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CITTA' DI PADULA
PROVINCIA DI SALERNO

Ufficio

LAVORI PUBBLICI

Proposta n. 475 del 15/07/2019

Determina di settore n. 75 del 15/07/2019

Determina di R.G. n. 420 del 15/07/2019

OGGETTO : AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI A : P.S.R. 2014/2020 - MISURA 7.5.1 -

"PADULA TRA CULTURA E NATURA - INTERVENTI DI PROMOZIONE E 

VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DELLA CERTOSA TRA ITINERARI TURISTICI E 

RICREATIVI”. – CUP: C36J17000480006 - DETERMINA A CONTRARRE ART. 192 DEL 

T.U.E.L. ED ART. 32, COMMA 2 D.LGS. 50/2016 

- APPROVAZIONE ELENCO OPERATORI ECONOMICI

COPIA

Copia conforme all'originale, in 

carta libera per uso 

amministrativo
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la Determina UTC n. 70 del 24/06/2019;

l’avviso pubblico prot. n. 4208 del 25/06/2019 avente ad oggetto la formazione di specifico elenco di operatori 

economici per  l’esecuzione dell’intervento ;

alla scadenza del bando prevista per il giorno 12/07/2019 ore 12:00 sono pervenute n. 5 richieste di 

iscrizione di cui vengono riportati i protocolli di arrivo e precisamente:

1. Prot. 4552 del 4.7.2019

2. Prot. 4621 del 8.7.2019;

3. Prot 4695  del 10.7.2019;

4. Prot. 4711 del 10.7.2019;

5. Prot. 4715 del 10/7/2019;

6. Prot. 4755 del 11/7/2019;

7. Prot. 4761 del 11/07/2019;

8. Prot. 4801 del 12.7.2019 ore 11:39;

quanto previsto dall’art  36 comma 2, lett b) del D.Lgs. 50/2016 cosi come modificato dalla L 55/2019, art. 1 

comma 3, sino al 31/12/2020 , il quale consente di procedere, per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e 

inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento 

diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti;

l’ammissibilità alla partecipazione alla selezione di tutti i richiedenti;

il D.Lgs. n. 267/2000;

il D.Lgs. n. 165/2001;

lo statuto comunale;

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

il regolamento comunale di contabilità;

il regolamento comunale sui controlli interni;

il D.Lgs. n. 118/2011;

il decreto di conferimento dell’incarico di responsabile della P.O.;

che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto responsabile di posizione organizzativa ha verificato 

l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi;

che il responsabile del procedimento non ha rilevato né segnalato alcuna ipotesi, anche potenziale, di conflitto 

di interessi;

la propria competenza all’adozione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui all’art.107 del 

D.Lgs. 18.08.2000, n267

1) di approvare l’elenco, in forma anonima, degli operatori sopra riportati;

2) di procedere all’invito di tutti i partecipanti;

3) di procedere all’aggiudicazione dei lavori con il criterio del minor prezzo;

4) di provvedere a comunicare a mezzo pec nonchè con avviso da pubblicare sul sito del comune le modalità di 

partecipazione alla selezione che si svolgerà in seduta pubblica la cui data sarà resa nota con le medesime modalità;   

5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147- , comma 1, 
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del D.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e 

correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente 

provvedimento da parte del responsabile del servizio;

6) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 

33/2013;

7) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Responsabile del 

Procedimento per la fase di aggiudicazione dei lavori è l’ing. Michele Tamburini.

8) di trasmettere il presente provvedimento:

– all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;

– all’Ufficio Ragioneria per il controllo contabile.
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LA PRESENTE DETRMINA NON NECESSITA DEL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Padula,  15/07/2019

Il Responsabile dell'area

F.to Michele TAMBURINI


