
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE  
AREA LAVORI PUBBLICI 

n° 080 del 18.04.2013 

 
REG. GEN. N° 594 DEL 19.04.2013 

Oggetto: Determina a contrarre per l'affidamento mediante procedura aperta dei lavori 
di “Lavori di Recupero area ex fornace”. CUP: I84B1300000004. 
CIG:5076189BAB. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 24.01.2013 di approvazione del 
progetto esecutivo dei Lavori di Recupero area ex fornace; 

VISTO il capitolato speciale di appalto, prot. n. 32634 del 29.11.2012; 
VISTA la nota in data 18 aprile 2013 - prot. n. 9681, dell’ing. Agostino SICA, responsabile 

del procedimento; 

RITENUTO di indire bando di gara con procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37 e 
art. 55, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 2006 con il criterio dell’offerta del prezzo più 
basso mediante ribasso sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara ai sensi dell’articolo 82, 
comma 2, lettera a), d. l.vo 163/2006; 

VISTO il bando di gara predisposto; 
RITENUTO necessario dare pubblicità al bando di gara mediante le seguenti modalità: 

- affissione all'Albo Pretorio; 
- pubblicazione SITAR (Regione Campania); 
- pubblicazione sito MINISTERO INFRASTRUTTURE; 
- pubblicazione sito istituzionale dell’ente; 

DATO ATTO che le spese ammontano ad € 225,00 quale contributo per l’AVCP (MAV); 

VISTO il D.Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107 e 192; 

PROPONE DI DETERMINARE 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 
2. Indire una gara di appalto mediante procedura aperta per l'affidamento dei “Lavori di 

RECUPERO AREA EX FORNACE”, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta del prezzo più 
basso mediante ribasso sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara ai sensi dell’articolo 
82, comma 2, lettera a), d. l.vo 163/2006. 

3. A base d'asta l'importo è pari a € 349.470,55, (oltre oneri di sicurezza) come risulta dal 
quadro economico del progetto esecutivo approvato. 

4. Allegare al presente provvedimento, che ne forma parte integrante e sostanziale il solo 
schema di bando di gara, e non anche il capitolato speciale di appalto benché sia elemento 
fondamentale dell’appalto. 

5. Precisare, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 163/2006 
e dell’articolo 192 del T.U.E.L. n. 267/2000 che: 
a. l’interesse pubblico perseguito si manifesta attraverso il contratto per l’esecuzione 

all'Ente dei lavori indicati in oggetto; 
b. l'oggetto del contratto è la esecuzione dei Lavori di Recupero area ex fornace, 

attraverso lavorazioni, le cui quantità sono previste negli elaborati progettuali 
approvati con la deliberazione n. 16 del 24.01.2013, e la cui prestazione avverrà con la 
sola esecuzione di lavori (articolo 53, comma 2); 

c. il valore economico previsto per le prestazioni contrattuali è di € 356.602,60; 
d. il contratto sarà stipulato in forma pubblica;  
e. le clausole essenziali sono le modalità di esecuzione del contratto che sarà stipulato a 

misura, e il termine per l'esecuzione delle prestazioni lavorative previste in 420 
(quattrocentoventi) giorni; 



f. la modalità di scelta del contraente è stata stabilita dal responsabile del 
procedimento, ing. Agostino Sica, nel rispetto dell’art. 10, comma 1, lett. h) del 
d.P.R. 5 ottobre 2010. 

6. Stabilire le seguenti modalità di pubblicità del bando di gara: 
- affissione all'Albo Pretorio; 
- pubblicazione SITAR (Regione Campania); 
- pubblicazione sito MINISTERO INFRASTRUTTURE; 
- pubblicazione sito istituzionale dell’ente; 

7. La spesa ammonta ad € 225,00 quale contributo per l’AVCP (MAV), mentre relativamente al 
corrispettivo per i lavori in oggetto, verrà formalmente impegnata dal responsabile del 
procedimento, a cui viene trasmessa copia della presente, dopo il provvedimento di 
aggiudicazione definitiva dei lavori medesimi.  

8. Le spese di cui al punto 6. faranno carico all'intervento e al capitolo destinati all’opera così 
individuati: intervento 2.08.01.01, capitolo n. 2138.07 con devoluzione di prestiti contratti 
con Cassa DD.PP. per € 450.000,00 posizioni n. 6001263 e 6000412. 

 
Il Responsabile del procedimento 

di affidamento 
F. to Geom. Sergio Lauriana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ESAMINATA la proposta di determinazione che precede; 
DATO ATTO che la relativa spesa è imputata all’intervento n. 2.08.01.01, CAPITOLO N. 

2138.07; 
VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 184 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

DETERMINA 

di approvarla come innanzi trascritta ed il cui testo si intende qui integralmente riportato. 
 
_________________ Il Responsabile dell’area 

 F.to arch. Giuseppe Bilotti 


