
COPIA 

 
COMUNITA’ MONTANA  

“AVENTINO – MEDIO SANGRO” 
PALENA (CH) 

 
 

C)  SETTORE LAVORI PUBBLICI, PIANIFICAZIONE 

TERRITORIALE, AGRICOLTURA, FORESTE, 

AMBIENTE 

 

 

DETERMINAZIONE 
 

 

 

Del Responsabile del Servizio: dr. Luigi MOSCHETTA 

 
 

Registro Generale       N. 35/C   del  24/04/2018   

 

 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno 24  del mese di Aprile in Palena in C.da Quadrelli 

   

Il Responsabile del Servizio 
 

VISTA la Deliberazione Commissariale n. 28 del 18/11/2014 con cui sono state 

riconfermate le funzioni e le mansioni di Segretario e Responsabile dei Servizi al 

Dirigente Dr. Luigi Moschetta; 

        

   OGGETTO:  Gara per l’affidamento dei lavori di completamento del centro turistico – centro 

ippico nel comune di lettopalena (ch) – variante per consolidamento e messa a norma struttura 

esistente (procedura negoziata art. 36, comma 2, lett. c) del D.lgs. n. 50/2016) – CIG 746224468D - 

Approvazione lettera invito e allegati. 

 



 

PREMESSO: 

CHE questo Ente ha realizzato un intervento di “infrastrutture turistiche complementari “Circolo 

Ippico” nel Comune di lettopalena (CH); 

CHE con la disponibilità di risorse finanziarie residue derivanti da sovvenzioni ex Casmez ha 

elaborato un progetto  esecutivo denominato “Completamento del centro Turistico – Centro Ippico 

nel Comune di Lettopalena – Variante per consolidamento a firma del tecnico incaricato Dr. Ing. 

Vincenzo Natale dell’importo complessivo di € 245.320,00; 

CHE, in assenza dell’albo delle imprese di fiducia, al fine di individuare le ditte idonee, si è ritenuto 

utile procedere all’indagine di mercato mediante sorteggio tra le ditte qualificate,  desumendone i 

nominativi dalla lista della imprese richiedenti a seguito della pubblicazione di un preliminare 

avviso di manifestazione di interesse avente ad oggetto l’appalto dei lavori di che trattasi; 

CHE in data 03/12/2016 è stato pubblicato, dall’Unione dei Comuni Montani “Maiella Orientale – 

Verde Aventino” per conto di questa Comunità Montana in applicazione di una convenzione 

esistente tra gli Enti, l’avviso pubblico sopra citato finalizzato alla selezione delle ditte da invitare 

per l’espletamento di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per 

l’affidamento dei lavori di “COMPLETAMENTO DEL CENTRO TURITISTICO – CENTRO 

IPPICO NEL COMUNE DI LETTOPALENA”, riservandosi la possibilità di affidare i lavori 

mediante offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del del D.Lgs. 18 aprile 

2016, n. 50 s.m.i, richiedendo l’offerta ad almeno 10 ditte, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. c) del 

D.lgs n. 50/2016, individuate mediante pubblico sorteggio sulla base dell’elenco di operatori 

economici, acquisiti a seguito della pubblicazione del predetto avviso, nel rispetto del criterio di 

rotazione degli inviti;  

CHE tale sorteggio è stato espletato in data 03/01/2017, giusta verbale in pari data con cui venivano 

selezionate 10 ditte tra le 123 richiedenti; 

CHE a seguito delle modifiche introdotte al comma 2, lett. c) dell’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 

dall’art. 25 comma 1, lett. b) n. 3) del D.lgs n. 56/2017, che portava da 10 a 15 il numero delle 

imprese da invitare per le gare di importo compreso tra € 150.000 ed € 1.000.000, non essendo  stati 

ancora diramati gli inviti si è proceduto ad un sorteggio integrativo in data 10/07/2017 di ulteriori 5 

ditte; 

VISTI i verbali in data 03/01/2017 e 10/07/2017 con cui venivano sorteggiate le 15 ditte da invitare 

all’appalto di che trattasi ai sensi del citato art. 36 comma 2 lett. c) del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

VISTO il risultante elenco delle 108 ditte non sorteggiate disposte in ordine alfabetico; 

RITENUTO di dover di procedere con la successiva fase della procedura da espletare ai sensi 

dell'art.36 com. 2 del D.Lgs. 50/2016 diramando gli inviti alle ditte sorteggiate al fine di poter 

aggiudicare l’appalto e procedere senza ulteriori indugi alla realizzazione dell’opera, come da 

disposizione commissariale; 

VISTA la lettera d’invito e disciplinare di gara nonché la modulistica allegata predisposta dal 

competente ufficio dell’Ente 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 - nuovo codice degli appalti; 



PRESO ATTO del parere favorevolmente espresso in ordine alla regolarità contabile ed alla 

disponibilità finanziaria; 

DETERMINA 

Per quanto menzionato in premessa che si intende qui integralmente riportata: 

1) di approvare i verbali in data 03/01/2017 e 10/07/2017 con cui venivano sorteggiate le 15 ditte da 

invitare all’appalto di che trattasi ai sensi del citato art. 36 comma 2 lett. c) del D.lgs n. 50/2016 

s.m.i. ed  il risultante elenco delle 108 ditte non sorteggiate disposte in ordine alfabetico; 

2) di approvare la lettera di invito/disciplinare di Gara ed i moduli e fac simili ad essi allegati e/o 

riferiti, per la gara di appalto da esperire mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art 36, comma 

2, lett. c), del D.lgs n. 50/2016 s.m.i., per l’affidamento dei lavori di completamento del centro 

turistico – centro ippico nel comune di lettopalena (ch) – variante per consolidamento e messa a 

norma struttura esistente  – CIG 746224468D;  

3) di procedere alla trasmissione della lettera di invito alle ditte individuate, mediante Posta 

Elettronica Certificata;  

4) di precisare che il termine per la ricezione delle offerte è il 28 maggio 2018 entro le ore 14.00;  

5) di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016 qualora 

nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, così come di 

procedere all'aggiudicazione in caso di unica offerta presentata ove considerata valida, conveniente 

ed idonea in relazione all'oggetto del contratto;  

6) di provvedere alla pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale anche ai fini della 

normativa vigente in materia di Amministrazione Trasparente nella specifica sezione del sito 

istituzionale, differendo però la pubblicazione dell’elenco delle ditte invitate alla scadenza del 

termine di presentazione delle offerte ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 

7) Di dare atto che la spesa è finanziata con contributi ex casmez  e che la stessa trova  capienza  nel 

bilancio 2018 G.R. ex cap. 23057/1. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to Dr. Luigi Moschetta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ai sensi dell’Art. 49-1° Comma del D.LGS. del 18/08/2000, n. 267 

 

SI ESPRIME 

 

 
AI FINI DELLA REGOLARITA’ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 

 X -  PARERE FAVOREVOLE 

     -  PARERE CONTRARIO ………………………………………. 

 

 

Lì  24/04/2018 

Prot. n. 322 

IL RESPONSABILE 

F.to Dr. Luigi Moschetta 

 

 

 

Copia della presente Determinazione viene oggi affissa all’Albo Pretorio 

della Comunità Montana e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

 

 

Palena lì 08/05/2018 

 

IL SEGRETARIO 

F.to Dr. Luigi Moschetta 

 

 


