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C o p i a  A l b o  
  

               CITTA’ DI BENE VAGIENNA 
               P R O V I N C I A  D I  C U N E O  

 
DETERMINAZIONE 

AREA TECNICO / MANUTENTIVA - CULTURA 

NUMERO 71 DEL 29/03/2018 

OGGETTO: 

PROGETTO INTERVENTO DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL 

CAPITOLIUM DELL’AREA ARCHEOLOGICA DI AUGUSTA 

BAGIENNORUM NELL’AMBITO DEL PROGETTO TRA[ce]S. 

DETERMINAZIONE A CONTRARRE PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI 

DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. B - D.LGS. 50/2016. 

C.I.G.: 744271203E 

CUP: G62C17000080006 

Codice univoco: UF2HUU 

 

L’anno duemiladiciotto addì ventinove del mese di marzo nella Sede Comunale 

Il sottoscritto OREGLIA arch. Luciano, Responsabile del Servizio. 
 

*********************** 
 

• visto il Decreto del Sindaco, n. 5 del 12/06/2017 con il quale è stato attribuito l’incarico di 
direzione dell’area Tecnico – Manutentiva ed Archeologico – Storico – Turistico – 
Culturale; 

• vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 14/12/2017, avente ad oggetto: 
APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2018/2020 e la  Delibera di Consiglio Comunale n. 78 del 
14/12/2017, avente ad oggetto: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2019-
2020; 

• premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 31 in data 06/03/2018, è stato 
approvato il progetto definitivo e esecutivo per l’intervento di tutela e valorizzazione del 
Capitolium dell’area archeologica di Augusta Bagiennorum nell’ambito del progetto 
TRA[ce]S; 

• preso atto che le condizioni essenziali del contratto sono comprese nello schema di 
contratto approvato con il sopra citato atto; 

• considerato che la somma a base di gara è inferiore ad euro 150.000 e che pertanto è 
possibile procedere attraverso procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 D.Lgs.50/2016, 
con l’obbligo di invitare almeno 10 operatori; 

• visto l’art. 36, comma 2, lett. b); 

• visto il regolamento dei contratti dell’Ente; 

• visto l’art.75, comma 3 D. Lgs. 50/2016; 

• viste le Linee guida nr. 4 di attuazione del D.Lgs.50/2016 recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
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indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, 
approvate dal consiglio dell’Autorità con delibera 1097 del 26 ottobre 2016; 

• ritenuto di provvedere all’aggiudicazione mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 
36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016; 

• ritenuto pertanto di procedere all’invio della lettera di invito ad almeno 10 operatori 
secondo la normativa vigente; 

• ritenuto altresì che, in relazione alle caratteristiche dell’oggetto del contratto, sia più 
adeguato utilizzare il criterio del minor prezzo, in quanto l’appalto si svolge secondo 
procedure standardizzate e quindi si rende opportuno valutare prevalentemente il prezzo; 

• ritenuto, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 13 c. 2 L. 180/2011, che 
nell’appalto in esame non sia possibile ed economicamente conveniente la suddivisione in 
lotti funzionali o lavorazioni in quanto trattandosi di lavorazioni strettamente collegate, è 
bene che l’esecuzione rimanga in capo ad un unico soggetto, che ne dovrà così 
rispondere globalmente; la suddivisione può rischiare di rendere l’esecuzione 
eccessivamente difficile dal punto di vista tecnico o troppo costosa; l’esigenza di 
coordinare i diversi operatori economici per i lotti rischierebbe seriamente di pregiudicare 
la corretta esecuzione dell’appalto; i costi di transazione e di gestione dell’appalto con più 
appaltatori potrebbero comportare oneri tali da compensare gli eventuali benefici ottenibili 
dalla suddivisione in lotti; 

• accertato, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, che il programma dei pagamenti, da 
effettuare in esecuzione del presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di 
bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

• visto l’art. 107 c. 3 del D.Lgs. 267/2000 sulla base del quale spettano ai Dirigenti gli atti di 
gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa; 

• visto l’art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, ad oggetto “Determinazioni a contrattare e relative 
procedure”, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da 
apposita determinazione indicante: 
a)  il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b)  l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
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; 

• dato atto che: 

In ordine al punto a): FINE DA 

PERSEGUIRE: 

Tutela e valorizzazione del Capitolium dell’area 

archeologica di Augusta Bagiennorum 

In ordine al punto b): OGGETTO DEL 

CONTRATTO: 

Intervento intervento di tutela e valorizzazione 

del Capitolium dell’area archeologica di 

Augusta Bagiennorum nell’ambito del progetto 

TRA[ce]S 

 FORMA DEL 

CONTRATTO: 

forma pubblica amministrativa, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 

 CLAUSOLE 

ESSENZIALI: 

i lavori dovranno essere eseguiti eseguito 

secondo le esigenze dell’amministrazione 

comunale e concludersi entro 180 giorni, 

naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del 

verbale di consegna dei lavori. 

In ordine al punto c): CRITERIO DI 

SELEZIONE: 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 
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 CRITERIO DI 

AGGIUDICAZIONE: 

minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 del 

D. Lgs. 50/2016 

 

• visto il verbale di validazione del progetto esecutivo, del 06/03/2018, predisposto dal 
Responsabile del Procedimento del Comune di Bene Vagienna, di cui all’art. 26 comma 8 
D.Lgs. 50/2016; 

• visti lo schema di lettera di invito e la modulistica complementare, nonché il disciplinare 
predisposti dal sottoscritto Responsabile; 

• tenuto conto che il CIG relativo è il seguente: 744271203E; 

• ritenuto di dover provvedere in merito; 

• visti lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

• visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 
n. 267; 

• visto il Piano delle risorse e degli obiettivi (P.R.O.) approvato con la delibera di Giunta 
Comunale n. 139 del 14/12/2017 e s.m.i.;    
 

D E T E R M I N A 

 
1) di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2) di procedere all’acquisizione, previo esperimento di procedura negoziata ai sensi 

dell’art.36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016; 
3) di prendere atto che il CIG riferito all’esecuzione dei lavori in argomento, è il seguente: 

744271203E; 
4) di approvare lo schema di lettera di invito e la modulistica complementare, nonché il 

disciplinare; 
5) di imputare la spesa di € 121.522,35 IVA inclusa con imputazione alla missione 05 

programma 01 titolo 2 macro aggregato 202 cod. 05.01.2.202 cap. pro. 7530/4/2 del 
bilancio 2018-2019-2020 esercizio 2018 che offre sufficiente disponibilità; 

6) di procedere all’invio della lettera di invito ad almeno 10 operatori secondo la normativa 
vigente; 

7) di dare atto che gli operatori economici invitati dovranno presentare le offerte, unitamente 
alla documentazione complementare richiesta, con le modalità ed entro i termini indicati e 
previsti nella lettera di invito; 

8) di prendere atto che è fissata complessivamente in Euro 110.474,86 
(centodiecimilaquattrocentosettantaquattro/86), di cui Euro 4.510,31 
(quattromilacinquecentodieci/31) per oneri di sicurezza, la spesa per l’esecuzione dei 
lavori oggetto del presente provvedimento; 

9)  di dare atto che il Responsabile del Procedimento è Luciano Arch. Oreglia; 
10) di dare atto che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui 

all’art. 23 del D.Lgs. 33/2013. 
 
Dà atto, altresì, che la presente determinazione: 
a) viene trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

151, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con 
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

b) viene trasmessa all’Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all’Albo Pretorio; 
 
 
                                                                                 Il Responsabile del Servizio 
                                                                                     Oreglia arch. Luciano 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE 

LA COPERTURA FINANZIARIA 

 

 

 Si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi del 

D.Lgs. 18\08\2000 n. 267 – art. n.151. 

 

 

Bene Vagienna, lì _____________________ 

 

 

L’Istruttore 

F.to :  

CANAPARO rag. Valeria 

 

 

 

 

Bene Vagienna, lì _____________________ 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

BURGIO dr. Vito Mario 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

 L’oggetto della presente determina è in corso di pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal 

____________________________ al ______________________________ all’Albo Pretorio del 

Comune ai sensi della Legge 142/90. 

 

 

Bene Vagienna, lì _____________________ 

 

Il Messo Comunale 

 
 

 


