COMUNE DI CAUTANO
Provincia di Benevento

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
Personale-Contenzioso-Urbanistica.Lavori pubblici
UFFICIO: UFFICIO LAVORI PUBBLICI

Reg. Settore n. 17
del 17-05-2011

Reg. Generale n.
131
del 17-05-2011

Oggetto:

Lavori di sistemazione tratti stradali, pavimentazione strade
interne, risanamento igienico via Porta degli Zingari,
via S. Zarrelli e via Loreto. Approvazione atti di gara
ed aggiudicazione definitiva.

L’anno duemilaundici il giorno diciassette del mese di maggio, nel proprio ufficio
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso:

·
·

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 79, del 13.09.2010, è stato approvato il progetto
esecutivo dei lavori di sistemazione tratti stradali, pavimentazione strade interne,
risanamento igienico via Porta degli Zingari, via S. Zarrelli e via Loreto;
che in ottemperanza al Regolamento per la disciplina dell’affidamento dei lavori pubblici
mediante trattativa privata, approvato con deliberazione di C.C. n. 08, del 06/04/04, e della
propria determinazione n. 107/R.G., del 11.04.2011, con lettere in data 12.04.2011 da prot. n.
1598 a n. 1605, per l’appalto dei lavori di cui all’oggetto, sono state invitate le ditte:
N.
d’ord.
1
2
3
4
5
6
7
8

·

·
·
·

Denominazione impresa

Sede

Ferraro Costruzioni S.r.l.
Saccomando Carmine
De Santis Pasquale
Tedesco Costruzioni
Caporaso Carmine
La Marmorera Cautanese
Caporaso Giovanni
Edil Costruzione Coppolaro

Cautano
Cautano
Cautano
Cautano
Cautano
Cautano
Cautano
Cautano

visto il verbale di gara in data 29/04/2011 dal quale risulta che i lavori suddetti sono stati
provvisoriamente affidati, con riserva di approvazione da parte del Responsabile del settore
Lavori Pubblici, alla ditta Ferraro Costruzioni S.r.l. da Cautano (BN), per il prezzo di €.
32.163,39, di cui €. 604,65, quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, al netto del
ribasso del 21,71% ;
visto che con nota prot. n. 2007, in data 02.05.2011, è stata chiesta alla suddetta ditta la
documentazione comprovante i requisiti dichiarati in sede di gara di cui al bando,
documentazione pervenuta in data 11.05.2011;
considerata la regolarità dell’affidamento proclamata dal Presidente di gara in favore della ditta
Ferraro Costruzioni S.r.l. da Cautano (BN);
ritenuto, per i motivi suesposti, dover provvedere all’approvazione del verbale di gara e

·
·
·

·

·
·

all’aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto;
visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto
Legislativo del 18 Agosto 2000 n. 267;
visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto
Legislativo del 18 Agosto 2000, n. 267;
visto il Regolamento Comunale per l’Organizzazione Generale degli Uffici e dei Servizi dotazione organica - norme di accesso;

DETERMINA
di approvare le risultanze del verbale di gara e di aggiudicare definitivamente i lavori di
sistemazione tratti stradali, pavimentazione strade interne, risanamento igienico via Porta
degli Zingari, via S. Zarrelli e via Loreto, a favore della ditta Ferraro Costruzioni S.r.l. da
Cautano (BN), per il prezzo di €. 32.163,39, di cui €. 604,65, quali oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso, al netto del ribasso del 21,71%;
di dare atto, altresì, che alla presente determinazione viene allegata copia del verbale di gara con
esclusione di tutti gli altri atti amministrativi che restano conservati agli atti di gara;
di trasmettere, ai sensi dell'art. 151, del comma 4, del D. Lgs. 267/2000, la presente determina al
Responsabile del Servizio Finanziario per tutti gli atti connessi e conseguenti.
Il Responsabile dell’ufficio
(F.to Arch.i CARMINE MAIO)

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(F.to Dott. ANTONIO ORLACCHIO)

VISTO DI REGOLARITA’ ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL’
ART. 153, COMMA 5 DEL D.L.GVO 18.08.2000, N. 267
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
Ai sensi del disposto dell’ art. 151, comma 4, del D.Lgvo 267/00 si attesta la regolarità contabile in ordine
alla copertura finanziaria.
T.F.S.I. Capitolo

Art.

Impegno

Anno Numero

Sub

Liquidazione

0

Anno Numero
0

Cautano, lì
Il Responsabile del Settore Economico - Finanziario
(f.to Dr. GIUSEPPINA MORANTE)
_________________________________________________________________
Si dispone che il presente provvedimento sia affisso all’Albo Pretorio di questo Comune al n. 241 per 15
giorni consecutivi dal 19-05-2011 al 03-06-2011.
Cautano, lì 19-05-2011
Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Giuseppina Morante
_______________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale. Si rilascia per uso amministrativo.
Cautano, lì 19-05-2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Giuseppina Morante

