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C O M U N E  D I  M O N T E C A L  V 0  I R P I N O  

PROVINCIA di AVELLINO 

- U.T.C. - 

P I V A 00176920643 - TEL 0825 818083 - FAX 0825 819281 - C A P 83037 

N I  reg. generale 

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO URBANISTICA 

OGGETTO: Affidamento di lavori in economia per la realizzazione di gabbioni metallici su via 
Maurielli -Altezza Proprieta' Tommasiello Gennaro- 

CODICE CIG XI 70E 7BEXS 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto il Decreto Sindacale del 24.0 1.20 12 Prot. n. 566 

Premesso che: 
sulla strada comunale " Maurielli" - altezza proprieta' Tommasiello Gennaro- si e' verificato uno 
smottarriento di terreno con pregiudizio per la sicurezza stradale; 
- e' necessario effettuare un immediato intervento mediante esecuzione di gabbioni in rete 
metallica; 
Vista la perizia redatta dal17UTC che prevede opere per € 5.528'86 compreso € 161'03 per oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso; 
Vista la richieste di immediato intervento all'impresa "Pragn~a Costruzioni srl ", del luogo, che ha 
dichiarato la immediata disponibilita' all'esecuzione dei lavori al prezzo a corpo di € 4.830,00 

Tenuto conto che l'importo dei lavori è inferiore a € 40.000,00 , ; 

Visto il D.Lgs 16312006 e s.m,i. 
Visto il DPR n. 20712010 e s.m.i. 
Visto il Regolamento Comunale approvato con delibera C.C. n. 4/2013; 
Ritenuta la competenza ai sensi degli artt. 107 e 192 del TUEL n. 267 del 18/08/2000 e successive 
modificazioni, ai sensi dello Statuto, dei regolamenti di contabilità e di organizzazione; 

DETERMINA 

1. di stabilire che tutto quanto esposto in premessa viene qui richiamato quale parte integrante e 
sostanziale della presente determinazione; 
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I 

affidare all'impresa "Pragma Costruzioni Generali srl" ,con sede in Montecalvo Irpino alla 
ia Lavarone no l ,  l'esecuzione dei lavori per la realizzazione di gabbioni metallici in via 
auriello -altezza proprieta' Tommasiello Gennaro- per l'importo forfettario di € 4.830,00 

;i stabilire che i lavori sono affidati a corpo e che gli stessi dovranno essere eseguiti 
URGENTEMENTE e sotto il controllo dell'UTC; che la liquidazione vena' effettuata con 
successiva determina di liquidazione previo visto di regolarita' da apporre sulle fatture e 
acquisizione DURC; 

- di trasmettere la presente al sig. Sindaco , al Responsabile del servizio LL.PP. , al responsabile 
del servizio ragioneria per il parere di competenza, all'impresa. 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione che, 
pertanto, dalla data odierna, diviene esecutiva. 
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