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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. - 

P. I V.A. 00176920643 - TEL 0825 818083 - FAX 0825 819281 - C A.P 83037 

~ .$h?  reg. generale 

DETERMINAZIONE DEL SERVIZIO URBANISTICA 

N 80 DEL 28.07.2014 
-- 

- Oggetto: PSR Campania 2007120 l 13 MISURA 125. Decisione individuale di concessione 
dell' Aiuto- infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e silvicoltura. 1 

- - 

I sottomisura 2- acauedotti rurali e viabilita' rurale C di servizio forestale 1 
.- 

Contributo concesso di € 96.337'87 ( al netto dell'IVA ) giusta nota STAPA Avellino prot. 2014. 
O161 134 del 06.03.2014 L- P- 

UN ACQUEDOTTO IN LOCALITA' "MAGLIANO - COSTA 
DELLA FRATTA" - 
Approvazione verbale di gara e aggiudicazione provvisoria 

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. 
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, eomma 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 2010 no 136 e ss.mm.ii. 

Premesso che: 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 158 del 18.10.20 13 esecutiva ai sensi di 

legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di un 
acquedotto in localita' " Magliano-Costa della Fratta." per un importo complessivo di 
C. 1 17.723'73 , di cui C.83.421 '01 per lavori e e.34.302'72 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 prot. 2014 . 0 161 134 del 06.03.2014 e' stato concesso un beneficio totale di 
€ 96.337'87 ( escluso IVA ) a fronte di un contributo richiesto di € 117.723'73 

- ( compreso IVA ) 
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con delibera G.C. n. 57 del 20.05.2014 e' stato riapprovato il progetto esecutivo 
rimodulato in € 116.893,72 compreso IVA di cui per lavori € 82.169,l l  ( compreso e 
1901'98 + 523'34 per oneri della sicurezza) ed € 34.724,61 per somme a disposizione 
dell' Amministrazione 
Con D.D. n. 18 del 30.06.2014 del servizio LL.PP. no e' stata indetta la gara per i lavori di 

realizzazione di un acquedotto in localita' Magliano-Costa della Fratta 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.m.i. per l'importo complessivo, con corrispettivo a 

misura, di E. 82.169,ll comprensivo di E. ( 190 1,98+523,34) 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; 

Viste le risultan~e di gara, giusto verbale del 28.07.2014 depositato agli atti, dal quale risulta 

l'aggiudicazione provvisoria a favore della Impresa " Pragma Costruzioni Generali srl" con sede in 

Montecalvo Irpino alla via Lavarone no 1 c..f.: 02041880648 che ha offerto i l  ribasso del 15,049% che 

e ' risultato i l  massimo e quindi un importo netto di € 67.743,14 oltre € 2.425,32 per oneri della sicurezza 

non soggetti a ribasso d'asta, il tutto IVA escluso; 

Ritenuto di dover approvare le risultanze della procedura negoziata unitamente al verbale stilato 
aggiudicando in via provvisoria l'appalto in questione alla ditta " Pragma Costruzioni Generali srl" con 
sede in Montecalvo Irpino alla via Lavarone no 1 c..f.: 02041880648 
Ritenuto inoltre di dover dare comunicazione degli esiti della gara in  oggetto mediante pubblicazione 
all'Albo Pretorio del Comune di Montecalvo Irpino e sul sito Internet; 
Visto il D.Lgs. n.  16312006 ed in particolare l'art. 12; 
Ritenuta la competenza ai sensi degli artt. l07 e 192 del TUEL n .  267 del 18/08/2000 e successive 
moditicazioni, ai sensi dello Statuto, dei regolamenti di contabilità e di organizzazione; 

DETERMINA 

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

2. d i  dare atto delle risultanze della gara relativa alla procedura negoziata tenutasi in data 28.07.2014 
approvando coiiseguentemente i l  verbale stilato e depositato agli atti; 

3. di aggiudicare in via provvisoria l'appalto per i lavori la realizzazione di un acquedotto in localita' 
Magliano-Costa della Fratta all'Irnpresa Edile " Pragma Costruzioni Generali srl" con sede in 
Montecalvo Irpino alla via Lavarone no l c..f.: 02041880648 . che ha offerto il ribasso del 15,049% 
che t: risultato i l  massimo e quindi un importo netto di € € 67.743,14 oltre € 2.425,32 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, i l  tutto IVA escluso; 

4. di procedere alla pubblicazione degli esiti di gara mediante pubblicazione al17Albo Pretorio del Comune 
di Montecalvo lrpino e sul sito Internet; 

5. di  dare atto che I'aggiudicazione definitiva è subordinata alla acquisizione della documentazione di rito; 

6. di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è I'arch. Luciano Lanno dipendente del12Ufficio 
Tecnico Comunale. 

7. Di trasmettere la presente all'ufficio ragioneria 

8. Di trasmettere alla ditta Pragma Costruzioni Generali srl" con sede in Montecalvo Irpino alla via 
Lavarone no 1 fax no 08251818563 h 

Arch. Lucian 
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