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Comune di Giffoni Valle Piana 

Provincia di Salerno 
  Partita Iva 0062098 065 6 via Vignadonica                Tel./fax 089/9828711 - 089.865422 

 

                  Area Urbanistica e Pianificazione Territoriale  
 
 
 

AVVISO  SORTEGGIO       PUBBLICO 
 
finalizzato all’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura di 
acquisto tramite RDO sul MePA (richiesta preventivi) per l’affidamento, ai sensi dell’art. 1 co. 
2 lett. (a della Legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dall'art. 51 della legge n. 
108 del 2021 (di conversione del Decreto legge n. 77 del 2021), e comma 6 del D.Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i., dei lavori di " Messa in sicurezza del territorio a rischio idraulico lungo la 
strada di collegamento Ornito-S. Vittore " – CUP: C89D20000230001 – Categoria prevalente 
OG3 IIIa  classifica 

 
 

Preso atto, della modifica del Codice dei Contratti ed, in particolare, dell’art. 36 (Contratti 
sotto soglia) per le cui procedure indette entro il 30 giugno 2023 si applica la disciplina 
sostitutiva di cui all'art. 1 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 come sostituito dall'art. 51 
della legge n. 108 del 2021 (di conversione del Decreto legge n. 77 del 2021); 

 

Considerato che ai sensi dell’art. 1 co 2 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 come 
sostituito dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021 (di conversione del Decreto legge n. 77 del 
2021) “………. fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del  
2016,  le  stazioni  appaltanti  procedono  all’affidamento  delle  attività  di esecuzione  di  
lavori, servizi  e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di 
progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 
50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a)………….. b) procedura negoziata, senza 
bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di 
almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione 
degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese 
invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, 
per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e 
l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui 
all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o 
superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori 
per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 
35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio 
delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso 
nei rispettivi siti internet istituzionali. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, la 
cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori 
ad euro 40.000, contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati.” 

 

Ritenuto, al fine di accelerare l’azione amministrativa, di potersi avvalere dell’elenco degli 
operatori economici iscritti nel registro della Centrale Unica di Committenza Sele-Picentini, a 
cui aderisce il Comune di Pontecagnano Faiano, che siano anche iscritti ed abilitati al  
MePA (www.acquistinretepa.it); 

Preso atto della trasmissione prot. n. 7666 del 13/07/2022 dell’estratto per categoria di 
appalto OG3 IIIa (prevalente), dell’elenco degli operatori economici iscritti nel registro 
della Centrale Unica di Committenza Sele-Picentini; 

 

Visto l'elenco degli operatori economici iscritti per la categoria da eseguire OG3 IIIa 
(prevalente); 

 

 

http://www.acquistinretepa.it/
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nel rispetto dei principi generali del diritto amministrativo, nonché del Codice dei Contratti 
Pubblici, di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e tutela 
della libera concorrenza; 

SI COMUNICA 
che il giorno 02/09/2022 alle ore 9:30, presso l’ufficio Urbanistica, ubicato in Giffoni Valle 
Piana (SA), alla via Vignadonica n. 19, piano secondo, alla presenza di testimoni, verrà 
effettuato un sorteggio pubblico tra gli operatori iscritti all’elenco degli operatori economici 
iscritti per la categoria da eseguire OG3 IIIa o superiore (prevalente) della C.U.C. Sele 
Picentini, al fine di individuare n. 5 (cinque) soggetti che verranno invitati a presentare, 
tramite la piattaforma digitale della CUC “Sele Picentini”, preventivo per i lavori di cui 
all’oggetto. 

 
Si dà atto che, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016, il diritto di accesso ai nominativi delle 
ditte sorteggiate è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte. 

 
Il presente avviso non è vincolante per la stazione appaltante che si si riserva di non dar 
seguito ad alcuna procedura, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte 
degli operatori economici interessati. 

 
Giffoni Valle Piana, lì 23/08/2022 

 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
          F.to  Arch. Vincenzo Zuccaro 
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