
Comune di Angri

Provincia di Salerno

AREA: UOC LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E PATRIMONIO

DETERMINAZIONE RCG N° 167/2023 DEL 24/02/2023

N° DetSet 37/2023 del 24/02/2023

Responsabile U.O.C. : GIOVANNI LOSCO

Istruttore proponente: SIMONA CIRA ACCONCIA

OGGETTO: Procedura di gara per l’appalto dei “Lavori per la realizzazione del 
Parco dell’Accoglienza – Asse Attrezzato Comune di Angri (SA) – Comune di 
Sant’Antonio Abate (NA)” - Rettifica determina a contrarre e relativo disciplinare
di gara

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
Il Sottoscritto  ______________________________________________________________
in qualità di ________________________________________________________________
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 167/2023, 
composta da n°………. fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Angri, ____________________
Firma e Timbro dell’Ufficio

__________________________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato
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N° PAP-00393-2023

Il presente atto  viene affisso all'Albo
Pretorio on-line

dal 24/02/2023 al 11/03/2023

L'incaricato della pubblicazione
GENNARO SOMMA



2DSG N° 00167/2023 del 24/02/2023

IL RESPONSABILE U.O.C. LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E PATRIMONIO

Premesso: 

 che nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione dell’anno 2023, vige l’esercizio provvisorio ai
sensi dell’art. 163 del D.lgs. 267/2000;

 che  con  decreto  sindacale  prot.  n.  0018299/2022  del  24/05/2022  è  stato  conferito  l’incarico  di
Responsabile U.O.C. Lavori Pubblici, Ambiente e Patrimonio al dott. Giovanni Losco;

Premesso, altresì che con determina a contrarre del Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune di
Angri n. 295 del 27/12/2022 è stata indetta gara di appalto per l’affidamento dei Lavori per la realizzazione
del Parco dell’Accoglienza – Asse Attrezzato Comune di Angri (SA) – Comune di Sant’Antonio Abate
(NA)

Rilevato che il disciplinare di gara prevede la presentazione in sede di offerta di gara di un progetto di livello
definitivo,  ma  che  tale  richiesta  potrebbe  essere  un  elemento  distorsivo  della  concorrenza  in  relazione
all’opera da progettare e realizzare, in quanto la redazione del progetto richiede processi articolati ed onerosi
che solo un limitato numero di operatori economici sono in grado di disporre; 

Ritenuto  per  queste  motivazioni  modificare  il  disciplinare  di  gara  prevedendo che l’offerta  di  gara  sia
costituita da varianti al progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di appalto da parte della
stazione appaltante; 

Richiamati:

 la determina a contrarre n. 295 del 27/12/2022 del Responsabile del Settore Lavori Pubblici del Comune
di Angri; 

 i poteri di autotutela della pubblica amministrazione; 
 l’art. 32, comma 2, del D.lgs n. 50/2016 e l’art. 192 del D.lgs n. 267/2000 disciplinante la determina a

contrarre posta in essere da una stazione appaltante; 
 l’art. 192, del D.lgs n. 267/2000 che norma altresì la determina a contrarre per gli affidamenti da parte

degli enti locali;
 l’art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 che disciplina le funzioni degli organi dirigenziali;

DETERMINA

1. Di modificare,  per le motivazioni  in premessa richiamate,  il  disciplinare di  gara prevedendo per
l’appalto integrato in oggetto la presentazione in sede di gara delle varianti al progetto di fattibilità in
luogo della presentazione del progetto definitivo, come approvato nell’elaborato allegato al presente atto; 

2. Di prorogare, ai sensi dell’art. 79 comma 3 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016, di n. 15 giorni il termine
per la presentazione delle offerte; 

3. Di confermare che il  Responsabile  Unico del  Procedimento (RUP) è  il  Dottor  Giovanni  Losco,
Funzionario Responsabile dell’U.O.C. Lavori Pubblici Ambiente e Patrimonio;

4. Di  stabilire,  in  conformità  a  quanto  previsto  dal  d.lgs.  50/2016  e  dal  Decreto  Ministeriale
Infrastrutture e Trasporti  del 2 dicembre 2016 di procedere alla pubblicazione della presente rettifica
come per legge;

5. Precisare che la presente determinazione non comporta variazione di impegno non modificando la
spesa prevista;

6. Dare atto,  ai sensi e per gli  effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n.
267/2000, che il presente provvedimento non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

7. Di dare atto che  ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 c. 9 lett. e) della L. n.
190/2012  della  insussistenza  di  cause  di  conflitto  di  interesse,  anche  potenziale  nei  confronti  del
responsabile del presente procedimento;
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Firmato da
GIOVANNI LOSCO

24/02/2023 11:22:42
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8. Di trasmettere tramite  la  piattaforma informatica  la  presente  all'Ufficio Ragioneria  ed al  Messo
comunale per gli adempimenti di competenza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da presentarsi
entro 60 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio dall’atto stesso, oppure in via alternativa, al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.
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