
COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli

COPIA DI DETERMINAZIONE

Servizio LL.PP.

R. S. N.  33 DEL 18-09-2014
R. G. N. 402 DEL 19-09-2014
OGGETTO: Costituzione Commissione di gara per

l'affidamento dei "Lavori di realizzazione delle
Edicole della Via Crucis e sistemazione sentiero
esistente". CUP: D47E13000570004.

CIG Z641084AB5

L'anno  duemilaquattordici addì  diciotto del mese di settembre, il Responsabile del
Servizio LL.PP. Arch. Russo Assuntino

Visto il D. Lgs 267/2000
Visto il D. lgs  165/2001

Premesso
che con Determinazione UTC n.52 del 12/09/2013 veniva indetto l’Avviso esplorativo per
l’acquisizione di manifestazioni d’interesse all’esecuzioni di opere pubbliche da realizzarsi nel
triennio 2013-2015, tra le quali figurava l’intervento in oggetto;
che con Determinazione UTC n.57 del 14/10/2013 veniva costituita apposita commissione per la
selezione, a mezzo di sorteggio, degli operatori economici da invitare in relazione ad ogni
singolo procedimento ovvero per ciascuno degli interventi previsti;
che con Determinazione UTC n.58/2013 la commissione all’uopo costituita effettuava la presa
d’atto del verbale di sorteggio dei predetti operatori economici, selezionando cinque operatori da
invitare tra quelli che avevano manifestato l’interesse ad eseguire l’intervento in oggetto;
che, in base a quanto stabilito dal Decreto Delega prot. n.5776 del 10.09.2013 di Gestione del
Fondo Nazionale e Fondo Regionale per la Montagna e del Fondo Ordinario Investimenti della
C.M. Partenio vallo di Lauro (ex Montedonico Tribucchi), i lavori devono avere luogo entro 12
mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso;
che, dunque, si è reso necessario ed urgente procedere alla realizzazione dell’intervento, pena la
perdita dei finanziamenti provenienti da residui di fondi della ex C.M. Montedonico Tribucchi;
che con Deliberazione di G.C. n.11 del 28/01/2014 veniva approvato il progetto definitivo
esecutivo dei “Lavori di realizzazione edicole della Via Crucis e ripristino sentiero esistente, per
complessivi € 38.578,64, redatto dall’UTC Servizio LL.PP.;
che con Deliberazione di G.C. N°11 del 28/01/2014 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo
dei “Lavori di realizzazione edicole della Via Crucis e ripristino sentiero esistente, per



complessivi € 38.578,64, redatto dall’UTC Servizio LL.PP., di cui € 27.412,47 per lavori, €
763,34 per oneri della sicurezza ed € 3.872,31 per incidenza della manodopera, oltre iva;

Considerato
che con determinazione a contrarre del Responsabile UTC Servizio LL.pp. n°26 del 03/09/2014
è attivata la procedura negoziata per l’affidamento dei lavori;
che, con nota prot. n.5956 del 03/09/2014 è stata perfezionata la trasmissione della lettera
d’invito ai cinque operatori preselezionati, come da schema allegato al disciplinare di gara, per
l’espletamento della procedura negoziata, espletata ai sensi dell’art. 125, commi 4 e 8 e dell’art.
57, comma 6, del D. Lgs. 163/2006 e sue m. e i..
che alla scadenza per la presentazione delle offerte prevista per il giorno 18/09/2014 ore 16,30
sono pervenuti n.3 offerte, due delle quali costituite ciascuna da due plichi separati ed una terza
da singolo plico, giusta attestazione dell’Ufficio Protocollo, sottoscritta e trasmessa in pari data
allo scrivente Rup.

Dato atto
che con Deliberazione di G.C. n.35/013 il progetto veniva previsto nel Programma Triennale
delle OO.PP. 2013-2015 e nel Piano annuale 2013;
che l’intervento risulta iscritto nel Bilancio dell’Ente, alla gestione residui 2013, alla parte
Entrata  all’Int. 4.04.10.30 del Cap.850.05, Acc. 45/013 ed alla parte Spesa all’Int.2.05.01.02 del
Cap.2678.04 giusto impegno n.618.01/013;
che, con rapporto del 14/04/2014 il Tesoriere comunale comunicava l’avvenuto trasferimento
dell’80% dei fondi concessi dal C.M. Partenio Vallo di Lauro per l’attuazione dell’intervento,
come previsto dal Decreto Delega di gestione precedentemente citato;

Rilevato
che sarà scelto l’operatore che avrà offerto le condizioni più vantaggiose per l’Ente, secondo il
criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante
ribasso d’asta, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti per l’assunzione di pubblici
contratti, ovvero di moralità, di solvibilità finanziaria, di regolare assolvimento degli obblighi
contributivi e previdenziali, di pagamento delle imposte, di osservanza delle norme di sicurezza
sui luoghi di lavoro, ecc.
che, in ossequio alle disposizioni di riduzione della spesa pubblica previste dalla “Spending
review”, come anticipato al punto 10 dall’Avviso Esplorativo prot. n.6391 del 12/09/2013, il
ribasso d’asta non potrà essere inferiore al 10%;
che ai sensi dell’art.11, comma 10, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. si procederà alla stipula
dell’atto di cottimo, tenendo conto, se necessario, delle deroghe disposte dall’art.10-bis.

Richiamati
- il D.lgs. 12 Aprile 2006 n.163 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento sui Contratti pubblici approvato con D.P.R. 207/2010;
- la L.R. n.3/2007 e relativo Regolamento di attuazione;
- Il Regolamento Comunale per la disciplina dei lavori, servizi e forniture in economia,
approvato con Delibera del C.C. n.14/012;

Vista la Determina UTC R.S. Lavori pubblici n°52/013 di acquisizione di manifestazioni
d’interesse all’esecuzione dei lavori de quo;
Visto il Verbale di sorteggio effettuato dalla Commissione, all’uopo costituita con Determina
UTC R.S. ll.pp. n°57/013, per l’individuazione delle 5 Ditte da invitare a presentare l’offerta;
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Vista la Determina UTC R.S. Lavori pubblici n°58 del 18/10/2013 di presa d’atto del verbale di
sorteggio;
Vista la Determinazione a contrarre del Responsabile UTC Servizio Ll.pp. n.26 del 03/09/2014 e
relativi allegati;

Ritenuto di procedere all’apertura delle buste, applicando il principio della massima trasparenza
e parità di trattamento, mediante la costituzione di apposita commissione giudicatrice con il
compito di aggiudicare l’appalto, ai sensi del comma 3 dell’art.42 della L.R. 3/2007;

DETERMINA
di procedere alla costituzione di apposita commissione giudicatrice, composta dal Responsabile
del Servizio Affari Generali, Dott. D’Avanzo Generoso, in qualità di Segretario verbalizzante,
dal Responsabile UTC Servizio Manutenzione del Patrimonio, Geom. Aniello Apicella, quale
componente e dal sottoscritto Responsabile del Servizio Lavori pubblici, Arch. Assuntino Russo,
in qualità di Presidente;
di procedere successivamente a dare adeguata pubblicità e trasparenza all’azione amministrativa
mediante la pubblicazione sul sito internet ed all’Albo Pretorio on-line del Comune di
Roccarainola;
di trasmettere copia del presente atto al Servizio Affari Generali per le dovute pubblicazioni;

Il Responsabile del Servizio LL.PP.
F.to  Arch. Russo Assuntino

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all’Albo Pretorio on line il       19-09-2014                      per quindici giorni
consecutivi.

Roccarainola lì, 19-09-2014 Il Responsabile
F.to Dott. Gennaro Aiello

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Roccarainola lì, ____________________ Il Responsabile del Servizio LL.PP.
 Arch. Russo Assuntino
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