al comma 2 dell'art. 26 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 sono pubblicati sul sito
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del comune nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente”.

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato
digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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