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N J& reg. generale DATA _L LUG, 2014 

DETERMINA N.70 DEL14.07.2014 

OGGETTO: Lavori di pavimentazione alla Costa &ll'Angelo . Riqualificazione slarghi pubblici . 

I AFFIDAMENTO LAVORI 

Codice CIG impresa: XF81024FE3 
Codice CIG direzione lavori: XD01024FE4 

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 del 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.; 
Vista la legge 13 agosto 201 0 no 136 e ss.mm.ii. 

Vista la delibera G.C. no 02 del 07.06.2014 di indirizzi al RUP per la riqualificazione degli slarghi 
pubblici esistenti lungo via Costa dellYAngelo gia' interessata da lavori; 
Visto il progetto di sistemazione degli slarghi pubblici di via Costa dell' Angelo, redatto dall'UTC, 
approvato con delibera G.C. no 11 del 25.06.2014 per l'importo lavori di € 30.997,97 oltre IVA ; 
Considerato che con contratto di appalto rep 182 1 del 1 1.1.20 14 sono stati affidati all'impresa I NUOVAEDIL srl i lavori di urbanizzazione primaria a servizio degli alloggi ERP "Comprato G" 
in via Costa dell'Angelo e che gli stessi sono in corso 
Ritenuto opportuno dar corso ai lavori di riqualificazione degli slarghi pubblici esistenti lungo via 
Costa dell'Angelo in concomitanza con quelli di sistemazione di via Costa dell'Angelo gia' 
appaltati alla ditta Nuovaedil srl al fine di evitare possibili danni alla pavimentazione esistente 
conseguenti all'approwigionamento del materiali da trasportare con mezzi pesanti 
Rilevato che trattasi di lavori di importo inferiore a € 40.000, che le opere da realizzarsi ricadono 
tra i lavori in economia ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 16312006 e dell'art. 4 comma 1 del 
Regolamento Comunale per l'esecuzione di lavori in economia approvato con delibera G.C,. no 
3912009; 
Preso atto che la ditta Nuovaedil srl ha manifestato per le vie brevi la disponibilita' ad eseguire 
immediatamente i lavori secondo le condizioni e le modalita' contenute nel progetto approvato con 
delibera G.C. No 11 del 25.06.2014 offrendo per l'esecuzione dei lavori lo stesso ribasso d'asta 
pari al 27,OO % offerto per l'esecuzione dei lavori di Sistemazione di Costa dell'Angelo di cui al 

I contratto di appalto rep 182 1 del 1 1 .01.20 14 
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ate le ragioni di opportunita' e convenienza per la stazione appaltante di affidare l'esecuzione 
ori in oggetto alla ditta Nuovaedil srl con sede in Montecalvo Irpino alla via Malvizza no 5 1 
ribasso del 27% quindi per un importo complessivo netto di €22.524,41 oltre €142,61 per 

icurezza ed oltre IVA; 
tto che l'utc e' carente di personale tecnico e che al momento e' oberato di lavoro; 

ontrata la necessita' di affidare a tecnico esterno aI1'Amministrazione la funzione di direzione 
dei lavori e responsabile della sicurezza 
Dato atto che la direzione dei lavori delle urbanizzazioni primarie a servizio degli alloggi ERP 
"Comprato G" in via Costa dell'Angelo di cui al contratto rep. 182 1 de117 1 1 .O 1.20 14 fu affidata 
a117ing. Mastantuono Felicino e che per ragione di opportunita' e continuita' e' opportuno 
l'affidamento allo stesso direttore dei lavori ing. Mastantuono Felicino che per le vie brevi ha 
manifestato il suo assenso all'estensione dell'incarico 
Considerato che le risorse necessarie per l'esecuzione dei lavori e per il servizio tecnico trovano 
disponibilita' nel redigendo bilancio 20 14; 
Visto il D.Lgs 16312006 e s.m.i. 
Visto il DPR 20712010 e s.m.i. 
Visto il regolamento Comunale approvato con delibera C.C. no 39 del 27.10.2009; 
Ritenuta la competenza ai sensi degli artt. 107 e 192 del TUEL del 18.08.2008 e s.m.i. 

DETERMINA 
Di stabilire che tutto quanto in premessa viene qui' richiamato quale parte integrante e sostanziale e 
della presente determina; 
- Di affidare, per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate, 
I'esecuzione dei lavori per la sistemazione degli slarghi pubblici di via Costa dell'Angelo giusto 
progetto approvato con delibera G.C. no 11 del 25.06.2014 alla ditta LLNuovaedil srl" con sede in 
Montecalvo Irpino (AV) alla via Malvizza 5 1 con un ribasso netto del 27% e quindi per un importo 
netto di € 22.524,4 1 per lavori ed € 142,61 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta , 
con conseguente importo contrattuale di € 22.667,02 oltre IVA 22% ; 
-di affidare la direzione dei lavori e la sicurezza in fase di esecuzione all'ing. Mastantuono Felicino 
con sede in Montecalvo Irpino alla via Bastione n. 6 iscritto all'ordine degli ingegneri di Avellino 
con il no 1552 fissando le competenze tecniche in € 1.872'00 oltre IVA 22%; 
-di dare atto che il RUP e' l'arch. Luciano Lanno dell'UTC 
-di dare atto che le risorse necessaria e per l'esecuzione dei lavori trova copertura nel redigendo 
bilancio 2014. 
Di notificare la presente determina di affidamento: 

1 )  All'impresa "Nuovaedil srl" con sede in Montecalvo Irpino (AV) alla via Malvizza 5 1 ; 
2) Al direttore dei lavori e responsabile della sicurezza in fase di esecuzione ing. Felicino 

Mastantuono con sede in Montecalvo Irpino (AV) via Bastione no 6 
Di trasmettere il presente provvedimento 

1) All'ufficio ragioneria per gli adempimenti di coppetenza ; 

e, per mera conoscenza: 
al sig. Sindaco; 
al responsabile del servizio LL.PP. geom. D7Addona 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
pertanto, dalla data odierna, diviene esecutiva. 
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