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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. SETTORE URBANISTICA - 
P. I.V.A. 00176920643 - TEL 0825 818083 - FAX 0825 819281 - C.A.P. 83037 - MONTECALVOIRPINOUTC2@LIBERO.IT 

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO TECNICO 
UFFICIO URBANISTICA-PA TRIMONIO E CA TASTO. 

No 122 DEL 25.11.2014 

/ PROT. N. 

OGGETTO: POR Campania FESR 2007120 13 - DGR n. 378 del 24.09.20 13. 
Lavori di riquali~cazione della viabilità interna al centro storico. 

APPROVAZIONE ATTI DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROWISOIUA 

Codice SMILE : ID 8 15 

1 C.I.G.: 5820524058 I CUP: ~ 2 7 ~ 1 4 0 0 0 2 1 0 0 0 2 ~  p 1 

IL WPQNSABIM DEL SERVIZIO 

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.; il 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 28.05.2014 prot. 2953- 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: 

con delibera G.C. n. 8 del 14.01.2014 e' stato approvato il progetto esecutivo per "Lavori di 
riqualifzcazione della viabilità interna al centro storico" - nell'ambito degli interventi del 
POR Campania FESR 200712013 di cui alla DGR n. 378 del 24.09.2013; 

-Il progetto esecutivo riporta i seguenti elementi di costo: 

a) importo complessivo del progetto euro 788.839,29 di cui: 
- lavori a base d'asta da assoggettare a ribasso euro 535.670,78 
- oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso): euro 12.573,15 
- somme a disposizione euro 240.595,35 
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on determina del servizio LL.PP. no 11 del 21.06.2014 e' stato approvato il bando di gara 
ediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa ai sensi 

83 del d.lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.; 
28.06..2014 e' stato pubblicato il bando di gara ; 

- Con determina n. 92 del 09.09.2014 e' stata costituita la commissione giudicatrice per la gara 
dei lavori indicati in oggetto ai sensi dell'art. 84, comma 10 del Dlg. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i.; 
Visto che la Commissione giudicatrice , a seguito della gara di cui sopra , ha constatato che l'offerta 
economicamente piu' vantaggiosa risulta essere quella dell'impresa" NUOVA EDIL srl" con sede 
in Montecalvo Irpino ala contrada Malvizza n. 51 che ha conseguito un punteggio finale di 
96,618 e ribasso sul prezzo di 11,236% e alla quale la commissione ha aggiudicato 
prowisoriamente i lavori sopra specificati; 
Ritenuto di poter approvare le risultanze della commissione di gara unitamente al verbale stilato 
aggiudicando in via prowisoria l'appalto in questione alla ditta "NUOVA EDIL srl" con sede in 
Montecalvo Irpino" P.IVA 02690480641 che ha offerto un ribasso del 11,236 % per un importo 
complessivo di € 475.484'91 oltre € 12.573,16 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza 
non soggetti a ribasso ed oltre Iva; 
Ritenuto inoltre di dover dare comunicazione degli esiti della gara in oggetto mediante 

pubblicazione allYAlbo Pretorio del Comune di Montecalvo Irpino e sul sito Internet; 
Visto il D.Lgs. n. 16312006 ed in particolare l'art. 12; 
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 dare atto delle risultanze della gara conclusa in data in data 21.11.2014 approvando 
conseguentemente il verbale stilato e depositato agli atti; 

3. di aggiudicare in via prowisoria l'appalto dei " Lavori di riqualzjìcazione della viabilitrì 
interna al centro storico" alla ditta " NUOVA EDIL srl" con sede in Montecalvo Irpino 
alla contrada Malvizza n. 51 " p.iva P.IVA 02690480641 per un importo netto di 

€ 475.484'91 oltre € 12.573'16 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza 
non soggetti a ribasso d'asta il tutto I.V.A. esclusa; 

4. di procedere alla pubblicazione degli esiti di gara mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del 
Comune di Montecalvo Irpino e sul sito Internet; 

5. di dare atto che l'aggiudicazione definitiva è subordinata agli accertamenti sulle dichiarazione 
rese nella documentazione di gara ed all'acquisizione delle certificazioni relative alla ditta 
vincitrice; 

6. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Luciano Lanno 

7. di trasmettere il presente provvedimento: 
- all'ufficio ragioneria per quanto di competenza 
- Alla ditta " NUOVA EDIL srl" con sede in Montecalvo Irpino alla contrada 

Malvizza n. 51 " fax : 0825-818029 
- al Segretario Comunale -sede- 
- alle imprese partecipanti 
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I1 Responsabile del servizio 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai 
sensi dell'art. 49, cornrna 1, della legge 08.08.2008, no 267 

Montecalvo lì 
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