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

No 56 DEL 15.07.2015 

OGGETTO: POR Campania FESR 20071201 3 - DGR n. 378 del 24.09.20 13. 
Lavori di riqualiJicazione della viabilità interna al centro storico. 

Approvazione verbale concordamento nuovi prezzi 

Codice SMILE : ID 8 15 

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

C.I.G.: 5820524058 

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.; 

CUP: C27H14000210002 

Premesso che: 

con delibera G.C. n. 8 del 14.01.2014 e' stato approvato il progetto esecutivo per "Lavori di 
riqualiJicazione della viabilità interna al centro storico" - nell'ambito degli interventi del 
POR Campania FESR 20071201 3 di cui alla DGR n. 378 del 24.09.201 3; 

-11 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 
m diante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa ai sensi 

l'art. 83 del d.lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.; 
+Q. on propria determina no 03 del 08.01.20 15 i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva, alla -2- 

-?-/ditta "NUOVA EDIL srl" con sede in Montecalvo Irpino" P.IVA 02690480641 per un importo 
complessivo di € 475.482,82 oltre € 12.573,15 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza 
non soggetti a ribasso ed oltre Iva; 
-in data 20.02.2015 e' stato sottoscritto il contratto di appalto Rep. 1895 registrato in Ariano Irpino 
in data 23.02.201 5 al no 5 1 serie 1 
-in data 26.01.201 5 si e' proceduto alla consegna dei lavori sotto riserva di legge ; 
-in data 24.02.20 15 sono iniziati effettivamente i lavori giusta comunicazione del direttore dei 
lavori; 
Visto il decreto di finanziamento no 249 del 08.08.2014; 
Considerato che, in fase di esecuzione dei lavori, si rendono necessarie no 2 lavorazioni non 
contemplate dal progetto , resesi necessarie in corso d'opera, 
Preso atto del verbale di concordamento nuovi prezzi datato 13.07.2015 sottoscritto dal direttore 
dei lavori , dal RUP e dal legale rappresentante dell'impresa 
Visto il D.Lgs. n. l6312006 
Visto il DPR 207120 10 

DETERMINA 

-Di approvare , per quanto in premessa indicato, il verbale di concordamento nuovi prezzi datato 
13 luglio 20 15 redatto ai sensi dell'art. 163 del DPR n. 2071201 0, sottoscritto dal Direttore dei 
lavori, dal Responsabile Unico del Procedimento e dal legale rappresentate dell'impresa ; 
-di dare atto che l'introduzione dei no 2 NP non altera l'importo complessivo dei lavori appaltati 
con il contratto originario secondo dichiarazione resa dal direttore dei lavori all'intemo del suddetto 
verbale del 13 luglio 201 5. 
Di trasmette la presente al RTP: ing. Pappano Nicola e geom. Giuseppe Del Vecchio e 

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 / 

RAGIONERIA 

C:\Documents and Settings\Windows\Desktop\DETERMINE\DETRME 2015\56 CORSO UMBERTO approvazione verbale 
concordamneto np .doc 


