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DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

N.: 29 DEL 11/04/2011 
 
 
 

OGGETTO:  
        LAVORI DI “SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO IMPIANTO SPORTIVO  
        (RECINZIONE CAMPO DI CALCIO) IN LOCALITA’ PIANO DEL ROSARIO”:  
        ESITO DI GARA E AGGIUIDICAZIONE.- 

 

 

 
 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

 

 

 

 

PREMESSO che l’opera in oggetto per la quale è provvedimento: 
 

 è inserita nel programma triennale delle opere pubbliche 2009/2011 - elenco annuale 2009, di 
cui alla deliberazione della Giunta Comunale n.: 140 del 14/10/2008 e del Consiglio Comunale 
n.: 3 del 03/04/2009 successivamente confermata, vedasi delibera di Giunta Comunale n.: 96 
del 14/10/2010, di approvazione del programma triennale 2011/2013; 

 

 è stata progettata dall’Arch. Giuseppe IPPOLITO, da 84075 Stio, coadiuvato; 
o dall’Arch. CAROCCIA Giovanni, Coordinatore per la sicurezza; 
o dal Dr LILLO Luigi, Geologo,  
a tanto incaricati con determina UTC n.: 117 del 22/11/2007, essendo l'Ufficio scrivente 
impossibilitato a provvedervi direttamente per ragioni oggettive, dovute a carenza di organico;  

 

 è stata approvata con deliberazione della Giunta Comunale n.: 47 del 30/04/2009 nell’importo 
di € 138.000,00 (centotrentottomila/00) di cui € 112.027,65 per lavori a misura a base di gara; 
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 è stata accreditata:  
o al sistema Codice Unico Progetto con il n.: H73E09000010002; 
o al sistema SIMOG-CIG con il n.: 075215491B; 

 

 è finanziata, per effetto degli atti amministrativi in essere, con prestito della CDP S.p.A. n.: 
4520274 di € 138.000,00 (centotrentottomila/00), giusto contratto di prestito del 14/09/2009, 
con ammortamento a carico del bilancio comunale, a valere sui fondi di cui alle LLRR 42/1979 
e 3/2007, in capo al finanziamento anno 2006 (DGR 25/02/2006 n.: 261, DD 17/04/2007 n.: 
118, nota del Settore Sport Tempo Libero n.: 0380212 del 27/04/2007), in virtù dell’accordo 
CDP S.p.A. / Regione di cui alla nota regionale n.: 1076279 del 18/12/2007;  

 

 la gara in parola, dunque, si è tenuta in data odierna, dal cui esito, vedasi verbale n.: 4 del 
11/04/2011, si evince che i lavori in  parola sono stati aggiudicati, con riserva della verifica di 
cui all’art. 48 del Decreto Legislativo 12/04/2006, n.: 163 recante “Codice dei contratti pubblici 
di lavori e forniture” e relativo Regolamento di attuazione - DPR 21/12/1999 n.: 554, in favore 
dell’impresa "CINELLI Antonello" da 84050 Magliano Vetere, località Palazzo Soccorso 29, 
partita IVA n.: 04047980653, per l’importo netto di aggiudicazione di € 106.686,67 
(centoseimilaseicentottantasei/67), al netto cioè del ribasso offerto del 5,00% pari ad € 
5.340,98 sull’importo soggetto a ribasso; 

 
CIO’ posto; 

 
VISTI:  

 
o gli atti fin qui posti in essere ed innanzi richiamati, con particolare riferimento a quelli inerenti il 

finanziamento, l’utilizzo dei fondi e l’appalto; 
 
o il Decreto Legislativo 12/04/2006, n.: 163 recante “Codice dei contratti pubblici di lavori e 

forniture”, nonché il  DPR 21/12/1999, n.: 554 e più in generale la normativa vigente in materia; 
 

IN virtù dell’art. 107 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n.: 267, nonché della deliberazione 
della Giunta Comunale n.: 137 del 27/11/1998 e successivi aggiornamenti e/o provvedimenti 
attuativi: 

 
 

DETERMINA 
 

 

1) LA PREMESSA e gli atti in essa enunciati sono da considerarsi parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento; 

 
2) APPROVARE e fare proprio il verbale di gara n.: 4 del 11/04/2011, da cui si evince che i lavori 

in  parola sono stati aggiudicati, con riserva della verifica di cui all’art. 48 del Decreto 
Legislativo 12/04/2006, n.: 163 recante “Codice dei contratti pubblici di lavori e forniture” e 
relativo Regolamento di attuazione - DPR 21/12/1999 n.: 554, in favore dell’impresa "CINELLI 
Antonello" da 84050 Magliano Vetere, località Palazzo Soccorso 29, partita IVA n.: 
04047980653, per l’importo netto di aggiudicazione di € 106.686,67 
(centoseimilaseicentottantasei/67), al netto cioè del ribasso offerto del 5,00% pari ad € 
5.340,98 sull’importo soggetto a ribasso; 

 
3) ADEMPIERSI in via consequenziale; 
 
4) TRASMETTERE la presente, in triplice originale, al Responsabile del servizio Finanziario 

dell'Ente, per il relativo visto di competenza, ai fini dell'esecutività dell'atto, ai sensi della 
normativa in essere.-     

 

 F.to 
       Il Responsabile dell’U.T.C. 

                   del servizio e del procedimento 
         (Geom. Stefano Trotta) 



 

 

 

 

 
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE  

Ai sensi dell’art. 151, comma 4 e dell’art. 153, comma 5 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.: 
267, si rilascia il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell’impegno 
assunto con il presente provvedimento.-  
         Stio,  
 F.to 
                                                                                Il Responsabile del Servizio Finanziario 
 

 
 

  
 
  
 

        
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 
Registro delle pubblicazioni n.: ________ 
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio del 
Comune in data odierna, per rimanervi quindi giorni consecutivi.-  
         Stio,  
 F.to 
                                                                                  Il Messo Comunale 
 
 

 

 

 

 

 

 


