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 C O M U N E   D I  P O G G I O M A R I N O 
80040  PROVINCIA DI NAPOLI 

SETTORE LL.PP. – URBANISTICA – ED. SCOLASTICA – ATT. MANUTENTIVE - ESPROPRI  

Tel. 081.8658206 – fax 081.8658250 

e-mail: aniello.annunziata@comune.poggiomarino.na.it 

c.f. 00749590634    p.iva 01248441212 

 

Prot. n.______________del__________________ 

DETERMINA n. _________del __________ Registro Generale delle Determinazioni 

 

DETERMINA DEL CAPO SETTORE LL.PP. – URBANISTICA – ED. SCOLASTICA  ATT. 

MANUTENTIVE - ESPROPRI 

n.  ____ / ____   del  __.__._____ 
 

 

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL MARCIAPIEDE DI VIA G. IERVOLINO TRATTO DA VIA 

DANTE ALIGHIERI A VIA FILIPPO TURATI.. CUP n. J37H14000460006 - Codice di Identificazione gara 

(CIG) n. 5887082DBD. DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO PUBBLICAZIONI.   

 

 

 

PREMESSO CHE: 

- con DGR n. 148 del 27/05/2013 la Giunta Regionale ha operato una scelta strategica volta 

all’accelerazione della spesa dei Fondi Strutturali attraverso interventi finanziati dal POR FESR 

2007-2013; 

- con DGR n. 378 del 24/09/2013 la Giunta regionale ha approvato le procedure di attuazione 

della DGR n. 148/2013, affidandone l’esecuzione ad un Gruppo di lavoro coordinato 

dall’Autorità di Gestione del POR FESR 2007/2013 e costituito dai dirigenti “ratione materiae” 

individuati con DPGR n. 139/2013, come modificato dal DPGR n. 262 dell’08/11/2013; 

- Con Decreto n.89 del 04/12/2013 la REGIONE CAMPANIA - Direzione Generale per 

l'Internazionalizzazione ed i rapporti con l'Unione europea del Sistema regionale - Autorità di 

Gestione del PO Campania FESR 2007-13, pubblicato su BURC n. 69 del 09/12/2013, ha 

approvato lo schema di avviso pubblico per l'attuazione delle previsioni di accelerazione del PO 

Campania FESR 2007-2013, ai sensi delle delibere di Giunta regionale nn. 148 e 378 del 2013; 

- il progetto preliminare relativo ai lavori de qua è stato redatto dall’Ing. Aniello Annunziata, ing. 

Rino Pagano e Arch. Adelaide Langella, dipendenti comunali e pertanto si è provveduti a 

effettuare una revisione del computo metrico e dell’elenco prezzi in base anche al nuovo 

prezziario 2013 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 6 febbraio 2013 ; 

- Con Delibera di Giunta n. 1 del 10/01/2014 è stato approvato il progetto preliminare dei Lavori 

di riqualificazione del marciapiede di via G. Iervolino da via D. Alighieri a via F Turati; 

- Con Determinazione dirigenziale n 17 del 16/01/2014 è stato approvato il progetto definitivo –

esecutivo relativo ai Lavori di riqualificazione del marciapiede di via G. Iervolino da via D. 

Alighieri a via F Turati; 
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- l’importo dell’opera in parola, per i Lavori di riqualificazione del marciapiede di via G. Iervolino 

da via D. Alighieri a via F Turati;è pari complessivamente ad euro 1.350.000,00 =, così come si 

evince dal quadro economico dei lavori; 

 

RITENUTO  

- necessario indire la gara per l’affidamento dei lavori predetti mediante procedura aperta ai sensi 

degli artt. 55 e 124 del D.Lgs. n. 163 del 2006; 

 

RITENUTO 

- altresì di dover selezionare il contraente con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. A) e art. 83 del DLgs 163/06 e s.m.i.; 

 

CONSIDERATO CHE: 

- per i lavori in parola è stato stimato un importo complessivo delle opere di 

o € 988.934,62 per i Lavori di riqualificazione del marciapiede di via G. Iervolino da via D. 

Alighieri a via F Turati comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari 

ad € 24.584,93; 

si può procedere ai sensi del D.lgs. 163/2006 nonché del Regolamento dei lavori pubblici D.P.R. 

207/2010 e con le modalità previste . dall’art. 53, comma 2, lett. A) e art. 83 del DLgs 163/06 (criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa) all’indizione di gara mediante procedura aperta per un 

totale omnia comprensivo pari ad € 988.934,62,  

 

RITENUTO, pertanto, potersi procedere a quanto sopra espresso; 

 

Il Responsabile dell’istruttoria 

Ing. Rino Pagano 

___________________________ 

 

IL CAPO SETTORE LL.PP. – ESPROPRI – ATTIVITA’ MANUTENTIVE – EDILIZIA SCOLASTICA - 

URBANISTICA 

 

LETTA la relazione istruttoria che precede; 

VISTO il D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267; 

VISTO il Regolamento Comunale per la Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;  

VISTA la circolare Ministero Funzione Pubblica, 24.021995, n. 7/95; 

VISTA la legge n. 157, del 15 maggio 1997; 

VISTO il D.lgs. n. 163/2006 e s.m. e i. “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 

aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

VISTO Regolamento delle modalità di esecuzione dei Lavori, Servizi e Forniture in economia 

approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 23 del 17.04.2009;  

VISTO  il Regolamento Comunale per l'adozione delle " Determine ",  approvato  con                                     

delibera del Consiglio Comunale, n. 73 del 30.10.1997, perfetta ai sensi di legge; 

RITENUTO doversi provvedere in merito; 
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D E T E R M I N A 

 

Per i motivi in narrativa espressi che qui si hanno per ripetuti e trascritti, quali parti integranti e 

sostanziali del presente provvedimento: 

1. Di indire, procedura aperta ai sensi degli artt. 55 e 124 del D.Lgs 163/2006 per l’affidamento 

dei Lavori di riqualificazione del marciapiede di via G. Iervolino da via D. Alighieri a via F Turati, 

da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 53, 

comma 2, lett. A) e art. 83 del DLgs 163/06 e s.m.i., per un importo a base d’asta di € 

964.349,69 IVA esclusa, oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 24.584,93; 

2. Di approvare il bando di gara e il relativo disciplinare di gara che sebbene non allegati per la 

loro voluminosità fanno parte integrante del presente provvedimento; 

3. Di dare atto che i lavori in parola saranno finanziati con fondi nell’ambito delle risorse del 

programma di attuazione regionale del fondo PO Campania FESR 2007-13, giusto decreto 

dirigenziale n. 89 del 04/12/2013, e quindi a totale carico della Regione Campania senza alcuna 

quota di compartecipazione da parte del bilancio comunale; 

4. Di disporre di dare pubblicità alla gara in oggetto mediante pubblicazione nelle modalità 

previste dall’art. 122 del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., vale a dire sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica italiana - serie speciale - relativa ai contratti pubblici, su un quotidiano a diffusione 

nazionale e un quotidiano a diffusione locale, nell'albo pretorio del Comune nonché tramite 

pubblicazione dei documenti di gara sul sito internet dell’Amministrazione; 

5. Di impegnare per le suddette pubblicazioni con annotazione sul corrente bilancio, al capitolo 

1059 destinato per “ spese per gare di appalto la complessiva somma pari ad € 706,01, 

approvando, contestualmente, quale miglior preventivo, quello prodotto dalla Publinforma nr. 

14/2347, con  precisazione che tale somma, sarà refusa dall’aggiudicatario ai sensi dell’art. 34 

comma 35 del D.L. n. 179 del 18/10/2012 convertito in legge n. 221 del 17/12/2012;  

6. Di dare mandato all’ufficio di ragioneria di procedere al versamento di € 375,00 sul c.c.p.  sul 

c/c postale n.73582561 intestato a Autorità Contributi Pubblici – Via Ripetta nr. 246 – 00186 

ROMA previo impegno della detta somma complessiva di € 375,000 quale contributo 

all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, con imputazione 

al  cap. 1059 destinato per spese per gare di appalto e varie”del Bilancio 2014 ; 

7. Di dare, altresi, mandato all’Economo Comunale di procedere al pagamento relativo al servizio 

di pubblicazione dell’avviso sulla G.U.R.I., ad acquisizione della relativa fattura senza ulteriore 

atto.  

8. Di dare atto, infine, che il codice GIG, relativo alla fatturazione del servizio di pubblicazione è il 

seguente: Z1D106C00D. 

 

IL CAPO SETTORE LL.PP. – ESPROPRI – URBANISTICA – MANUTENZIONE 

Ing. Alessandro Nappo 

_________________________ 

 

=================================================================== 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

In relazione al disposto dell' art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, 

 

A P P O N E 

Il visto di regolarità contabile e 
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ATTESTA 

la copertura finanziaria della spesa. 

 

L'impegno  contabile è registrato sull'intervento ___________, al Cap. _______________________ 

 

Nella Residenza Municipale, lì _______________________ 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

D.ssa Antonietta De Rosa 

___________________________ 

 

=================================================================== 

 

N. _________ del registro della PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO 

 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e  della trasparenza dell'azione 

amministrativa, è stata pubblicata all'Albo  Pretorio di  questo Ente, per giorni 15 ( quindici ) 

consecutivi dal _____________  al _______________. 

 

Poggiomarino, lì ___________________ 

 

Il Messo Comunale 

_________________ 

 

 


