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DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO LL.PP. - ATTIVITA' MANUTENTIVE 
N. 21 DEL 01.10.2014 

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria, regimentazione delle acque in C.da Mauriello 
«tubazione per pozzetti da realizzare9'- Affidamento lavori in economia con cottimo 
jiduciario - 

CIG:X100E7BE98 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Res~onsabile Unico del Procedimento: Arch. Luciano LANNO 

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
Visti il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163106 e s.m.i.; i l  D.P.R. 25.01.2000, n. 34; la Legge Regionale n. 312007; il 
D.P.R. 5.10.2010, n. 207 e s.m.i.; 
Visto il Decreto Sindacale del 17.06.2014 Prot. n. 3433- di attribuzione della Responsabilità del Servizio, 
ai sensi dell'art. 53, comma 23 della Legge n.38812000 - con le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 e s.m.i.; 
Premesso che a seguito di varie segnalazioni di frontisti della strada Comunale Mauriello, che in 
conseguenza dei vari eventi atmosferici verificatosi nel corso dell'anno, le acque provenienti dalla strada 
Comunale arrecano danni alle proprietà sottostanti; 
-che i lavori in corso sul tratto di strada Mauriello prevedono la realizzazione di n. 2 tombini di raccolta 
acque meteoriche; 
-che lo sbocco degli stessi nelle proprietà sottostanti, pure se regimentati, non garantiscono il deflusso delle 
acque in occasione di eventi meteorici straordinari; 
Considerato che è necessario provvedere alla realizzazione di una tubazione che canalizzi tali acque 
direttamente nei canali sottostanti; 
Vista la perizia tecnica predisposta dall'Uficio Tecnico Comunale costituita da computo metrico estimativo 
nel quale sono descritti e stimati gli interventi di tubazione a realizzarsi per importo complessivo €6.389,04 
iva esclusa; 
Preso atto che, le opere da realizzarsi ricadono tra i lavori in economia ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 

' 
I6312006 nel testo vigente e dell'art. 27 del "Regolamento per l 'esecuzione dei lavori, servizi e forniture in 
economia" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 412013; 
Tenuto conto che l'importo dei lavori è inferiore a € 40.'000,00 e, pertanto, stante l'urgenza, si è ritenuto 
opportuno provvedere ad affidare direttamente i lavori con il sistema del cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 
125 del D.lgs 16312006 nel testo vigente e dell'art. 44 del Regolamento Comunale approvato con delibera 
di C.C. n. 412013, mediante acquisizione dell'offerta economica da formulare sulla base del Computo 
Metrico Estimativo; 
Ritenuto, opportuno per ragioni legate al1 'organizzazione delle lavorazioni, richiedere offerta e 
disponibilità a ditta di fiducia e a tal fine e stata interpellata per le vie brevi 1' impresa F.lli Mangialetto 
s:n.c. di Mangialetto Donato ed Egidio c.da Cesine, 6 - P. IVA 02588760641 Montecalvo Irpino (AV), che 
è dotata di idonee attrezzature e necessarie competenze per l'esecuzione degli interventi, di formulare 
offerta economica previa presa visione dei luoghi oggetto dei lavori e dichiarazione dell'impresa 
dell'immediata disponibilità ad eseguire i lavori; 

I 



Visto l'offerta economica formulata dall'impresa, Impresa F.lli Mangialetto s.n.c. di Mangialetto Donato ed 
Egidio c.da Cesine, 6 - P. IVA 02588760641 Montecalvo Irpino (AV), a seguito del sopralluogo, prot. n. 
5627 del 30.09.2014; 
Ritenuto opportuno affidare l'esecuzione dei lavori in oggetto alla ditta Impresa F.lli Mangialetto s.n.c. di 
Mangialetto Donato ed Egidio c.da Cesine, 6 - P. IVA 02588760641 Montecalvo Irpino (AV), che ha 
inoltrato offerta economica per l'importo complessivo di Euro 6.005'70 ( seimilacinquel70) oltre Iva 
come per legge che ha manifestato la disponibilità ad eseguire immediatamente i lavori secondo le 
condizioni e le modalità contenute nella perizia tecnica ed attenersi alle ulteriori indicazioni tecniche 
impartite dalla Direzione Lavori; 
Considerato che le risorse necessarie per l'esecuzione delle opere saranno reperite nel Bilancio 2014 in 
corso di approvazione; 

Preso atto altresì che l'attività di Direzione Lavori è affidata all'arch. Luciano Lanno; 
Visto il parere favorevole del Responsabile Unico del Procedimento arch. Luciano Lanno; 
Visto i l  D.Lgs 16312006 e s.m.i. 
Visto i l  DPR n. 2071201 0 e s.m.i. 
Visto il Regolamento Comunale approvato con delibera C.C. n. 412013; 
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; 

2. di affidare, per le motivazioni di cui in premessa, l'esecuzione dei Lavori di regimentazione delle 
acque in C.da Mauriello "tubazione per pozzetti da  realizzare" alla ditta Impresa F.lli Mangialetto 
s.n.c. di Mangialetto Donato ed Egidio c.da Cesine, 6 - P. IVA 02588760641 Montecalvo Irpino (AV), 
per l'importo di € Euro 6.005'70 ( seimilacinque/70) oltre iva come per legge; 

3. di stabilire che l'attività di direzione dei lavori e di RUP è affidata all'arch. Luciano Lanno dipendente 
dellYUfftcio Tecnico Lavori Pubblici; 

4. di imputare, pertanto, le somme necessarie all'esecuzione dei lavori di ripristino, nel bilancio 2014 in 
corso di approvazione; 

5. di trasmettere la presente determina : 
- Segretario Comunale 
- all'arch. Luciano Lanno in qualità di RUP e Direttore dei Lavori dell'intervento; 
- all'impresa affidataria dell'intervento Impresa F.lli Mangialetto s.n.c. di Mangialetto Donato ed 

Egidio c.da Cesine, 6 - P. IVA 02588760641 Montecalvo Irpino (AV in persona del Legale 
Rappresentate sig. Donato Mangialetto per l'accettazione definitiva dell'affidamento e per dar corso 
immediatamente ai lavori di cui trattasi. 

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

Per accettazione dell'affidamento - Mont al o Irpino li 1 2014 V IL RAPPRSENTANTE LEGALE DELLA Impresa F.lli angialetto s.n.c. di Mangialetto Donato ed 
Egidio c.da Cesine, 6 - P. IVA 02588760641 Montecalvo Irpino (AV) 
(d 


