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                    COMUNE   DI    ROCCAPIEMONTE 
             Provincia di  Salerno 

 
                     PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE ESERCIZIO ANNO 2018 

 
 

                  AREA  TECNICA 
 
 

 
  DETERMINA N.  13 UTC  

  Del 05.02.2018 

   

OGGETTO: Dichiarazione gara deserta  - Pubblicazione nominativi 

operatori economici sorteggiati ed invitati - Ripetizione inviti 

approvati con det. n. 244 – UTC del 27/11/2017 agli operatori 

economici non sorteggiati con le modalità di cui allo stessa 

determina nell'ambito della procedura ex art. 36 co 2 del D.Lgs 

50/2016 per l'affidamento del servizio di “Pulizia canale (ex 

bonifica) imbocco acque definite bianche in sx idraulica del Torrente 

Solofrana – Impianto annesso all’impianto di sollevamento fognario 

di via della Fratellanza” - CIG: Z1B1FAEF42. 

 

 

Il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, geom. Massimiliano Adinolfi, attesta la 
regolarità sotto tutti i profili del procedimento svolto e la completezza dell'istruttoria e 
propone l'adozione del presente provvedimento nel testo come di seguito riportato. 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento  
f.to geom. Massimiliano Adinolfi 
  
 

La P.O. Area Tecnica 
 

VISTI: 
il decreto legislativo18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali” e, in particolare: 
- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la 
responsabilità delle procedure di gara e l’impegno di spesa e l’articolo 109, comma 2, che 
assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati; 
- l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile; 
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti 
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, 
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato d.lgs 50/2016 e, 
in particolare: 
- l’articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni sugli 
appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria; 
- l’articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli 
appalti; 



- l’articolo 36 sui contratti sotto soglia; 
- l'articolo 31 Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle 
concessioni; 
- l’articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento; 
- l’articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento; 
- l’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione; 
- l’articolo 80 sui motivi di esclusione; 
- l’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza; 
 
DATO ATTO che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della 
repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le 
acquisizioni in economia; 
 
RICHIAMATA la determinazione a contrarre “Determina 224 UTC del 30/10/2017” e il 
verbale di sorteggio pubblico a seguito di invito pubblico prot. n. 18952 del 30/10/2017 a 
manifestare interesse; 
 
RICHIAMATI gli inviti inviati tramite PEC prot. n. 20256, 20254, 20249, 20246, 20242 del 
27/11/2017 con termine per la presentazione delle offerte stabilito al giorno 15/12/2017 ore 
12:00; 
 
CONSIDERATO  
- che con RdO n. 1663511 agli atti comunali al prot. n. 14376 del 30/08/2017 veniva esperita 
gara sul portale AcquistinretePA, andata deserta, giusta attestazione di gara deserta agli atti 
comunali al prot. n. 18434 del 26/10/2017; 
- che essendo decorso il termine per la presentazione delle offerte di cui agli inviti PEC prot. 
n. 20256, 20254, 20249, 20246, 20242 del 27/11/2017, si possono pubblicare i nominativi degli 
operatori economici sorteggiati, ovvero: 
 

N. ordine estratti N. Ord. dell’elenco Prot. e data Opeartore 

1 10 18940 – 06/11/2017 Impresa Samoter del 

geom. Munno Antonio 

2 6 18924 – 06/11/2017 Ecologia Sant'Anna s.r.l. 

3 3 18816 – 03/11/2017 Impresa edile e stradale 

del geom. Galotto 

Francesco 

4 4 18833 – 03/11/2017 Impresa edile e stradale 

di G. Di Domenico & C. 

Ferrara 

5 1 18795 – 02/11/2017 Costruzioni Generali 

Petraglia Group S.r.l. 

 
- che a seguito degli inviti a presentare offerte inviati ai n. 5 operatori economici sorteggiati, 
non perveniva alcuna offerta nel termine stabilito pertanto, si dichiara, dandone atto, che la 
gara per l’affidamento del servizio di “Pulizia canale (ex bonifica) imbocco acque definite 
bianche in sx idraulica del Torrente Solofrana – Impianto annesso all’impianto di 



sollevamento fognario di via della Fratellanza” - CIG: Z1B1FAEF42 è andata deserta per non 
essere stata presentata alcuna offerta; 
- che hanno manifestato interesse altri n. 6 operatori economici che non sono stati sorteggiati 
di cui al seguente elenco: 

N. Ord. N. prot. Data prot. 

2 18811 03/11/2017 

5 18839 03/11/2017 

7 18927 06/11/2017 

8 18935 06/11/2017 

9 18939 06/11/2017 

11 18976 06/11/17 

 
- che al fine di tenere conto delle realtà imprenditoriali e nel rispetto dei principi di 
economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e di tutela della 
effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese si opta per 
procedere ad invitare alla procedura gli operatori economici non sorteggiati il giorno 
16/11/2017 alle ore 10:00 e di cui al verbale prot. n. 19645 del 17/11/2017 pubblicato con 
prot.n. 19646 del 17/11/2017;  
  
RITENUTO di procedere con la successiva fase della procedura da espletare ai sensi dell'art. 
36 co 2 del D.Lgs. 50/2016; 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritte e riportate: 
 
1. di dichiarare deserta la gara espletata con le lettere di invito PEC prot. n. 20256, 20254, 
20249, 20246, 20242 del 27/11/2017 con termine per la presentazione delle offerte stabilito al 
giorno 15/12/2017 ore 12:00; 
 
2. di inoltrare gli inviti di cui alla det. n. 244 – UTC del del 30/10/2017 ai n. 6 operatori 
economici che hanno manifestato interesse alla suddetta procedura e non estratti col sorteggio 
pubblico del giorno 16/11/2017 alle ore 10:00 e di cui al verbale prot. n. 19645 del 17/11/2017 
pubblicato con prot. n. 19646 del 17/11/2017, con termine per la presentazione dell’offerta di 
15 gg decorrenti dalla data di invio degli inviti alle ditte tramite PEC; 
 
3. di dare atto che  ai sensi dell’articolo 29 del D. Lgs. 50/2016 gli atti relativi alla 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; 
 
4. di dare atto che per l’esecuzione dell’intervento de quo è stato già redatto l’impegno di 
spesa con determina n. 173 – UTC del 23/08/2017 prot. n. 14353 del 29/08/2017; 
 
5. di trasmettere la presente determinazione all'ufficio messi per la pubblicazione sull'albo 
pretorio e sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” con 
l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
 
                                                                                                          La P.O. Area Tecnica 
                                                                              f.to ing. Antonino Coppola 


