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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 OR25 819281 - C A P 83037 - MONTECALVOIRPINOUTC2@LIBERO IT 

$hh re,. g.. erde DATA 
2 2 MAG 2014 

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

No 54 DEL 22.05.2014 
4 

OGGETTO : LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA VICINALE "CUPA MAGLIANO" 

AFFIDAMENTO LAVORI 

Codice cup XEAOE7BE86 

IL W B f  6NSABlCAE BEL SERk!!ZlO 

Visto i l  D.Lgs 18 Agosto 2000. n. 267; 
Vista la disposizione Siiidacale prot. n. 566 del 21 .O 1.2012 

Premesso che con delibera G.C. no 54 del 10.05.2014 e' stato approvato il progetto dei lavori indicati in  
oggetto per un importo a base d'asta di € 11.458'08 di cui € 333'73 per oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso d'asta ed € 4.0 18'74 per somme a disposizione dell'amministrazione; 
Visto l'art. 125 del DLgs. n. 16312006 a s.m.i. e l'art. 27 del "Regolamento per l'esecuzione dei 
lavori, servizi e forniture in economia" approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 41201 3; 
Tenuto conto che l'importo dei lavori, è inferiore a € 40.000,OO e pertanto e' possibile 
l'affidamento diretto con il sistema del cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 del D.lgs l6312006 
del testo vigente e del Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. n. 04 del 
26.0 1.20 13; 
Viste le richiesta di offerta prott. 2706,2707,2708 del 14.05.2014; 
Viste le offerte economiche pervenute : prot. 2765 del 17.05.2014 e prot. 2787 del 19.05.2014 
Considerato che l'offerta economica prot. 2765 del 17.05.20 14 dellSimpresa " Edilizia artigiana di 
Cipriano Antonio" con sede al Rione G.Verdi no 451A -Montecalvo Irpino - P.IVA 01728800648 
e' risultata la piu' vantaggiosa per l'Ente con un ribasso sull'elenco prezzi del 10,25% 
Ritenuto di poter affidare i lavori alla ditta " Edilizia Artigiana di Cipriano Antonio" con sede la 
Rione G.Verdi no 45lA -Montecalvo Irpino - P.IVA 01728800648- in quanto con l'offerta 
economica prot. 2765 del 17.05.2014 : 

1) si e' dimostrata disponibile ad eseguire immediatamente i lavori; 
2) ha offerto il ribasso del 10.25%, ritenuto congruo dal Responsabile del procedimento 
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il D.Lgs 16312006 e s.m.i. 
20712010 e s.m.i. 

sto il Regolamento Comunale approvato con delibera C.C. n. 412013; 
itenuta la competenza ai sensi degli artt. 107 e 192 del TUEL n. 267 del 1810812000 e successive 

ai sensi dello Statuto, dei regolamenti di contabilità e di organizzazione; 

DETERMINA 

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

-Di afidare all'impresa "edilizia artigiana Cipriano Antonio" con sede la Rione G.Verdi no 45lA - 
Montecalvo Irpino - P.IVA 01728800648- i lavori per la sistemazione della strada vicinale " Cupa 
Magliano" al prezzo netto di € 9.984,10 oltre e 333,73 per oneri della sicurezza 
- di dare atto che il rapporto contrattuale verra' disciplinato mediante atto di cottimo 

1. Di trasmettere la presente : 4 

-al responsabile del servizio ragioneria per il parere di competenza , 
- al sig. Sindaco 
- all'impresa "edilizia artigiana Cipriano Antonio" con sede la Rione G.Verdi no 45lA 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente deter 
pertanto, dalla data odierna, diviene 

Responsabile de 
Ra 
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