
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA 

AREA LAVORI PUBBLICI – PORTO E DEMANIO 

n° 274 del 23 dicembre 2014 

 
REG. GEN. N° 2054 DEL 29.12.2014 

Oggetto: 
Conferimento dell’incarico 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”. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

PREMESSO: 
che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 015 del 13.01.2014 fu approvato il 

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; 

che con la determina del Responsabile del servizio appalti n° 250 del 20.11.2014 si è 
provveduto all’aggiudicazione dei lavori all’ATI “Russo Costruzioni s.a.s. – CO.GE.A. Impresit 
s.r.l.” con sede in Salerno alla via L. Staibano 3, per l’importo di € 6.932.619,65 di cui € 
6.421.296,05 per lavori, € 306.571,33 per costo personale ed € 204.752,27 per oneri di sicurezza; 

che con la determina del Responsabile del servizio appalti n° 272 del 17.12.2014 si è 
aggiudicato in via definitiva l’appalto dei Servizi tecnici di ingegneria per la direzione e il 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi ai “lavori di completamento e 
rifunzionalizzazione della rete fognaria comunale di collettamento” alla STIGE & PARTNERS 
S.r.l. con sede in Napoli alla via Filangieri 48, per l’importo complessivo di € 134.129,15; 

DATO ATTO 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. Conferire alla STIGE & PARTNERS S.r.l. con sede in Napoli alla via Filangieri 48, 
rappresentata dall’ing. Alfredo Postiglione, l’incarico 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”, per l’importo complessivo 
di € 134.129,15, cosi come da offerta in sede di gara. 

3. Stipulare con la STIGE & PARTNERS S.r.l. apposito contratto regolante i rapporti per lo 
svolgimento dell’incarico di cui sopra. 

4. Che in attesa del contratto suddetto tale determinazione accettata dalla STIGE & PARTNERS 
S.r.l., vincola il rapporto tra l’Ente e la Società e di fatto consente anche alla STIGE & 
PARTNERS S.r.l. di intervenire tramite il suo rappresentante, l’ing. Alfredo Postiglione, in 
una eventuale consegna dei lavori sotto riserva di legge, ove l’Ente ne ravvisi la necessità. 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Ing. Agostino Sica 

 
 
Per accettazione dell’incarico 
di cui alla presente determinazione. 

STIGE & PARTNERS S.r.l. 
ing. Alfredo Postiglione 


