
COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli

COPIA DI DETERMINAZIONE

Servizio LL.PP.

R. S. N.  36 DEL 27-10-2014
R. G. N. 436 DEL 30-10-2014
OGGETTO: LAVORI DI RICOSTRUZIONE DELLE

EDICOLE DELLA VIA CRUCIS E RIPRISTINO
SENTIERO ESISTENTE - AGGIUDICAZIONE
PROVVISORIA DEI LAVORI ED
APPROVAZIONE Q.E. POST GARA
D'APPALTO - CUP D4E13000570004

CIG Z641084AB5

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

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

Premesso:
che con Deliberazione di G.C. n. 11 del 28/01/2014 veniva approvato il progetto
definitivo-esecutivo e relativo Quadro Economico 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. 35/2013 il progetto veniva previsto nel Programma Triennale
delle OO.PP. 2013-2015 e nel piano annuale 2013;
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 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 Tribucco);

Considerato
che in data 03/09/2014 con prot. n. 5956 venivano spediti gli inviti per la presentazione delle
offerte ai cinque operatori preselezionati di cui alla procedura negoziata in argomento;
che entro i termini prefissati nella lettera di invito pervenivano cinque plichi;
che in data 18/09/2014 alle ore 17,45 la Commissione, appositamente nominata con atto di
Determinazione prot. G. n. 402 del 19/09/2014, provvedeva all’espletamento della gara;



che l’importo dei lavori a base d’asta è di € 28.175,81 (importo comprensivo degli oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta);

Dato atto
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 di Spesa all’Int. 2.05.01.02
del Cap. 2678.04 giusto impegno n. 618.01/013;
che l’opera è contraddistinta con il codice CUP D47E13000570004;
che l’opera è contraddistinta con il codice CIG Z641084AB5;
che la ditta Edil Costruzioni MD Srl, con sede in Roccarainola, alla via Marco Taliento, 46,
C.F./P.Iva 06779581211, offriva un ribasso d’asta del 11% sull’importo a base d’asta,
aggiudicandosi l’appalto per il prezzo complessivo di € 24.397,09 per lavori, oltre €  763,34 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, giusto Verbale di aggiudicazione redatto in data
18/09/2014 e che si allega alla presente determinazione;

Effettuata la previste verifiche on line (sul Casellario dell’A.V.C.P.; sul portale Infocamere; sul
portale Sportello Unico previdenziale);

Visti
- il D.lgs. 12 Aprile 2006 n.163 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 18/06/2007 n°3;
- il D.P.R. 03/06/1998 n.252;
- il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 Agosto
2000 n.267;

Ritenuto doversi procedere con urgenza alla realizzazione dei lavori di che trattasi, dato
l’approssimarsi della Stagione invernale,

D E T E R M I N A
di approvare l’allegato Verbale di aggiudicazione dei lavori di “Realizzazione delle edicole della
via Crucis e sistemazione del sentiero esistente”; per un importo complessivo di € 24.397,09
comprensivo di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
di aggiudicare, in via provvisoria, il conseguente appalto dei lavori in argomento alla Ditta Edil
Costruzioni MD srl con sede in Roccarainola, alla via Marco Talento, 46 – C.F./P.Iva
06779581211, per il prezzo complessivo, al netto del ribasso d’asta del 11%, di € 24.397,09 per
lavori a cottimo, oltre €  763,34 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
di approvare, conseguentemente, l’allegato q.e. post gara d’appalto, per l’importo di € 38.578,64,
ivi compresa un’economia di gara di € 4.070,76;
di dare atto che la somma complessiva di € 38.578,64 risulta finanziata con Decreto Delega prot.
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 Trabucchi) ed
iscritta 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;
di dare atto che sarà data pubblicità alla presente aggiudicazione, nelle forme previste;
di trasmettere la presente al responsabile dell’Albo pretorio on-line per la pubblicazione, al
Responsabile del Servizio finanziario per gli adempimenti successivi di competenza ed al Sindaco
per opportuna conoscenza;
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Il Responsabile del Servizio LL.PP.
F.to  Arch. Russo Assuntino

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all’Albo Pretorio on line il       30-10-2014                      per quindici giorni
consecutivi.

Roccarainola lì, 30-10-2014 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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