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DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

N.: 110 DEL 24/10/2011 
 
 
 
 

OGGETTO:  
        INIZIATIVA: “VALORIZZAZIONE DEL FAGIOLO REGINA”: AGGIUDICAZIONE  
        LAVORI ED APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO RIMODULATO POST  
        GARA.- 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

 

 

 

 

 

 

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

 è inserita nel programma triennale delle opere pubbliche 2010/2012 - elenco annuale 2010, di 
cui alla deliberazione della Giunta Comunale n.: 94 del 15/10/2009 e del Consiglio Comunale 
n.: 4 del 03/05/2010; 

 

 è stata progettata dall’Ufficio scrivente, in attuazione di conformi Direttive Amministrative; 
 

 è stata approvata con deliberazione della Giunta Comunale n.: 103 del 27/10/2009 nell’importo 
complessivo di € 49.980,00 (quarantanovemilanovecentottanta/00) di cui:  
o € 38.833,33 per imponibile a base di gara;  
o € 11.146,67 (spese generali, IVA ecc.) per somme a disposizione dell’Amministrazione; 
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 è stata accreditata:  
o al sistema Codice Unico Progetto con il n.: H78J09000050006; 
o al sistema SIMOG-CIG con il n.: 2788236D1F; 
 

 è finanziata, per effetto degli atti amministrativi in essere, con fondi del PSR Campania 
2007/2013, Mis. 313, per complessivi € 41.649,98 al netto dell’IVA, con DD di concessione 
1351 del 06/09/2010; 

 

 con determina UTC n.: 90 del 29/08/2011, è stata costituita la commissione di gara, in ordine 
all’appalto per cui è provvedimento;  

 

 previa procedura concorsuale a mezzo pubblico incanto e con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, in conformità all’art. 83 del Decreto Legislativo 12/04/2006, 
n.: 163 recante “Codice dei contratti pubblici di lavori e forniture”, nonché al  DPR 05/10/2010, 
n.: 207, individuata con propria determina n.: 127 del 24/11/2010 ed indetta con bando di gara 
n.: 1752 del 11/07/2011 con acclusi disciplinare e modulistica di gara, i lavori in parola, vedasi 
verbale n.: 6: 
o seduta n.: 1 del 29/08/2011 in forma pubblica, relativo alla verifica dell’elenco delle ditte 

offerenti; 
o seduta n.: 1/bis del 30/09/2011 in forma pubblica, in prosieguo, per la verifica dell’elenco 

della documentazione amministrativa, ai fini dell’ammissione; 
o seduta n.: 2 del 14/10/2011, in forma riservata, in ordine alla valutazione tecnica delle 

migliorie proposte dalle ditte offerenti ammesse, con l’attribuzione dei rispettivi punteggi; 
o seduta n.: 3 del 21/10/2011, in forma pubblica, relativo alla lettura dell’offerta economica 

fatta dalle ditte offerenti ammesse, 
sono stati aggiudicati alla Ditta “I PICCOLI CAMPI S.r.l.” Via Pomerio 20, 84055 Felitto, 
(SA), partita IVA: 04124600653, che ha conseguito punti 97,500/100, per l’importo di € 
36.503,33 (trentaseimilacinquecentotre/33):  
a) oltre IVA; 
b) al netto del ribasso offerto del 6,00% sull’importo soggetto a ribasso, pari ad € 2.330,00 

(duemilatrecentotrenta/00); 
c) compresi servizi e forniture aggiuntive e con l’organizzazione offerta in sede di gara; 

 
CIO’ posto; 

 
VISTI:  

 

 gli atti fin qui posti in essere ed innanzi richiamati, con particolare riferimento a quelli inerenti il 
finanziamento e l’utilizzo dei fondi, e di appalto; 

 

 il vigente regolamento di contabilità, il Decreto Legislativo 12/04/2006, n.: 163 recante “Codice 
dei contratti pubblici di lavori e forniture”, nonché il  DPR 05/10/2010, n.: 207 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 menzionati sono da considerarsi parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

 
 
2) APPROVARE e fare proprio il verbale di gara n.: 6, esplicitato nelle sedute:  

o n.: 1 del 29/08/2011; 
o n.: 1/bis del 30/09/2011; 
o n.: 2 del 14/10/2011; 
o n.: 3 del 21/10/2011, 
significando 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 05/10/2010 n.: 207, in favore della Ditta “I 
PICCOLI CAMPI S.r.l.” Via Pomerio 20, 84055 Felitto, (SA), partita IVA: 04124600653, che ha 
conseguito punti 97,500/100, per l’importo di € 36.503,33 (trentaseimilacinquecentotre/33): 
a) oltre IVA; 
b) al netto del ribasso offerto del 6,00% sull’importo soggetto a ribasso, pari ad € 2.330,00 

(duemilatrecentotrenta/00); 
c) compresi servizi e forniture aggiuntive e con l’organizzazione offerta in sede di gara; 

 
3) PER EFFETTO delle risultanze di gara, il quadro economico dell’opera viene ad essere cosi 

rimodulato:    
 

 
QUADRO ECONOMICO RIMODULATO - POST GARA 

 

IMPORTI 
PROGETTUALI 

€ 

 
VOCI 

IMPORTI POST 
GARA 

€ 

 
38.833,33 

 
progettuali <<<<<< lavori >>>>>> contrattuali 

 
36.503,33 

 

0,00 lavori in economia esclusi dall’appalto 0,00 

0,00 forniture 0,00 

0,00 rilievi accertamenti e indagini 0,00 

0,00 imprevisti 0,00 

0,00 acquisizione di aree 0,00 

0,00 acquisizione di immobili 0,00 

0,00 accantonamento art. 133 del codice 0,00 

2.816,66 spese generali 12% (progettazione sicurezza, 
conferenze di servizi, direzione lavori, attività di 
consulenza e di supporto, spese per 
commissioni giudicatrici, oneri di pubblicità, 
spese per accertamenti di laboratorio, oneri art. 
92, collaudo) 

2.816,66 

CNPAIA 2% sulle spese tecniche 

8.330,01 (20%) <<<<<<<<<<<< IVA >>>>>>>>>>> (21%) 8.257,20 

7.766,67 lavori  7.665,70 

0,00 imprevisti  0,00 

0,00 forniture  0,00 

0,00 rilievi 0,00 

0,00 acquisizioni 0,00 

563,34 sp. tecniche + CNPAIA  591,50 

11.146,67 In uno, le somme a disposizione 
dell’Amministrazione 

11.073,86 

49.980,00 <<<<<<<<<< TOTALE INTERVENTO >>>>>>>> 47.580,19 

0,00 Economie di gara 2.399,81 

 <<<<<<<< torna il totale originario >>>>>>>>> 749.708,51 



 
 
 
4) PROCEDERE nel formale affidamento dei lavori de quo, secondo canoni e condizioni di cui al 

contratto, che qui si approva nello schema, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 192 del Decreto 
Legislativo 18/08/2000, n.: 267; 

 
5) ADEMPIERSI in via consequenziale; 
 
6) 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, 26.10.2011 
 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, 26.10.2011 
 F.TO 
                                                                                  Il Messo Comunale 
 
 

 

 

 

 

 

 


