
COMUNE DI GIOI
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. 26 DEL 31.03.2009 N. DEL
N. ~?-, PROT. GEN. DEL O,? -or -ACl

OGGETTO: P.O.R. CAMPANIA 2000/2006 MISURA 1.8 AZIONE b) D.D. N. 209 DEL
05.04.06 - BANDO A SPORTELLO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI
BONIFICA AMIANTO - €. 46.830,00 APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO
DEFINITIVO E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE INTEGRATIVO-

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che la Giunta Regionale della Campania - Area Generale di Coordinamento Ecologia,
Tutela dell' ambiente, Disinquinamento, protezione Civile, Settore tutela dell'Ambiente con decreto
Dirigenziale n. 209 del 05.04.2006 ha concesso un finanziamento di complessivi €. 46.830,00 ai
fini dlel'esecuzione degli interventi indicati in oggetto;
CHE in seguito a gara di appalto e con contratto in data 21.09.2007 ha affidato l'esecuzione dei
lavori alla ditta EKNOS S.r.l. dalla via Luca Giordano n. 142 - Napoli-;
CHE <;on-determina n. J83 <leikl6. JJ .2006 ·Ia-direzione <leielvori è stata -affidata -ali'ing' Pappacena
.Oreste-da 'V4tllo.dellaLuGania;
che Direttore Dei Lavori è L'Ing. Oreste Pappacena da Vallo della Lucania;
CHE occcorre approvare il quadro economico definitivo e il Certificato di Regolare Esecuzione
integrativo così come richiesto dagli uffici regionali;
RITENUTO necessario procedere a quanto richiesto;
VISTO l'art. 16 del Regolamento per la disciplina dei contratti;
VISTO il decreto del sig. Sindaco n. 3026 deI30.07.200S relativo all'attribuzione delle funzioni;

DETERMINA

La premessa e parte integrante e sostanziale della presente.
Di approvare, come in effetti approva, il Certificato di Regolare Esecuzione Integrativo, cos' come
richiesto dagli uffici regionali.
Di approvare, altresì, come in effetti approva, l'allegato quadro economico definitivo redatto dal
responsabile del procedimento dal quale emerge che la somma finale ammonta a complessivi
€. 42.606,20.
Di trasmettere la presente alla Regione Campania per gli ulteriori e conseguenti atti di
competenza. ._
Di trasmettere copia della presente al responsabile dell'Ufficio finanziario, al sig. Sindaco e al sig.
Segretario Comunale.

R.W"P()N~~J-\.DJ..L'.c AREA TECNICA
lD\A'l.vV COMUNALE

i''''''',"", FAELE BARBATO-



APPALTO LAVORI sono SOGLIA COMUNITARIA
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UNBANDO DIGARA

Comune di G / O /. (Prov. SALERNO.)

Determinazione del responsabile del procedimento unico

N. 33

Data 31.03.2009.

Individuazione degli elementi del contratto e dei criteri di selezione per
p.I'affidamento dei lavori. ~ t,

\ <:0\- . C<Lv- ,," C () ('ÀQ" (', ~ - o G _ (::,c:(

L'anno duemilanove, il giorno .trentuno, del mese Marzo, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO UNICO

(Ai fini del presente atto, per «CODICE DEI CONTRATI!» si intende il "Codice dei contratti pubblici di

lavori, servizi e forniture», emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modificazioni).

Premesso che, nel programma triennale dei lavori di cui all'art. 128 del codice dei contratti è prevista l'ese

cuzione dei lavori di: LAVORI DI SISTEMAZIONE VIA S. NICOLA E VIA FUSCO ALLA FRAZIONE

CARDILE - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 145.000,00;

Visto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 105, in data 14.11.2006, esecutiva, il sottoscritto,

in relazione al disposto dell'art. 10 del codice dei contratti veniva nominato responsabile del procedimento

unico per l'esecuzione dei detti lavori;

Visto l'art. 11 del Codice dei contratti che, ai primi quattro commi, testualmente recita:
l'Art. 11 ~ Fasi delle procedure di affidamen.to.

1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle
amministrazjoni aggiudicatdci, se previsti dalpresentecodiceo dalle normevigenti.

z:fTnma dell'awib delle- procedure dj'"-affiC/amenfo defcontratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatricidecretano
~ -J_J,__: ..J:.- ~~_~~~ ;_. ....~_;~.),__ :~_. ., _~..l:... 4-.'.. ..l:; .::.J•• __ ..l"'__I;:: _( ~;:: ;_IO-.-..l_I..- ..._u __
........~,..."U ..... ......._"'"....Vl·"·'-C,...,.""',n- ....v ... ,vl"",,·coar-I-''''/-'I'r v,· .."-,ar,,a... ,.,., , u' .. 'vuaHu......'t:I!,-al"Otn<;l,.,~""""""'r='c,.,.... .....",..,.. ....nrr-a~

criteri':df.seFezicme deg!rcperatcrreccnomk;j~e de/Fe otrerteo-
3. La eeìeaiane dei partecipanti awiene mediante uno dei sistemi previsti dal presente codice per l'individuazione

dersoggem~offérenR

4. Le procedure di affidamento selezionano la migliore offerta, mediante uno dei criteri previsti dai presente codice. Al
termine della procedura è dichiarata l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente.";

Visto l'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
1l,4rt, 192 ~ Oetenninazioni a contrattare e relative procedure.

1. La stipufazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di
spesa indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e /e clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratii delle pubbliche

amministrazioni e le ragioni che ne sono alfa base.
2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque

vigente nell'ordinamento giuridico italiano. M;

Visto l'art. 253, comma 3, del codice dei contratti che testualmente recita:
"3. (Comma cosi modificato daJrart. 2, c. 1, lettera ggg.1), deIO.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113) Per i lavori pubblici, fino

aifentrafa in vigore del regolamento di cui all'articolo 5, continuano ad applicarsi il decreto del Presidente defla Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554, il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e le altre disposizioni
regolamentari vigenti che, in base al presente codice, dovranno essere contenute nel regolamento di cui all'articolo 5,
nei limiti di compatibilità con il presente codice. Per i lavori pubblici, tino all'adozione del nuovo capitolato generale,
continua ad applicarsi il decreto ministeria/a 19 aprile 2000, n. 145, se richiamato nel bando, nei limiti di compatibilità
con il presente codice. ~.

Ritenuto di dovere dare corso alle procedure per l'affidamento del contratto;

Visto che per il detto contratto trovano applicazione le norme della parte seconda del Codice e, in particolare

il Titolo Il "Contratti sotto soglia comunitaria" nonché il Titolo Iii "Disposizioni ulteriori per i contratti relativi ai

lavori pubblici" della parte il;
Visto l'art. 122, comma 7-bis, del codice dei contratti, inserito dall'art. 1, comma 10-quinquies, del D.L.

23.10.2008, n. 162, che testualmente recita:
'r-bte. I lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 500.000 euro possono essere

affidati dal/e stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non tiieaiminezione,
parità di trattamento, proporzionaHtà e trasparenza e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; !'invito è
rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero. ";

Ritenuto opportuno, al fine anche di velocizzare le procedure di appalto, avvalersi della facoltà concessa

Cod. 852200. 35-ter.a



dalla norma soprariportata;

Vista la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti di lavori pubblici, n. 5, in data 8 ottobre

2008 e ritenuto che, non essendo caratterizzato l'appalto da un particolare valore tecnologico e svolgendosi

secondo procedure largamente standardizzate, il perseguimento delle esigenze dell'Amministrazione, a garanzia

anche del rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione, di parità di trattamento in condizioni di

effettiva trasparenza, può essere assicurato ricorrendo, per la selezione della migliore offerta, al criterio del

prezzo più basso in applicazione dell'art. 82 del codice dei contratti;

Ritenuto altresì, in relazione al disposto dello stesso art. 57, comma 6, di dovere individuare, nel rispetto

dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione e selezione almeno cinque operatori economici da invitare

a presentare offerta;

Vista la deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in data

24 gennaio 2008 (G.U. 28.01.2008, n. 23), avente per oggetto "Entità e modalità di versamento del contributo a

favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (attuazione dell'articolo

1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2008)" con la quale la contribuzione

dovuta è stata fissata nella misura di cui al seguente prospetto:

Importo postoa base di gara compresi gli
Quota per le stazioni appaltanti Quotaper ognipartecipanteoneri per la sicurezza

(in migliaia dieuro) (in euro) (ineuro)

da 150 fino ad un importo inferiore a 500 150,00 20,00

da 500 finoad un importo inferiore a 1.000 250,00 40,00

da 1.000 fino ad un importo inferiore a 5.000 400,00 70,00. .

Oltre 5.000 500,00 100,00

e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e

di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Visto il codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1° In relazione al combinato disposto dell'art. 192 del TU. emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e

dell'art. 11 del codice dei contratti, vengono individuati ed indicati gli elementi e le procedure di cui al

seguente prospetto ai fini dell'affidamento del contratto:

OGGETTO DEL T.U. n.
VIA S. NICOLA, VIA FUSCO ALLA FRAZIONE CARDILE - €.267/2000 Art.

CONTRATTO
192c.11b

145.000,00 -.

FINE DA
TU. n.

PERSEGUIRE 267/2000 Art. LAVORI DI SISTEMAZIONE.
192c.1/a

FORMA DEL TU. n.

CONTRATTO
26712000Art. PUBBLICA

192c.1/b

CLAUSOLE TU. n.

ESSENZIALI
267/2000 Art. DURATA - OBBLIGHI - CORRISPETTIVO - PENALI.-

192c.11b

CRITERIO DI SELEZIONE Codice dei La selezione degli operatori economici viene fatta con la proce-

DEGLI OPERATORI contratti dura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara

ECONOMICI Articolo 54 in applicazione del combinato disposto degli artt. 122, comma
7-bis, e 57 del codice dei contratti.

CRITERIO DI SELEZIONE
Codice dei La selezione dell'offerta migliore viene fatta con il sistema del

contratti prezzo più basso in applicazione dell'art. 82 del codice dei con-

Con 852200 35-ter.a



Di liquidare come segue:
1- Euro 33.268;P, di cui €. 30.243,98 per lavori e €. 3.024,39 per rivalsa IVA al 10%, a favore

dell'Imp. Esecutrice SA.BI. s.a.s. di Saracca Guglielmo & C. da Cava de' Tirreni, giusta
fattura n. Il del 18.05.2009 contenente anche le modalità di pagamento delle somme.

2- Euro 12.240,00 compreso IVA al 20% e spese a favore degli Arch. Crocamo Camillo e
Arch. Tania Mucciolo a saldo di ogni loro avere per progettazione, DD.LL. e redaz. Perizia
di variante dei lavori di che trattasi, giuste fatture agli atti rispettivamente n. 7 del
13.05.2009 e n 7 del 18.05.2009.

Di chiedere alla Regione Campania l'erogazione delle somme sul finanziamento concesso di cui
all'oggetto e quindi ad accredito ricevuto pagarlo all'impresa e ai tecnici con rendiconto successivo.
Di far fronte alla spesa con il finanziamento di cui all'oggetto di €. 80.000,00 concesso dalla
Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 238 del 23.05.2007.
Di trasmettere copia della presente al responsabile dell'area finanziaria per i successivi
provvedimenti di competenza, al sig. Sindaco e al sig. Segretario Comunale.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA
IL TECNICO COMUNALE

-GEOM. RAFF LE BARBATO-
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