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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 1.V.A 00176920643 - TEL 0825 818083 - FAX 0825 819281 - C.A.P. 83037 - MONTECALVOIRTINOUTC2@LIBERO.IT 

N reg. generale 

DETERMINA N. 86 DEL 28.08.2014 

1 i Oggetto: sistemazione , adeguamento e ripristino funzionale della Strada rurale clda I ( 
1 Mauriello 

AUTORIZZAZIONE AL SUB APPALTO 
, PSR Campania 20071201 13 MISURA 125. Decisione individuale di concessione dell'Aiuto- 

1 I infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e silvicoltura. 1 1 

CODICE CIG : 5849311C20 CODICE CUP: C27H02000190002 
CIG PROFESSIONIST~X~~ 1 0 2 4 ~ ~ ~  

1 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

sottomisura 2- acquedotti rurali e viabilita' rurale e di servizio forestale 
Contributo concesso di € 198.5 18,35 ( al netto dell'IVA ) giusta nota STAPA Avellino prot. 

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 

1 2014.0161 142 del 06.03.2014 

Premesso che: 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 129 del 3 1.08.201 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 
€. 298.426,24 , di cui C.221.267'98 per lavori e C.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 
regionale pro t. 20 14 . 0 16 1 142 del 06.03.20 14 e' stato concesso un beneficio totale di 
€ 198.5 18,35 ( oltre IVA ) a fronte di un contributo richiesto di € 298.426,24 
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- 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 €171.474,30 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, cornrna 6 
e art. 122 comma 7 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. per l'importo complessivo, con 

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

relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, OLTRE IVA COME PER LEGGE ed e' stato 
approvato lo scema di invito a gara e modelli allegati; 

- Con propria determina no 82 del 04.08.2014 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta "Parrella 
Pellegrino srl" con sede in via G.Bruno no 223 -Roccabascerana (AV) p. iva 01 991880640 per I' 

importo ( al netto del ribasso d'asta del 12,25020 ) 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; 

Vista la richiesta di autorizzazione al subappalto pervenuta in data 26.08.2014 Prot. Gen. N. 4944 

presentata dalla ditta "Parrella Pellegrino srl"a favore della ditta "S.I.A.C. srl" con sede in 

Montecalvo Irpino alla via Fano no 2 per le lavorazioni ascrivibili alla categoria "OG3" 

Visto il contratto di appalto rep. 1872 del 12.08.20 14 

Visto il contratto di sub appalto tra l'appaltatore "Parrella Pellegrino srl" e la ditta Subappaltatrice 

"S.I.A.C. srl" per importo lavori da sub appaltare nel limite di legge; 

Vista la documentazione , ai sensi dell'art. 118 D.Lgsl 16312006, della ditta S.I.A.C. srl allegata 

alla richiesta di sub appalto 

Ritenuti sussistenti i presupposti di legge per l'affidamento del subappalto richiesto; 

DETERMINA 

per le. ragioni espresse in narrativa e qui approvate: 

1 -di autorizzare, ai sensi dell'art. 11 8 del D.Lgs 12 aprile 2006 no 163, la ditta "Parrella Pellegrino 

srl" , all'affidamento in subappalto dei lavori sistemazione , adeguamento e ripristino funzionale 

della Strada rurale c/da Mauriello alla ditta S.I.A.C. srl con sede in Montecalvo Irpino alla via 

Fano no 2 per le lavorazioni ascrivibili alla categoria "OG3" e nel limite di € 31.800,OO di cui € 

800.00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ; 

2-di trasmettere la presente : 

-all'ufIicio ragioneria -sede- 
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-al17impresa Parrella Pellegrino srl con sede in via G.Bruno no 223 -Roccabascerana (AV) 
fax 0825-995373 

-all'impresa SIAC con sede in Montecalvo Irpino alla via Fano no 2 
A 

-alla direzione lavori e responsabile della sicurezza Geom. Caporaso Antonio ( capogruppo) 
via Campo sportivo - PONTE (BN) fax 0824-875 170, per i provvedimenti di competenza . 

Il Responsabile del Urbanistica e b atrimonio 

Visto di regolarita' contabile attestante la co iaria della presente determinazione, ai 
sensi dell'art. 49, comma l ,  della legge 08.08.2008, no 267 

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

IL RESPONSABILE DEL GIONERIA 

C:\Documents and Settings\Windows\Desl<top\DETERMIhrE\DETERMINE 2014\86 PSR MAURlELLO autorizzazione sub 
appalto .doc 


