
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO APPALTI 

n° 2 del 13 gennaio 2011 

REG. GEN. N°    47            DEL     13.01.2011               
Oggetto: “Lavori di ristrutturazione e potenziamento della rete idrica comunale - 

sostituzione delle vecchie condotte in cemento amianto”. 
CUP: I86B10000010002. Aggiudicazione definitiva. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 RICHIAMATA 
- la determinazione n. 146 del 21.10.2010, con la quale è stato aggiudicato in via provvisoria 

l’appalto dei “Lavori di ristrutturazione e potenziamento della rete idrica comunale - 
sostituzione delle vecchie condotte in cemento amianto” alla Russo Costruzioni s.a.s. di 
Russo geom. Vincenzo & c (Partita I.V.A. 02466460652), con sede in SALERNO alla via Luigi 
Staibano, 3, per un importo di € 2.281.125,80, oltre € 60.016,11 per oneri sicurezza e I.V.A.; 

 
ESAMINATA 

- la documentazione presentata in data 11 gennaio 2011 al prot. n. 822 dall’accomandatario 
gerente della ditta Russo Costruzioni s.a.s. a seguito della richiesta di documentazione 
formulata con note n.  34206 del 17.11.2010 e n. 36539 del 09.12.2010; 

 
RITENUTO: 

- di poter giustificare il ritardo della presentazione della documentazione da parte della ditta 
Russo Costruzioni s.a.s., imputabile alla concomitanza delle festività di fine anno, come 
dalla stessa segnalato; 

- la documentazione prodotta completa ed esauriente in quanto il richiesto Piano operativo di 
sicurezza, di all’articolo 89, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 81 del 2008, deve 
essere presentato prima dell'inizio dei rispettivi lavori, come previsto dall’art. 101 del già 
citato decreto legislativo n. 81/2008; 

- espletato positivamente l’attività endoprocedimentale di verifica dei requisiti 
dell’aggiudicatario provvisorio; 

- conveniente per l’azione amministrativa non indugiare ulteriormente; 
- l’interesse pubblico prevalente;  

VISTO il d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni; 

 VISTO il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni ed integrazioni; 

 VISTI gli articoli 107, 109, comma 2, del d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni 
ed integrazioni; 

DETERMINA 

1) La narrativa è parte integrante e sostanziale della presente Determinazione. 

2) Aggiudicare in via definitiva l’appalto dei Lavori di ristrutturazione e potenziamento della 
rete idrica comunale - sostituzione delle vecchie condotte in cemento amianto, alla 
Russo Costruzioni s.a.s. di Russo geom. Vincenzo & c (Partita I.V.A.  02466460652), con 
sede in 84124 – SALERNO - alla via L. Staibano, 3, per un importo di € 2.281.125,80, oltre € 
60.016,11 per oneri sicurezza e I.V.A. 

3) Provvedere alla pubblicizzazione dell’avviso contenente le notizie previste all’articolo 65 del 
d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni, ed alle 
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comunicazioni previste dall’articolo 79 del medesimo d. lgs., nonché allo svincolo delle 
cauzioni provvisorie a favore delle altre ditte partecipanti alla gara. 

4) Trasmettere copia del presente provvedimento al responsabile del procedimento dei lavori 
per i successivi adempimenti. 

 
f.to Il Responsabile del Servizio Appalti 

Geom. Sergio Lauriana 


