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PROVINCIA di AVELLINO 

- U.T.C. SETTORE URBANISTICA - 
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6 AGO 10!h 
N&$ reg. generale DATA 

DETERMINA N. 82 DEL 04.08.2014 

Oggetto: sistemazione , adeguamento e riprisbino funzionale della Strada rurale c/da 1 Mauriello 

/ CODICE CIG : 5849311C20 CODICE CUP: C27H02000190002 l 
l 

I CIG PROFESSIONISTA: X131024FEF 1 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
Visti il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163/06 e s.m.i.; il D.P.R. 25.01.2000, n. 34; la Legge Regionale n. 
3/2007: 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.388/2000 - 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 20 10 no 136 e ss.mm.ii 

Premesso che: 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 3 1.08.20 1 1 esecutiva ai sensi di 
legge, è stato approvato il  progetto esecutivo dei lavori di sistemazione , adeguamento 
e ripristino funzionale della strada rurale " Mauriello" per un importo complessivo di 
E. 298.426'24 , di cui '2,221.267'98 per lavori e €.77.158,26 per somme a 
disposizione dell' Amministrazione; 

- con Decisione individuale di Concessione dell'Aiuto MISURA 125 " Infrastrutture 
connesse alla sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e delle silvicoltura" 
sottomisura 2 - acquedotti rurali e viabilita' rurale e di servizio forestale . giusta nota 
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regionale prot. 2014 . 01 61 142 del 06.03.2014 e' stato concesso un beneficio totale di 
€ 198.5 18'35 ( oltre IVA ) a fronte di un contributo richiesto di € 298.426'24 

- con delibera G.C 56 del 20.05.2014 e' stato riapprovato il progetto rimodulato in € 
242.192'42 compreso IVA di cui per lavori soggetto a ribasso E17 1.474'30 oltre 
oneri della sicurezza di € ( 1.396'75 + 3.602,15 ) e somme a disposizione 
dell'Amministrazione di € 65.719'22 a fronte di un investimento totale di € 
198.5 18.38, al netto dell'IVA; - 

- con nota prot. 2210 del 15.04.2014 e' stato richiesto allo STAPA di Avelino il 
riconoscimento delle spese IVA da sostenere per un totale di € 43.674,04; 

- Con D.D. n. 17 del 30.06.2014 del servizio LL.PP. no e' stata indetta la gara per i lavori di 

sistemazione . adeguamento e ripristino funzionale della strada rurale Mauriello mediante 

procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 57, comma 6 

e art. 122 comma 7 del D.Lgs 12 aprile 2006, n .  163 e s.ni.i. per l'importo complessivo, con 

corrispettivo a misura, di €. 176.473,20 comprensivo di €. 1.396,75 + 3.602'15 per oneri 

relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, OLTRE 1VA COME PER LEGGE ed e' stato 

approvato lo scema di invito a gara e niodelli allegati; 

1 

Kichiarnata la propria deterrniiia n o  79 del 28.07.2014 di aggiudicazione provvisoria a favore della ditta 
"Parrella Pellegrino srl" con sede in via G.Bruno no 223 -Roccabascerana (AV) p. iva 01991880640 
per 1' impoi-to ( al netto del ribasso d'asta del 12'250% ) di € 150.468,69 oltre € 4.998,90 quali oneri per 
l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, il tutto I.V.A. esclusa; 
Preso atto che è stata inviata richiesta di documentazione prot. n 4382 in data 29.07.2014; 
Rilevato che dagli accertamenti e dalle certificazioni prodotte in originale dalla ditta vincitrice acquisita la 
protocollo i11 data 02.08.2014 con i l  n. 4494 . , si evince che la ditta stessa è in regola con quanto disposto 
dalla normativa vigente in materia ; 
Ritenuto di dover aggiudicare definitivamente l'appalto in questione alla ditta "Parrella Pellegrino srl con 
sede in via G.Bruno no 223 -Roccabascerana (AV) p. iva 01991880640 , che ha oflerto un ribu.sLso del 
12,2500/;; , al prezzo i-ietto di C 150.468,69 oltre E 4.998,90 quali oneri per l'attuazione dei piani di 
sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, i l  tutto I.V.A. esclusa 

DETERMINA 

Di procedere , per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate: 

1 - all'aggiudicazione definitiva dei lavori di sistemazione , adeguamento e ripristino funzionale 
della Strada rurale clda Mauriello alla ditta Parrella Pellegrino srl con sede in via G.Bruno no 
223 -Roccabascerana (AV) p. iva 01991880640 per 1' iinporto ( al netto del ribasso d'asta del 12,250% 
) di € 150.468,69 oltre € 4.998,90 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a 
ribasso d'asta, il tutto I.V.A. esclusa; 

2- di dai-e atto che il codice CIG attribuito all'incarico affidato all'ATP geom Caporaso- geologo 
Aiinicchiarico , giusta determina servizio LL.PP. n o  15 del 18.08.201 1, e' il seguente: X131024FEF 

3- di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è I'arch. Luciano Lanno dipendente 
dell'Ufficio Tecnico Comunale; 

4- di trasmettere la presente : 
all'ufficio ragioneria per i provvedimenti di competenza 
all'impresa Parrella Pellegrino srl con sede in via G.Bruno no 223 -Roccabascerana (AV) fax 
0825-995373 
alla direzione lavori ATP Geom. Caporaso Antonio ( capogruppo) via Campo sportivo - 
PONTE (BN) e geologo Annicchiarico Raffaele via IV novembre 162 GESUALDO (AV) fax 
0824-875 170 ; 
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Il Responsabile del Urbanisti 

Arch. Luciano Lanno 

I 

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

/1 

5 -  al servizio AA.GG. , in uno alla documentazione , per la stipula del contratto di appalto. 

l 

1 6 Ai;U &;i, Li 

Data. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

RESPONSABILE DE IZIO RAGIOhTERIA 
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