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OGGETTO:  Avviso esplorativo finalizzato all'acquisizione di manifestazioni di interesse per la 

partecipazione alla successiva procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, 

lettera b) del D.L. 16.07.2020, n. 76, convertito con modificazioni in Legge 

11.09.2020, n. 120, per l'affidamento dei lavori "Mitigazione dissesto 

idrogeologico in zona Municipio e Calvario nel territorio del comune di 

Gimigliano". Codice Rendis 18IR420/G1. Riferimento normativo: Patto per lo 

Sviluppo della Regione Calabria. Delibera Cipe n.26/2016 - "FSC 2014-2020: 

Piano per il Mezzogiorno" - DGR 355/2017- DGR 3/2018. Importo finanziamento 

Euro 2.713.710,46. Stralcio funzionale Intervento 2 "Zona Calvario" - CUP 

J53B17000030001 - CIG 9591246296. Approvazione schema Avviso ed allegati. 

 

 
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.lgs. n. 

267/2000 e s.m.i.” “Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva 

della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di 

regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è 

effettuato dal responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità 

contabile e del visto attestante la copertura finanziaria.” 

RICHIAMATO: 

 l'art. 107, comma 3, del D.L.gs. n. 267/2000 sulla base del quale spettano ai Responsabili del Servizio, 

gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa; 

 l'art. 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, introdotto dall'art. 1 comma 41 legge 6 novembre 2012 n. 

190 secondo cui il responsabile del procedimento ed i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, 

le valutazioni tecniche, gli atti end procedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di 

conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale; 

 l'art. 1, comma 15, della citata legge 6 novembre 2012 n. 190, secondo cui la trasparenza dell'attività 

amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai 

sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, secondo quanto previsto 

all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, è assicurata mediante la pubblicazione, nei 

siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti 

amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel 

rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati 

personali; 

 l'art. 37 del D.lgs. 33/2013, in forza del quale, fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale e, in 



 

 

particolare, quelli previsti dall'articolo 1, comma 32, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, ciascuna 

amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 18 aprile 2006, n. 50, e, in 

particolare, le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori 

pubblici, servizi e forniture. 

PREMESSO CHE: 

 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) ha attivato nel 2014 un 

sistema denominato ReNDIS (Repertorio nazionale Difesa Suolo) che, nell’ottica della trasparenza, ha 

consentito alle Regioni di inserire in un database on-line i progetti di messa in sicurezza relativamente al 

rischio Frana, da Alluvioni e da Erosione Costiera, per il loro relativo finanziamento attraverso vari 

Piani di intervento restituendo graduatorie di interventi in base ai criteri previsti dal DPCM 28.05.2015; 

 la Regione Calabria, Dipartimento Lavori Pubblici, Infrastrutture, Mobilità a partire dal 2014 istruisce e 

implementa, nei periodi programmati dal Ministero dell’Ambiente, la suddetta banca dati ReNDIS, 

inserendo i progetti proposti direttamente dalla Regione Calabria o provenienti dai vari Enti, per la 

successiva validazione ai fini della compatibilità geomorfologica ed idraulica col PAI Calabria, da parte 

dell’Autorità di Bacino Regionale; 

 in data 13.01.2014, la Regione Calabria, Dipartimento Lavori Pubblici, Infrastrutture, Mobilità, ha 

pubblicato l’avviso on-line, per la predisposizione di una banca dati di progetti relativi ad opere di 

difesa del suolo, al fine di ottimizzare la programmazione degli interventi; 

 con delibera di Giunta Comunale n. 7 del 20.01.2014 è stato approvato il progetto preliminare redatto 

dall’Ufficio tecnico comunale, denominato “Attuazione del Masterplan: mitigazione del dissesto 

idrogeologico in due aree del Comune (zona Municipio e Calvario)”; 

 con nota prot. 296/6 del 20.01.2014 il progetto preliminare è stato trasmesso alla Regione Calabria; 

 la Regione Calabria con nota prot. SIAR 306204 del 16.102.2015 (acquisita al prot. Ente in data 

26.10.2015 al n. 4630) ha richiesto ai Comuni inseriti nella banca dati ReNDIS di presentare 

l’aggiornamento della scheda istruttoria secondo i criteri stabiliti dal DPCM 28.05.2015; 

 con nota prot. 4696/6.5 del 29.10.2015 è stata trasmessa, alla Regione Calabria, la documentazione 

richiesta; 

 con Delibera di G.R. n. 160 del 13.05.2016 è stato approvato il “Patto per lo sviluppo della Regione 

Calabria. Attuazione degli interventi prioritari e individuazione delle aree di intervento per il territorio”, 

stipulato tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il presidente della Giunta della Regione Calabria il 

30.04.2016; 

 la Delibera CIPE n. 26 del 10.08.2016, pubblicata sulla gazzetta Ufficiale n. 267 del 15.11.2016, 

“Fondo Sviluppo e Coesione2014/2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse”, comprende 

l’assegnazione delle risorse finalizzate al finanziamento del patto per lo sviluppo della Regione 

Calabria, approvato con la citata Delibera di G.R. n. 160/2016; 

 la Regione Calabria con Deliberazione di Giunta Regionale n. 355 del 31.07.2017 ha approvato il 

programma degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ed erosione costiera da finanziare 

nell’ambito di due fonti di finanziamento, FSC 2014/2020 di cui alla Delibera CIPE 26/2016 e Azione 

5.1.1 del POR FESR Calabria 2014-2020; 

 con Delibera di Giunta Regionale 3/2018 è stato approvato l’elenco degli interventi strategici del Patto 

per lo Sviluppo della Calabria, come riformulato in base alle decisioni assunte dal Comitato d’Indirizzo e 

Controllo per la Gestione del Patto e secondo le direttive di cui alle note e circolari MEF-RGS;  

 nel sopra citato elenco rientra l’intervento del Comune di Gimigliano, mitigazione del dissesto 

idrogeologico in zona Municipio e Calvario, codice ReNDIS 18IR420/G1, dell’importo di € 

2.713.710,46; 

 con Delibera di Giunta Comunale n. 56 del 26.04.2018 questo Ente ha: 

a. espresso la volontà ad assumere le funzioni di Ente Avvalso; 

b. indicato quale struttura avvalsa l’Ufficio tecnico comunale; 



 

 

c. indicato il Responsabile del procedimento; 

 in data 24.05.2018 è stata sottoscritta la Convenzione di avvalimento rep 45 tra il Commissario 

Straordinario Delegato ed il Comune di Gimigliano; 

 con determina del Responsabile dell’area tecnica n. 152 del 24.06.2019 è stato aggiudicato l’affidamento 

dell'incarico di "progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione " in favore dell’operatore 

economico ESSE INGEGNERIA SRL (Esse Ingegneria srl*, Hypro s.r.l.) (P.IVA 03419820794) con 

sede in San Floro (CZ) alla via loc. Girello Zona Industriale snc; 

 con nota registrata agli atti dell’Ente con prot. n. 899 del 14/02/2020, la ESSE INGEGNERIA SRL ha 

trasmesso il progetto definitivo dell’intervento “mitigazione dissesto idrogeologico in zona Municipio e 

Calvario nel territorio del comune di Gimigliano - Codice Rendis 18IR420/G1” di cui all’oggetto; 

 con nota prot. 1057/6.5 del 24.02.2020 è stata indetta la Conferenza di servizi decisoria, in forma 

semplificata con modalità asincrona ai sensi degli artt. 14, comma 2, e 14-bis della Legge n. 241/90 

nonché ai sensi dell’art. 27 D.Lgs n. 50/2016, per l’esame del progetto definitivo in oggetto, al fine di 

ottenere da parte della amministrazioni coinvolte nella realizzazione dell’intervento le intese, i pareri, le 

concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi comunque denominati richiesti dalla 

normativa vigente; 

 con determina del Responsabile dell’area tecnica n. 110 del 22.05.2020, è stata dichiarata conclusa con 

esito positivo, la Conferenza di servizi decisoria sopra citata; 

 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 29.07.2020 è stato approvato il progetto definitivo ed è 

stata dichiarata la pubblica utilità ai sensi degli artt. 16 e 17 del dpr 327/2001; 

 con nota registrata agli atti dell’Ente con prot. n. 3873 del 15/07/2021, la ESSE INGEGNERIA SRL 

avendo riscontrato errori nella determinazione delle indennità nel Piano Particellare d’Esproprio allegato 

al Progetto Definitivo, ha trasmesso il Piano Particellare d’Esproprio revisionato con gli importi delle 

indennità spettanti ad ogni proprietario; 

 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 43 del 28.10.2021 si è preso atto del piano particellare di 

esproprio revisionato; 

 l’Ufficio del Commissario di Governo, con propria nota prot. UC 385 del 17.02.2022, acquisita al 

protocollo di questo Ente in pari data col n. 1093, ha richiesto la trasmissione del progetto esecutivo entro 

il 31.05.2022; 

 la Esse Ingegneria srl, capogruppo della RTP Esse Ingegneria srl (mandataria), Hypro s.r.l. (mandante), 

con nota del 21.02.2022, acquisita al protocollo dell’Ente in data 22.02.2022 col n. 1205, ha trasmesso il 

progetto esecutivo; 

 con Deliberazione di Giunta comunale n. 16 del 03.03.2022 è stato approvato il progetto esecutivo 

dell’intervento; 

 con nota prot. 1545/6.5 del 09.03.2022 il progetto esecutivo è stato trasmesso all’Ufficio del Commissario 

di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nel territorio della Regione Calabria; 

 con Deliberazione di Giunta comunale n. 108 del 27.10.2022 è stato rimodulato il progetto esecutivo 

dell’intervento, con il prezziario dei lavori pubblici della Regione Calabria anno 2022, rimodulato in 

stralci ai sensi dell’art. 51 del D.lgs 50/2016, denominati rispettivamente: 

Intervento 1: riguardante gli interventi da eseguirsi in zona Municipio; 

Intervento 2: riguardante gli interventi da eseguirsi in zona Calvario; 

 con nota prot. 5840/6.5 del 28.10.2022 il progetto esecutivo rimodulato, con il prezziario dei lavori 

pubblici della Regione Calabria anno 2022, è stato trasmesso all’Ufficio del Commissario di Governo per 

il contrasto del dissesto idrogeologico nel territorio della Regione Calabria; 

 con Decreto Commissariale n. 429/22 del 01.12.2022 è stato autorizzato il progetto esecutivo 

dell’intervento, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 27.10.2022, rimodulato in 

stralci funzionali; 



 

 

 l’Ufficio del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nel territorio della 

Regione Calabria, con propria nota prot. 3275/22 del 12.12.2022 ha autorizzato l’avvio delle procedure di 

gara, da effettuarsi mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, 

convertito con modificazioni in Legge 120/2020, e tenuto conto che il progetto esecutivo approvato con 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 27.10.2022, nel limite di spesa dell’importo dell’attuale 

finanziamento; 

 l’importo a base di gara, relativo allo stralcio funzionale Intervento 2 - “Zona Calvario”, che qui ci 

interessa, ammonta ad € 1.996.345,03, di cui € 1.953.732,01 per lavori soggetti a ribasso ed € 42.613,02 

per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

 ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 120/2020, 

le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, mediante procedura negoziata, senza bando, di 

cui all'articolo 63 del D.lgs. 50/2016, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, da 

individuarsi in base ad indagini di mercato, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga 

conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, per lavori di importo pari o 

superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all’art. 35 del D.lgs. 50/2016; 

 ai sensi dell’art. dell’art. 1, comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 

120/2020, le stazioni appaltanti, danno evidenza dell’avvio delle procedure negoziate di cui alla 

medesima lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali; 

 si intende avviare un’indagine di mercato finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, Operatori Economici da 

invitare alla successiva procedura negoziata di cui all’art. 1, comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020, convertito 

con modificazioni dalla Legge 120/2020, per l’esecuzione dei lavori di “Mitigazione dissesto 

idrogeologico in zona Municipio e Calvario nel territorio del comune di Gimigliano". Codice Rendis 

18IR420/G1. Riferimento normativo: Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria. Delibera Cipe 

n.26/2016 - “FSC 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno” - DGR 355/2017- DGR 3/2018. Importo 

finanziamento Euro 2.713.710,46. Stralcio funzionale Intervento 2 “Zona Calvario” - CUP 

J53B17000030001 – CIG 9591246296; 

 gli Operatori Economici da invitare alla successiva procedura negoziata, di cui all’art. 1, comma 2 lett. b) 

del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 120/2020, saranno individuati secondo i 

criteri di seguito esposti: 

o numero di manifestazioni di interesse superiori a 10 (dieci): si procederà mediante sorteggio 

pubblico ad estrarre n. 10 (dieci) Operatori Economici tra quelli che avranno partecipato alla 

manifestazione di interesse; 

o numero di manifestazioni di interesse inferiori o uguali a 10 (dieci): si procederà all’invio 

della lettera di invito a tutti coloro che hanno manifestato interesse secondo le modalità stabilite 

nell’Avviso. 

 l’Avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né proposta contrattuale, ma è finalizzato 

unicamente a svolgere un’indagine di mercato e, pertanto, non vincola in alcun modo il Comune di 

Gimigliano, in qualità di Ente avvalso, né l’Ufficio del Commissario di Governo in qualità di soggetto 

attuatore, che, in qualunque momento, potranno decidere di interrompere la sua prosecuzione, senza che 

gli Operatori Economici che abbiano manifestato il loro interesse a parteciparvi possano vantare alcuna 

pretesa; 

 la procedura negoziata di cui all’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni 

dalla Legge 120/2020, che sarà attivata successivamente all’indagine di mercato sarà aggiudicata con il 

criterio del prezzo più basso, ai sensi all’art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni 

dalla Legge 120/2020, tramite “Richiesta di Offerta” (R.D.O.) al Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione, secondo quanto previsto all’art. 36, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.. 

 gli Operatori Economici dovranno essere abilitati ed attivi sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) di CONSIP nell’iniziativa “Lavori di manutenzione e opere pubbliche: 

OS21- Opere strutturali speciali, Identificativo CPV 45262210-6, Descrizione CPV lavori di 

fondazione”; 



 

 

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 07.03.2016 avente ad oggetto “costituzione Centrale Unica 

di Committenza tramite l'Unione dei Comuni della Presila Catanzarese (composta dai Comuni di Gimigliano, 

Pentone e Fossato Serralta) per la gestione associata delle acquisizioni di beni, servizi e lavori in attuazione 

dell'art. 33, comma 3-bis del D.lgs. n. 163/2006. Revoca deliberazione Consiglio Comunale n. 20 del 

11.06.2013”; 

Vista la Delibera di Giunta dell’Unione dei Comuni della Presila Catanzarese, n. 8 del 09.03.2016 avente ad 

oggetto “Approvazione Convenzione per la gestione della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni 

aderenti all’Unione dei Comuni della Presila Catanzarese (composta dai Comuni di Gimigliano, Pentone e 

Fossato Serraleta)”; 

Dato atto che in data 10.03.2016 è stata sottoscritta la Convenzione per la gestione associata delle 

acquisizioni di beni, servizi e lavori tra i Comuni aderenti all’Unione dei Comuni della Presila Catanzarese 

(Gimigliano, Pentone e Fossato Serralta), in base all’art. 33, comma 3-bis del D.lgs. 12.04.2006, n. 163 e 

ss.mm. e ii.; 

Visti 

- il D.lgs. 18.08. 2000, n. 267 e ss.mm. e ii.; 

- il D.P.R. 05.10.2010 e ss.mm. e ii.; 

- il D.lgs. 18.04.2016, n. 50, e ss.mm. e ii.; 

- il D.L. 16.07.2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 120/2020 e ss.mm. e ii.; 

- il D.L. 31.05.2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 108/2021; 

- l’art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241; 

- la Convenzione di avvalimento rep 45 del 24.05.2018 sottoscritta tra l’Ufficio del Commissario di 

Governo ed il Comune di Gimigliano; 

- il Decreto Commissariale n. 429/2022 del 01.12.2022, avente ad oggetto: ”18IR420/G1 – “Mitigazione 

dissesto idrogeologico in zona Municipio e Calvario nel Comune di Gimigliano” – Ente avvalso Comune 

di Gimigliano – Importo finanziamento euro 2.713.710,46 – CUP J53B17000030001. Autorizzazione del 

progetto Esecutivo revisionato”; 

- la nota del Commissario di Governo, per il contrasto del dissesto idrogeologico nel territorio della 

Regione Calabria – art. 10 Legge n. 116 dell’11.08.2014, prot. 3275/22 del 12.12.2022, avente ad 

oggetto: “18IR420/G1 – “Mitigazione dissesto idrogeologico in zona Municipio e Calvario nel Comune 

di Gimigliano” – Ente avvalso Comune di Gimigliano – Importo finanziamento euro 2.713.710,46 – CUP 

J53B17000030001. Autorizzazione avvio procedure di indizione gara”; 

- il vigente Statuto Comunale; 

- il Decreto Sindacale n. 1 del 02.01.2023 di nomina del sottoscritto a Responsabile dell’Area Tecnica con 

attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107 del D.lgs. 267/2000; 

D E T E R M I N A 

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito si intendono integralmente 

trascritte; 

1. di avviare l’indagine di mercato finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, Operatori Economici da 

invitare alla successiva procedura negoziata di cui all’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, 

convertito con modificazioni dalla Legge 120/2020, per l’esecuzione dei lavori di ““Mitigazione dissesto 

idrogeologico in zona Municipio e Calvario nel territorio del comune di Gimigliano". Codice Rendis 

18IR420/G1. Riferimento normativo: Patto per lo Sviluppo della Regione Calabria. Delibera Cipe 

n.26/2016 - “FSC 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno” - DGR 355/2017- DGR 3/2018. Importo 

finanziamento Euro 2.713.710,46. Stralcio funzionale Intervento 2 “Zona Calvario” - CUP 

J53B17000030001 – CIG 9591246296; 

2. di approvare gli allegati “Avviso esplorativo” e “MODELLO A”; 

http://srvgimigliano/PE/PeA/aed-documenti.nsf/AttiTipoattoAnnoNum/57F4D62890B3505BC1257F6F0058CC78?OpenDocument
http://srvgimigliano/PE/PeA/aed-documenti.nsf/AttiTipoattoAnnoNum/57F4D62890B3505BC1257F6F0058CC78?OpenDocument
http://srvgimigliano/PE/PeA/aed-documenti.nsf/AttiTipoattoAnnoNum/57F4D62890B3505BC1257F6F0058CC78?OpenDocument
http://srvgimigliano/PE/PeA/aed-documenti.nsf/AttiTipoattoAnnoNum/57F4D62890B3505BC1257F6F0058CC78?OpenDocument
http://srvgimigliano/PE/PeA/aed-documenti.nsf/AttiTipoattoAnnoNum/57F4D62890B3505BC1257F6F0058CC78?OpenDocument


 

 

3. di dare atto che l’indagine di mercato non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né proposta 

contrattuale, e, pertanto, non vincola in alcun modo il Comune di Gimigliano che opera in qualità di Ente 

avvalso, né l’Ufficio del Commissario di Governo in qualità di soggetto attuatore, che, in qualunque 

momento, potranno decidere di interrompere la sua prosecuzione, senza che gli Operatori Economici che 

abbiano manifestato il loro interesse a parteciparvi possano vantare alcuna pretesa; 

4. di dare atto che la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, convertito 

con modificazioni dalla Legge 120/2020, che sarà attivata successivamente all’indagine di mercato sarà 

aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, ai sensi all’art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020, convertito 

con modificazioni dalla Legge 120/2020, tramite “Richiesta di Offerta” (R.D.O.) al Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione, secondo quanto previsto all’art. 36, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm. e ii.; 

5. di dare atto che gli Operatori Economici da invitare alla successiva procedura negoziata, di cui all’art. 1, 

comma 2 lett. b) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 120/2020, saranno 

individuati secondo i criteri di seguito esposti: 

o numero di manifestazioni di interesse superiori a 10 (dieci): si procederà mediante sorteggio 

pubblico ad estrarre n. 10 (dieci) Operatori Economici tra quelli che avranno partecipato alla 

manifestazione di interesse; 

o numero di manifestazioni di interesse inferiori o uguali a 10 (dieci): si procederà all’invio 

della lettera di invito a tutti coloro che hanno manifestato interesse secondo le modalità stabilite 

nell’Avviso. 

6. di dare atto che ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. b), del D.lgs. 50/2016, il diritto di accesso è differito 

in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro 

interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei 

soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte 

medesime; 

7. di dare atto che la presente determinazione non comporta alcun onere a carico del Comune di 

Gimigliano; 

8. di trasmettere il presente atto, unitamente agli allegati, al Commissario di Governo al seguente indirizzo 

pec: info@pec.dissestocalabria.it; 

9. di dare atto, inoltre, che la presente determina: 

 è immediatamente esecutiva; 

 va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il servizio tecnico; 

 viene pubblicata sull'albo pretorio on-line del Comune di Gimigliano per giorni 15 consecutivi. 

 viene pubblicata, ai sensi del D.lgs. 33/2016, sul sito internet del Comune di Gimigliano, nella 

sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  Ing. Vincenzo IAVARONE 

mailto:info@pec.dissestocalabria.it


 

 

 

 

LA PRESENTE DETERMINAZIONE NON COMPORTA IMPEGNO DI SPESA 

Art. 151 - quarto comma - del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 

 

Gimigliano, addì 12/01/2023 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Ing. Vincenzo IAVARONE 

 

 

 

 

 

 

 

 


