
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA 

AREA LAVORI PUBBLICI – PORTO E DEMANIO 

n° 160 del 17.07.2014 

 
REG. GEN. N° 1149 DEL 22.07.2014 

Oggetto: 
Determina a contrarre per l'affidamento mediante procedura aperta per i 
Servizi tecnici di ingegneria per la direzione dei lavori e il coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione dei ”LAVORI DI COMPLETAMENTO E 

RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE DI 
COLLETTAMENTO”. CUP:I86G13001670002 - CIG:58585189FC. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 015 del 13.01.2014 di approvazione del 
progetto esecutivo per i “Lavori di completamento e rifunzionalizzazione della rete fognaria 
comunale di collettamento” in attuazione delle previsioni di accelerazione della spesa, ai sensi 
delle delibere di Giunta Regionale nn. 148/13 e 378/13;  

VISTO il verbale di validazione del progetto esecutivo dei suddetti lavori in data 
13.01.2014; 

VISTO il capitolato speciale di appalto; 
VISTO il preventivo calcolo della parcella professionale per le prestazioni tecniche da 

affidare all’esterno; 
RITENUTO: 

- di indire bando di gara con procedura aperta ai sensi procedura aperta ai sensi degli 
articoli 3, comma 37, 55, comma 5, e 91, comma 1, decreto legislativo n. 163 del 2006 e con il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 
2006; 

- che non è possibile frazionare l’intervento in diversi lotti sia alla luce delle tipologia di 
intervento “a rete”, sia in virtù della tipologia di finanziamento dell’opera, POR Campania FESR 
2007/2103 Asse 3 – Accelerazione della spesa;  

PREDISPOSTO il bando di gara secondo i dettami del bando-tipo redatto dall’AVCP; 
CONSIDERATO che ai sensi degli articoli 65, 66 e 122 del decreto legislativo n. 163 del 

2006 occorre dare adeguata pubblicità al bando di gara, e che viene assicurata con le seguenti 
modalità: 
- affissione all'Albo Pretorio; 
- pubblicazione sito istituzionale dell’ente; 
- pubblicazione sito MINISTERO INFRASTRUTTURE; 
- pubblicazione GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA; 
- pubblicazione GAZZETTA UFFICIALE COMUNITÀ EUROPEA; 
- pubblicazione n. 2 quotidiani di tiratura nazionale; 
- pubblicazione n. 2 quotidiani di tiratura locale. 

DATO ATTO: 

- che le spese previste per la pubblicazione, compreso quelle per la successiva 
aggiudicazione, ammontano ad € 3.000,00, oltre quella posta a carico della stazione appaltante 
per quanto riguarda il contributo dovuto all’AVCP, ammontante ad € 225,00, per un totale 
complessivo di € 3.225,00 e che farà carico al capitolo di spesa del finanziamento di cui sotto; 

- che la spesa è imputata sull’intervento 2.09.04.01 - Capitolo n. 2344.01; 
VISTA la Costituzione della Repubblica italiana - Parte Seconda (Ordinamento della 

Repubblica) - Titolo V; 
VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

DETERMINA 

1. La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione. 



2. Indire gara di appalto per l’affidamento di Servizi tecnici di ingegneria per la direzione dei 
lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei “Lavori di completamento 
e rifunzionalizzazione della rete fognaria comunale di collettamento”, mediante gara con 
procedura aperta ai sensi degli articoli 3, comma 37, 55, comma 5, e 91, comma 1, decreto 
legislativo n. 163 del 2006 e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex 
art. 83 del decreto legislativo n. 163 del 2006; 

3. Dare atto che l’importo a base d’asta è pari a € 267.242,78, come risulta dalla parcella 
preventiva allegata allo schema di contratto-disciplinare. 

4. Ritenere allegato al presente provvedimento lo schema di bando di gara. 
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 delle prestazioni professionali relative ai lavori in oggetto; 
b. l'oggetto del contratto sono le prestazioni tecniche di ingegneria per la direzione dei 

lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei “Lavori di 
completamento e rifunzionalizzazione della rete fognaria comunale di collettamento”; 

c. il valore economico previsto per le prestazioni contrattuali è di € 267.242,78, soggetto 
a ribasso; 

d. il contratto sarà stipulato in forma pubblica;  
e. le clausole essenziali sono le modalità di espletamento del contratto, come previste 

nello schema allegato, e il termine per l'effettuazione delle prestazioni professionali 
legate all’andamento dei lavori previsti in 10 mesi; 

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, n. 207. 

6. Stabilire le seguenti modalità di pubblicità del bando di gara: 
• affissione all'Albo Pretorio; 
• pubblicazione sito istituzionale dell’ente; 
• pubblicazione sito MINISTERO INFRASTRUTTURE; 
• pubblicazione GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA; 
• pubblicazione GAZZETTA UFFICIALE COMUNITÀ EUROPEA; 
• pubblicazione n. 2 quotidiani di tiratura nazionale; 
• pubblicazione n. 2 quotidiani di tiratura locale. 

7. La spesa per la pubblicazione della gara, compresa quella per la successiva aggiudicazione, 
ammontano ad € 3.000,00, oltre a quella posta a carico della stazione appaltante per quanto 
riguarda il contributo dovuto all’AVCP, ammontante ad € 225,00, per un totale complessivo 
di € 3.225,00 ed è imputata sull’intervento 2.09.04.01 - Capitolo n. 2344.01. 

Il Responsabile dell’Area 
F.to Geom. Sergio Lauriana 

 


