
UNIONE DEI COMUNI MONTANI 

DELL’ALTA VAL D’ARDA 
Provincia di Piacenza 

 
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 
 
CASTELL’ARQUATO LI’ 11/10/2018 
DETERMINAZIONE N° 149 
 

 
Invito alla procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 
50/2016 per l’affidamento dei lavori di “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-
2020. Lavori di manutenzione straordinaria di tratte di strade comunali nei 

Comuni di Morfasso e Vernasca”.  
 

CUP: C57H18000570002 
CIG: 76523918D1 

 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE. 

 

 
Il sottoscritto Claudio Celaschi, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento; 
 
Richiamati i seguenti atti: 
 
L’art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267 e s.m.i.; 
 
L’art. 192 del TUEL, secondo il quale la stipulazione dei contratti deve essere 
preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa 
che deve contenere, tra l’altro, 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; 
 
Il D. Lvo. 18/04/2016 n° 50 di 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 di 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 (pubblicato in G.U. 19/04/2016 
n° 91 S.O.); 
  
Vista la delibera della Giunta dell’Unione dei Comuni Montani dell’Alta Val d’Arda n° 
25 del 6/10/2018, avente ad oggetto “Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 – 
approvazione del progetto Definitivo-Esecutivo denominato: Lavori di manutenzione 
straordinaria di tratte di strade comunali nei Comuni di Morfasso e Vernasca” per un 
importo complessivo di €. 96.478,67; 
 



Atteso che 
 
la sopra citata delibera della Giunta dell’Unione dei Comuni Montani dell’Alta Val 
d’Arda n° 8/2018 pone in capo al sottoscritto R.U.P. del progetto in parola tutti gli 
adempimenti conseguenti all’approvazione del progetto esecutivo in oggetto;   
 
Visti l’art. 36 comma 2) lettera b) del D. Lgs. 50/2016; 
 
Ritenuto altresì di procedere, in funzione dell’importo a base di gara del progetto 
esecutivo in parola, all’affidamento dei lavori di cui sopra mediante procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara invitando un numero di 
operatori economici non inferiore a quanto previsto dall’art. 36 comma 2) lettera b) 
del più volte citato Codice degli Appalti e delle Concessioni e con il criterio del minor 
prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4) lettera a) del sopra citato Codice; 
 
Dato atto che il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa;  
 
Accertato che a seguito di indagine di mercato tra operatori economici qualificati 
allo svolgimento dei lavori in oggetto, si è proceduto ad individuare n° 10 soggetti da 
invitare alla procedura negoziata in parola, ai sensi dell’art. 36 comma 2) lettera b) 
del D. Lgs. 50/2016; 
 
Dato atto che l’elenco degli operatori individuati da invitare alla procedura negoziata 
in oggetto, al fine di garantire il corretto svolgimento della procedura medesima, è 
giacente presso gli uffici di questa Stazione Appaltante; 
 
Visto la Convenzione stipulata tra l’Unione dei Comuni Montani dell’Alta val d’Arda e 
l’Unione Montana Alta Val Nure, all’interno della quale v’è la nomina del responsabile 
Claudio Celaschi; 
 
Atteso pertanto la propria competenza all’adozione del presente atto ed alla 
conseguente indizione di gara; 
 

DETERMINA 
 
di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e 
sostanziali del dispositivo; 
 
di avviare il procedimento di gara per l’affidamento dei “Lavori di manutenzione 
straordinaria di tratte di strade comunali nei Comuni di Morfasso e Vernasca”, per 
l’importo a base d’asta di 00,00 mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 
comma 2) lettera b) e dell’art. 95 comma 4) lettera a) 4 del D. Lvo. 18/04/2016 n° 
50; 
 
di approvare lo schema della documentazione di gara composta da: lettera di invito, 
disciplinare di gara e dai relativi allegati, che fanno parte integrale della presente; 
 



di invitare alla procedura negoziata in oggetto i dieci operatori economici individuati 
da questa Stazione Appaltante i cui nominativi, per le motivazioni in premessa citate, 
sono agli atti di questo Ufficio; 
 
di dare atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento viene attestata la 
regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’articolo 147-
bis del D.lgs 18.8.2000 n. 267 e s.m.i, nonché l’assenza di qualsivoglia situazione di 
incompatibilità o di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse; 
 
La presente determinazione non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposta 
al visto del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 151 comma 4 del 
D.Lgs. 18/8/2000 n. 267. 
 
 

Il Responsabile Unica del Procedimento; 
(Claudio Celaschi) 


