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UFFICIO  TECNICO 

PROVVEDIMENTO    N.  13  DEL  27.06. 2011 
 

OGGETTO:     Determinazione a contrarre per l’affidamento dei “Lavori di realizzazione 

della bretella di collegamento dell’abitato di Acquaviva d’Isernia con la 

strada a scorrimento veloce Cerro al Volturno - Rionero Sannitico.   Importo 

Euro 190.000,00 .   

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Premesso: 

- Che la Regione Molise con nota prot. n. 458 del 22.07.2009 comunicava la concessione di un 

finanziamento pari ad Euro 190.000,00 per la esecuzione dei lavori di che trattasi; 

- Che con Determinazione U.T.  n. 16 del 20.10.2009 si incaricava l’Ing. Francesco Ciummo quale 

progettista delle opere; 

- Che con deliberazione della G.C. n. 60 del 7.11.2009 si approvava il progetto preliminare dei lavori; 

- Che con deliberazione della G.C. n. 24 del 26.04.2011 si approvava il progetto esecutivo dei lavori; 

- Che con deliberazione della G.C. n. 41 del 22.06.2011 si accettavano le condizioni di cui alla 

Determinazione del Direttore Generale  n. 67 del 13.06.2011 relativa alla concessione del 

finanziamento di Euro 190.000,00; 

Considerato che il progetto prevede la esecuzione di alcune opere di sistemazione idrogeologica a valle della 

rotatoria dove la presenza di acque di infiltrazioni profonde necessita di un accurato intervento;  

Ritenuto che  il suddetto intervento  debba essere eseguito con urgenza  al fine di evitare danneggiamenti alle 

opere già eseguite; 

Ritenuto, altresì, che  i termini imposti dalle procedure aperte, ristette, o negoziata previa pubblicazione del 

bando di gara, non consentono l’affidamento dei lavori in tempi brevi; 

Rilevato  che per raggiungere tale scopo si rende necessario individuare il sistema di affidamento dei lavori; 

Dato atto che per la natura del particolare appalto il sistema più rispondente alle esigenze dell'ente viene 

individuato nella procedura di cui all’art. 57 del D.Lgs. n. 163/2006 - Procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando di gara;   

Visto  il D. Lgs. n. 163/2006; 

Vista la Legge 07.08.1990, n. 142; 

PROVVEDE 

- Di far luogo all'affidamento dei lavori, nel rispetto della legislazione vigente, a mezzo di procedura 

negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara;   

- A trasmettere copia del presente atto alla Giunta Comunale.  

 

IL    RESPONSABILE DEL SETTORE 

 f.to  Geom. Silvano Petrocelli  
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