
COMUNE DI G 101
PROVINCIA DI SALERNO

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO
UFFICIO TECNICO

Sez, Servizi e Manutenzioni

SERVIZIO MANUTENZIONI UFFICIO SEGRETERIA
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE PROT. GEN. DETERMINAZIONI
N. 7 DEL 26.01.2009 N. '(..L DEL 194. / 01../ Lo 05/
N. PROT. GEN. DEL

OGGETTO: MUTUO POSIZIONE N. 4487367.00 DI EURO 96.019,68 - LAVORI DI
REALIZZAZIONE AREA A VERDE PUBBLICO ALLA LOCALITA' "MURAGLIONE" ALLA
FRAZIONE CARDILE - APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO - E
AFFIDAMENTO ULTERIORI LAVORI.-

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che con contratto di appalto rep. n. 469 del 24.07.07 a seguito di regolare gara di
appalto i lavori di cui all'oggetto sono stai affidati all'impresa Costruzioni Errico s.a.s. da Piano
Vetrale-Orria (SA);
CHE in data 29.11.2007 si è proceduto alla consegna dei lavori;
CHE progettista e direttore dei lavori è il geom. Ruggiero Antonio da Cardile;
CHE in seguito alla riduzione del finanziamento si rende ora indispensabile aggiornare anche il
computo metrico con il relativo quadro economico non fatto all'epoca della stipula del contratto;
CHE nel frattempo la Comunità Montana Gelbison e Cervati di Vallo della Lucania con
comunicazione n. 3597 del 27.10.2008 ha comunicato che con determina n. 36 del 29.09.2008 a
firma del Direttore General~ ha concesso al Comune di Gioi un contributo di €. 23.000,00 per
ulteriori lavori sempre alla località indicata in oggetto;
CHE questo ufficio ha, anche, comunicato al direttore dei lavori di che trattasi, geom. Antonio
Ruggiero, già in corso di realizzazione, giusta contratto di appalto n. 469 del 24.07.2007,
l'adeguamento dell'importo del computo metrico all'importo del finanziamento concesso in
riduzione da quello richiesto dalla Cassa DD.PP.;
CHE con nota n. 3278 del 24.11.2008 il geom. Ruggiero Antonio ha presentato gli elaborati di
aggiornamento del computo metrico;
CHE questo ufficio con la consulenza e collaborazione del geom. Ruggiero Antonio ha redatto il
progetto degli ulteriori lavori per complessivi Euro 23.000,00;
CHE l'imp. COSTRUZIONI ERRICO s.a.s. che sta eseguendo gli altri lavori con istanza n. 20 l del
23.01.2009 ha richiesto l'affidamento degli ulteriori lavori agli stessi patti e condizioni del contratto
di appalto n. 469 del 24.07.2007 in corso di esecuzione;
RITENUTO procedere all'approvazione degli atti suindicati;
VISTO il Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di Beni, Servizi e Lavori;
VISTO la legge Regionale n. 3 del 27.02.2007 "disciplina dei lavori pubblici dei servizi e delle
forniture in Campania";
VISTO il nuovo codice dei contratti - Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163;
PER le motivazioni di cui sopra;
VISTO il decreto del sig. Sindaco n. 3026 del 30.07.2004 relativo all'attribuzione delle funzioni;

DETERMINA
LA PREMESSA e parte integrante e sostanziale della presente.



1- Di approvare, come in effetti approva, il quadro economico aggiornato dei lavori di
realizzazione verde pubblico e tempo libero alla località "Muraglione" alla frazione Cardile,
di complessivi Euro 96.019,68, dal quale emerge l'allegato quadro economico il quale fa
parte integrante e sostanziale della presente;

2- Di approvare il progetto dei nuovi ulteriori lavori, di complessivi Euro 23.000,00 redatto
dall'ufficio tecnico dal quale emerge l'allegato quadro economico il quale fa parte integrante
e sostanziale della presente;

3- Per convenienza dell'Ente ed al fine di non sospendere i lavori già in corso, di affidare gli
ulteriori inteventi scaturenti dal finanziamento concesso dalla Comunità Montana e di cui in
premessa di ulteriori Euro 23.000,00 alla stessa ditta COSTRUZIONI ERRICO s.a.s. di
Errico Giovanni & C. da Piano Vetrale-Orria (SA) con gli stessi patti e condizioni del
contratto di appalto n. 469 del 24.07.2007 attualmente in corso di esecuzione.

Di far frone alla spesa con il MUTUO POSIZIONE N. 4487367.00 DI EURO 96.019,68 concesso
dalla Cassa DD.PP. e con l'ulteriore contributo concesso dalla Comunità Montana Gelbison e
Cervati di Vallo della Lucania di complessivi Euro 23.000.-
Di trasmettere copia della presente al sig. Sindaco e al sig. Segretario Comunale Sede.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
IL TECNICO COMUNALE

-GEOM. LE BARBATO-


