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Sez Servizi e Manutenzioni·
SERVIZIO MANUTENZIONI UFFICIO SEGRETERIA
DETER. DI AFFIDAMENTO LAVORI.- PROT.GEN.DETERMITNAZIONI
N. 47 DEL 04.05.2009 N.52 DEL oglo5/o9
N. PROT. GEN. DEL

OGGETTO: MUTUO POSIZIONE N. 4491747 EURO 72.000,00 - LAVORI DI
ADEGUAMENTO IMPIANTI DI DEPURAZIONE A GIOI CAPOLUOGO E FRAZIONE
CARDILE - AFFIDAMENTO ESECUZIONE LAVORI IN VIA DI SOMMA URGENZA.-

IL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA
PREMESSO che con nota n. 630 del 05.03.2009 così come concordato è stato comunicato al
CONSAC gestioni idriche, gestore degli impianti di che trattasi, di realizzare tutti i lavori e
forniture in economia di cui al finanziamento in oggetto relativi a quelli previsti nelle somme a
disposizione del progetto;
CHE per quanto riguarda le foniture esse in parte sono già state ordinate e parzialmente già
consegnate dalle idonee ditte incaricate;
CHE il direttore tecnico responsabile del CONSAC, ing. Castellano Antonio, con nota n. 5567 del
30.04.2009 acquisita al prot. dell'Ente al n. 1339 in data 04.05.2009, ha comunicato la necessità che
questo Ufficio incarichi in via di somma urgenza idonea ditta ad eseguire tutti i lavori edilizi
previsti in economia per il progetto di cui all' oggetto con riserva di rendicontazione finale;
CHE la ditta segnalata ed idonea ad eseguire i lavori è l'imp. Parente Massimo da Castelnuovo c.to;
CHE è stato acquisito il DURC della citata ditta la quale risulta in regola con gli obblighi
previdenziali;
CHE ai fini di realizzare immediatamente, in quanto di somma urgenza, i lavori è necessario
procedere all' affidamento degli stessi;
RITENUTO poter affidare in via di somma urgenza i lavoridi che trattasi all'impresa indicata;
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 Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163 e smi;
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.
Di affidare in via di somma urgenza all'imp. Parente Massimo da Castelnuovo c.to frazione Velina
via Auriroi n. 3, regolarmente iscritta alla Camera di Commercio di Salerno l'esecuzione dei lavori
edilizi in economia previsti nel progetto di cui all' oggetto e così come i responsabili del gestore
CONSAC indicheranno ai fini del buon funzionamento degli impianti.
DI ribadire che il gestore CONSAC dovrà eseguire tutti gli interventi rispettando rigidamente il
limite delle somme assegnategli con nota n. 630 del 05.03.2009 di €. 47.186,61 oltre IVA al 20%
comprensiva di lavori edilizi e forniture.


