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IL DIRIGENTE
PREMESSO:
 che la S.P 44, ricadente nel comune di Aquara (SA), è stata oggetto di numerosi smottamenti e
movimenti franosi causati da eventi calamitosi, per tale motivazione, al fine di tutelare la sicurezza e
la pubblica e privata incolumità, si è ritenuto redigere adeguata progettazione;
 che l’intervento è da ritenersi assolutamente prioritario, in quanto la SP 44 funge da percorso
alternativo alla SP 12, che risulta interdetta al traffico al km 9+000 circa, per la caduta di materiale
lapideo sulla carreggiata stradale.
 che attualmente le condizioni della SP 44 al km 5+000 consentono il solo passaggio dei mezzi in
un’unica corsia di transito e per i soli mezzi aventi portata non superiore a 3,5 tonnellate (Ordinanza
n. 20 – reg. 26 del 07/02/2014);
 che recenti sopralluoghi eseguiti hanno evidenziato un lento ma continuo evolversi del dissesto, che
potrebbe comportare a breve, la necessità di interdizione del tratto stradale, anche al fine di
scongiurare danni certi per l’Ente derivanti da pericoli potenziali per la pubblica e privata incolumità
 che, allo scopo di ripristinare in entrambi i sensi di marcia il transito veicolare del predetto tratto
stradale,i tecnici del settore Viabilità e Trasporti hanno redatto il progetto esecutivo l’intervento
denominato ”LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO
A SEGUITO DI DISSESTI E MOVIMENTI FRANOSI SULLA S.P. 44 NEL COMUNE DI AQUARA
(SA)”;
 che l’intervento in argomento è previsto negli strumenti di programmazione economico-finanziaria
dell’Ente e in particolare nella prima annualità del piano opere pubbliche, giusto elenco approvato
con la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 35 del 19 maggio 2017, avente ad oggetto: “Elenco
dei lavori da realizzare nell’anno 2017. Autorizzazione del Consiglio ai sensi dell’art. 42 del TUEL
D.Lgs. 267/2000” ed è stato confermato, quale intervento da realizzare nell’anno 2017, giusto
Decreto del Presidente della Provincia n. 97 del 01/09/2017 avente ad oggetto “Adozione del
programma triennale dei lavori pubblici 2017/2019 e dell'elenco annuale 2017”;
 che l’intervento è distinto con numero CIG 7110637B45 e dal CUP H57H17000310005;
 che con determinazione dirigenziale a contrarre n. 90/RI del 15/06/2017 (Registro Generale n. 1747
del 29/06/2017 – CID 40426) del Dirigente del Settore “Viabilità e Trasporti” è stato approvato in
linea tecnica ed economica il progetto esecutivo dell’intervento denominato “LAVORI URGENTI DI
MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO A SEGUITO DI DISSESTI E
MOVIMENTI FRANOSI SULLA S.P. 44 NEL COMUNE DI AQUARA (SA)” con il seguente quadro
economico:
Riepilogo dei lavori
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI
A1
Lavori a base d’asta soggetti a ribasso
A2
Oneri indiretti per la sicurezza inclusi nei prezzi e non soggetti a ribasso
A3
Costi diretti per la sicurezza non soggetti a ribasso
Suddivisi secondo come segue
A5
CATEGORIA PREVALENTE: OS21 – Opere strutturali speciali
A5.1 Lavori a base d’asta soggetti a ribasso di categoria
A5.2 Oneri indiretti per la sicurezza inclusi nei prezzi e non soggetti a ribasso di categoria
A5.3 Costi diretti per la sicurezza non soggetti a ribasso di categoria
A6
CATEGORIA SCORPORABILE: OG3 – Strade, autostrade, ponti….
A6.1 Lavori a base d’asta soggetti a ribasso di categoria
A6.2 Oneri indiretti per la sicurezza inclusi nei prezzi e non soggetti a ribasso di categoria
A6.3 Costi diretti per la sicurezza non soggetti a ribasso di categoria
Somme a disposizione
B
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
B1
Imprevisti
B2
Lavori in economia non previsti in appalto e somministrazioni a fattura (punto 2 D.G.R.
508/11)
B3
Fondo art. 113 D.Lgs. 50/2016
B4
Spese connesse alle attività tecniche, per pubblicità gara e oneri vari
B5
Contributo ANAC Stazione Appaltante (Delibera n. 163 del 22 dicembre 2015 – ANAC)
B6
I.V.A. su A+B1+B2+B5 (AL 22%)
TOTALE QUADRO ECONOMICO
C
TOTALE (A+B)
A



€ 135.202,81
€ 129.624,58
€ 1.256,55
€ 4.321,68
€ 83.252,86
€ 79.542,37
€ 1.058,55
€ 2.651,94
€ 51.949,95
€ 50.082,21
€ 198,00
€ 1.669,74
€ 64.797,19
€ 5.408,11
€ 17.704,06
€ 2.704,06
€ 3.378,42
€ 30,00
€ 35.572,55
€ 200.000,00

che con la medesima determinazione dirigenziale CID 40426 è stato stabilito, tra l’altro:
- di procedere all’individuazione del soggetto privato con il quale concludere il contratto attraverso
l’espletamento della gara mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando
di gara, secondo quanto stabilito dall’art. 36, comma 2°, lett. b), del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016
e ss.mm.ii. e dall’art. 63 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016”;
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- di selezionare l’offerta con il criterio del minor prezzo mediante ribasso sull’importo dei lavori posto
a base di gara, depurato della quota degli oneri di sicurezza, così come individuato e
regolamentato dall’art. 95, comma 4°, lett. a), del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
- di applicare l’esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 97, comma 8°, del
D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
che l’intervento di che trattasi, trova la copertura finanziaria sui fondi, in conto capitale, relativi
all’assegnazione del contributo ANAS;
che alla predetta procedura negoziata sono stati invitati a partecipare a mezzo pec, con lettere di
invito separate, recanti un unico protocollo: 201700150433 del 12.07.2017, n. 10 (dieci) operatori
economici, selezionati dall’Albo Telematico Lavori della Provincia di Salerno in funzione del
possesso della qualificazione attinente la categoria OS21 con classifica I o superiore ed OG3
classifica I o superiore, giusto verbale di sorteggio prot.n. 201700148968 del 10.07.2017 e di seguito
elencati:

Ragione Sociale

Partita IVA

Codice Fiscale Ditta

Località
(sede legale)

Indirizzo (sede legale)

Dolomiti Rocce srl a socio unico

00299820258

00311540371

Ponte Nelle Alpi

Località Paludi-Lizzona n. 67

PACE ROCCO COSTRUZIONI S.R.L.

01601760760

01601760760

Potenza

Via Lavangone n. 73

Guerra Fabio

02721870653

GRRFBA72M20A230Q

Via Olivella, snc

AMATO MASSIMO

03379700655

MTAMSM70R18G793C

Altavilla Silentina
MONTESANO SULLA
MARCERLLANA

TREDIL IMPRESIT s.r.l.

03927530653

03927530653

Cava dè Tirreni

Via Luigi Ferrara

IMPRESA EDILE MONTUORI VITO

04392450658

MNTVTI87B04L628O

Pisciotta

C.da Marina Campagna

D.B.CONSTRUCTION S.R.L.
SOLDOVIERI SAS DI ANTONIO E
CARMINE

04952060657

04952060657

SALERNO

VIA DEI PRINCIPATI N. 66

05012030655

05012030655

AULETTA

VIA FONTANA DI MOTTA

ISOLATI TERMICAMENTE SRL

05230990656

05230990656

OTTATI

Località San Vito

DER.COS

08959091003

08959091003

Battipaglia

Via delle Cave, 10




VIA TEMPA DI CADOSSA N. 4

che con la predetta lettera di invito veniva fissato il termine di scadenza per la ricezione delle offerte
il giorno 31/07/2017 ore 12.00;
che la procedura di gara veniva svolta dal personale del Settore “Viabilità e Trasporti” mediante
costituzione di apposito Seggio di Gara, giusto Decreto prot.n. 201700165971 del 02.08.2017;

CONSIDERATO che
 come risulta dal verbale di gara in seduta pubblica n. 1 del 02 agosto 2017:
- sono pervenute, entro il termine prescritto e nei modi e nei termini previsti, numero 3 (tre) offerte
presso il protocollo generale dell’Ente:
Protocollo

Data

201700162556

28/07/2017

PACE ROCCO COSTRUZIONI SRL LAVORI EDILI STRADALI MOVIMENTO TERRA

201700162927

31/07/2017

GEOM. FABIO GUERRA

201700163096

31/07/2017

DOLOMITI ROCCE SRL

-

-

-



ragione Sociale

accertata l’integrità dei plichi pervenuti, il Seggio di gara, procedendo all’apertura di un plico per
volta, ha constatato, che in ciascun di essi fossero contenute le n. 2 buste della documentazione
per la partecipazione alla gara:
BUSTA A – Documentazione Amministrativa;
BUSTA B – Offerta Economica.
a seguito dell’esame della documentazione amministrativa contenuta nella “Busta A”, il Seggio di
Gara ha dichiarato il concorrente FABIO GUERRA ammesso al prosieguo della gara e i
concorrenti PACE ROCCO COSTRUZIONI SRL LAVORI EDILI STRADALI MOVIMENTO
TERRA e DOLOMITI ROCCE SRL ammessi con riserva;
il Presidente del Seggio di gara ha disposto di comunicare, ai concorrenti dichiarati ammessi con
riserva, di regolarizzare, ai sensi dell’art. 83, co. 9 del D. Lgs n. 50/2016, la documentazione
prodotta, fissando l’esame dei soccorsi istruttori e l’apertura delle buste economiche in data
29/08/2017;

come risulta dal verbale di gara in seduta pubblica n. 2 del 29 agosto 2017:
- ai fini della regolarizzazione, è pervenuto il solo plico della società PACE ROCCO
COSTRUZIONI SRL, acquisito in data 04/08/2017 al Protocollo Generale n. PSA201700167596;
- al fine di sciogliere la riserva apposta all’ammissione al prosieguo della gara, è stata esaminata la
documentazione probatoria integrativa, dichiarando riammesso in gara il concorrente PACE
ROCCO COSTRUZIONI SRL;
- il concorrente DOLOMITI ROCCE SRL è stato escluso dal prosieguo della gara non avendo
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-

ottemperato alla richiesta di regolarizzazione, ai sensi dell’art. 83, co. 9 del D. Lgs n. 50/2016;
il Seggio di Gara ha proceduto all’apertura delle Buste B – Offerte Economiche dando pubblica
lettura del ribasso offerto, pervenendo alla graduatoria di seguito riportata:
PROTOCOLLO
201700162556
201700162927

-

DATA
28/07/2017
31/07/2017

RAGIONE SOCIALE
PACE ROCCO COSTRUZIONI SRL
GUERRA FABIO

RIBASSO
27,90%
28,117%

2° classificato
1° CLASSIFICATO

il Presidente del Seggio di gara ha dichiarato l’aggiudicazione provvisoria in favore della ditta
“GUERRA FABIO” - P.I. 02721870653, con sede legale in via Olivella, snc –CAP 84045 –
Altavilla Silentina (SA), con l’offerta al ribasso del 28,117%.

PRESO ATTO che la ditta “GUERRA FABIO” ha dichiarato in sede di gara che non intende subappaltare
nessuna delle lavorazioni previste nel progetto;
CONSIDERATO
 che l’art. 32 comma 7 del Dlgs 50/2016 dispone che “L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica
del possesso dei prescritti requisiti.”
 l’esito positivo dei controlli eseguiti (Casellario informatico ANAC, Certificati del Casellario Giudiziario,
Certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, Certificato dell’Agenzia delle
Entrate – Direzione Provinciale di Cuneo, visura C.C.I.A., D.U.R.C.);
VISTO la relazione conclusiva sulla procedura di gara del Responsabile del procedimento, ing. Ernesto
scaramella, acquisita con Prot. Gen. 201700212192 del 26/09/2017, con la quale veniva dichiarata l’efficacia
della proposta di aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma. 7, del D. Lgs. n. 50/2016, in favore di
“GUERRA FABIO” - P.I. 02721870653, con sede legale in via Olivella, snc –CAP 84045 – Altavilla Silentina
(SA), per un importo complessivo di € 98.756,27 oltre I.V.A. come per legge, di cui € 93.178,04 per
lavori a misura al netto del ribasso offerto pari al 28,117% ed € 5.578,23 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta.
Evidenziato che a seguito del ribasso, il quadro economico di progetto viene così rimodulato:
Riepilogo dei lavori
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI
A1
Lavori a base d’asta soggetti a ribasso
A2
Oneri indiretti per la sicurezza inclusi nei prezzi e non soggetti a ribasso
A3
Costi diretti per la sicurezza non soggetti a ribasso
A4
Ribasso del 28,117% su A1
A5
Lavori ribassati escluso oneri sicurezza(A1-A2-A3)
A6
Lavori ribassati + oneri
Suddivisi secondo come segue
B
CATEGORIA PREVALENTE: OS21 – Opere strutturali speciali
B1
Importo Lavori di categoria ribassati
B2
Oneri indiretti per la sicurezza inclusi nei prezzi e non soggetti a ribasso di categoria
B3
Costi diretti per la sicurezza non soggetti a ribasso di categoria
B4
Lavori ribassati + oneri
C
CATEGORIA SCORPORABILE: OG3 – Strade, autostrade, ponti….
C1
Importo Lavori di categoria ribassati
C2
Oneri indiretti per la sicurezza inclusi nei prezzi e non soggetti a ribasso di categoria
C3
Costi diretti per la sicurezza non soggetti a ribasso di categoria
C4
Lavori ribassati + oneri
Somme a disposizione
D
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
D1
Imprevisti
D2
Lavori in economia non previsti in appalto e somministrazioni a fattura (punto 2 D.G.R.
508/11)
D3
Fondo art. 113 D.Lgs. 50/2016
D4
Spese connesse alle attività tecniche, per pubblicità gara e oneri vari
D5
Contributo ANAC Stazione Appaltante (Delibera n. 163 del 22 dicembre 2015 – ANAC)
D6
I.V.A. su A (al 22%)
D7
I.V.A. su D1 (al 22%)
D8
I.V.A. su D2 (al 22%)
E
ECONOMIA DA RIBASSO
A

€ 98.756,27
€ 129.624,58
€ 1.256,55
€ 4.321,68
€ 36.446,54
€ 93.178,04
€ 98.756,27
€ 60.887,93
€ 57.177,44
€ 1.058,55
€ 2.651,94
€ 60.887,93
€ 37.868,34
€ 36.000,60
€ 198,00
€ 1.669,74
€ 37.868,34
€ 56.035,70
€ 5.408,11
€ 17.704,06
€ 2.704,06
€ 3.378,42
€ 30,00
€ 21.726,38
€ 1.189,78
€ 3.894,89
€ 45.208,03

TOTALE QUADRO ECONOMICO
TOTALE (A+D+E)

VISTI in particolare i seguenti articoli del D.Lgs 50/2016:
- art. 30 (Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni);
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€ 200.000,00

- art.
- art.
- art.
- art.
- art.

32 (Fasi delle procedure di affidamento);
35 (Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti);
36 (Contratti sotto soglia);
80 (Motivi di esclusione);
36 (Criteri di aggiudicazione dell’appalto);

RICHIAMATI:
 il Decreto del Presidente della Provincia n. 107 del 26/08/2015 avente ad oggetto “Direttiva per
l'esecuzione di lavori nonché per l'acquisizione di beni, servizi e forniture in economia. Procedure
per il cottimo fiduciario. Adempimenti in materia di lavori d'urgenza e di somma urgenza”;
 la nota esplicativa del Segretario Generale, recante Prot. Gen. PSA 201700060597 del 21/03/2017
avente ad oggetto: “indicazioni organizzative sull’attività procedimentale relativa alla fase precontrattuale delle procedure ad evidenza pubblica”;
VISTI
 il Decreto del Presidente della Provincia, n. 7 del 20.1.2017, con il quale si autorizza la gestione
provvisoria, per l’anno 2017;
 il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2006 implementato e coordinato con il decreto legislativo 19 aprile 2017,
n. 56;
 il D.P.R. n. 207 del 05 ottobre 2010 e ss.mm. e ii.;
 il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm. e ii.;
 lo Statuto Provinciale e il vigente regolamento di contabilità dell’Ente;
DATO ATTO
 che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., è il
Funzionario del Settore Viabilità e Trasporti, ing. Ernesto Scaramella e che per il medesimo non
sussistono cause di incompatibilità ai sensi del Codice di comportamento dell’Ente e alla vigente
normativa in materia di anticorruzione e di trasparenza (L. 190/2012 e D.Lgs. 33/2013);
 che il presente provvedimento, è classificato a rischio “alto” nell’allegato 1 al P.T.P.C. 2017-2019,
approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 2 del 25.1.2017;
 sono stati osservati i doveri di astensione in conformità all’art. 6 del Codice di comportamento della
Provincia di Salerno;
 sulla presente determinazione è stato effettuato il controllo preventivo di regolarità amministrativa, ai
sensi del vigente Regolamento;
PRECISATO che il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa viene reso dal dirigente proponente con la sottoscrizione del presente atto;
RITENUTO, pertanto, di approvare i verbale di gara sopra richiamati e di procedere contestualmente
all’aggiudicazione definitiva in favore di “GUERRA FABIO” con sede legale in via Olivella, snc –CAP
84045 – Altavilla Silentina (SA), per un importo complessivo di € 98.756,27 oltre I.V.A. come per legge,
di cui € 93.178,04 per lavori a misura al netto del ribasso offerto pari al 28,117% ed € 5.578,23 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
DETERMINA
1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per cui si
intende qui ripetuta e trascritta, costituendone anche motivazione;
2. di approvare i verbali di gara in seduta pubblica n. 1 del 02 agosto 2017 e n. 2 del 29 agosto 2017,
inerenti l’appalto dei “LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E
CONSOLIDAMENTO A SEGUITO DI DISSESTI E MOVIMENTI FRANOSI SULLA S.P. 44 NEL
COMUNE DI AQUARA (SA)” - CIG 7110637B45;
3. di aggiudicare in via definitiva l’appalto dei lavori in argomento in favore di “GUERRA FABIO” P.I. 02721870653, con sede legale in via Olivella, snc –CAP 84045 – Altavilla Silentina (SA), per un
importo complessivo di € 98.756,27 oltre I.V.A. come per legge, di cui € 93.178,04 per lavori a
misura al netto del ribasso offerto pari al 28,117% ed € 5.578,23 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso d’sta;
4. di approvare, il quadro economico così rimodulato a seguito del ribasso:
Riepilogo dei lavori
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI
A1
Lavori a base d’asta soggetti a ribasso
A2
Oneri indiretti per la sicurezza inclusi nei prezzi e non soggetti a ribasso
A3
Costi diretti per la sicurezza non soggetti a ribasso
A4
Ribasso del 28,117% su A1
Lavori ribassati escluso oneri sicurezza(A1-A2-A3)
A5
A6
Lavori ribassati + oneri
Suddivisi secondo come segue
B
CATEGORIA PREVALENTE: OS21 – Opere strutturali speciali
A
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€ 98.756,27
€ 129.624,58
€ 1.256,55
€ 4.321,68
€ 36.446,54
€ 93.178,04
€ 98.756,27
€ 60.887,93

B1
B2
B3
B4
C
C1
C2
C3
C4
D
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
E

Importo Lavori di categoria ribassati
Oneri indiretti per la sicurezza inclusi nei prezzi e non soggetti a ribasso di categoria
Costi diretti per la sicurezza non soggetti a ribasso di categoria
Lavori ribassati + oneri
CATEGORIA SCORPORABILE: OG3 – Strade, autostrade, ponti….
Importo Lavori di categoria ribassati
Oneri indiretti per la sicurezza inclusi nei prezzi e non soggetti a ribasso di categoria
Costi diretti per la sicurezza non soggetti a ribasso di categoria
Lavori ribassati + oneri
Somme a disposizione
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
Imprevisti
Lavori in economia non previsti in appalto e somministrazioni a fattura (punto 2 D.G.R.
508/11)
Fondo art. 113 D.Lgs. 50/2016
Spese connesse alle attività tecniche, per pubblicità gara e oneri vari
Contributo ANAC Stazione Appaltante (Delibera n. 163 del 22 dicembre 2015 – ANAC)
I.V.A. su A (al 22%)
I.V.A. su D1 (al 22%)
I.V.A. su D2 (al 22%)
ECONOMIA DA RIBASSO

€ 57.177,44
€ 1.058,55
€ 2.651,94
€ 60.887,93
€ 37.868,34
€ 36.000,60
€ 198,00
€ 1.669,74
€ 37.868,34
€ 56.035,70
€ 5.408,11
€ 17.704,06
€ 2.704,06
€ 3.378,42
€ 30,00
€ 21.726,38
€ 1.189,78
€ 3.894,89
€ 45.208,03

TOTALE QUADRO ECONOMICO
TOTALE (A+D+E)

5.
6.
7.
8.

€ 200.000,00

di dare atto che il ribasso d’asta ha determinato un’economia di spesa pari ad € 45.208,03;
di evidenziare che l’obbligazione di cui trattasi andrà in scadenza nel 2017;
di dare atto che l’intervento è distinto con numero CIG 7110637B45 e dal CUP H57H17000310005;
di imputare il costo totale dell’intervento di € 200.000,00 sul capitolo 10052199 denominato
“INTERVENTI VARI VIABILITA' FINANZIATI CON CONTRIBUTO ANAS (COLL. CAP. 40200001
E)”, nell’ambito della:
- Missione: 10 – Trasporti e diritto alla mobilità;
- Programma: 05 – Viabilità e Infrastrutture stradali;
- Titolo: 2 – Spese in conto capitale;
- Macro Aggregato: 02 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
- V livello Piano Conti: U.02.02.01.09.012
- Cofog: 04.5
- Descrizione Cofog: Trasporti
- Cod. UE: 8
collegato al cap. 40200001 denominato “Contributo ANAS per interventi vari viabilità, Ex art. 7 bis

del
DL 113/2006 (Coll. CAP. 10052199U)” – ACC.20160000750
- Titolo: 4 – Entrate in conto capitale
- Tipologia: 02 – contributi agli investimenti
- Categoria: 0100 contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche
- Piano Fin. : E.4.02.01.01.008
a valere sull’impegno n. 20170002163 assunto con determinazione a contrarre CID 40426;
9. di dare atto che il presente provvedimento, è classificato a rischio “alto” nell’allegato 1 al P.T.P.C.
2017-2019, approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 2 del 25.1.2017;
10. di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del Settore Personale e Finanze per i
successivi adempimenti;
11. di dare atto che il presente provvedimento ai sensi dell’art.10, comma 1 , del decreto legislativo
n.267/2000 sarà pubblicato all’Albo Pretorio, e che per le informazioni relative al presente
provvedimento deve essere assolto l’obbligo di pubblicazione sulla sezione del sito web istituzionale
denominata “Amministrazione trasparente”, di cui al decreto legislativo n. 33/2013.

Sono allegati alla determina i seguenti documenti digitali:
- LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA SULLA S.P. 44 NEL COMUNE DI AQUARA - DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE A CONTRARRE E DI APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA ED ECONOMICA DEL PROGETTO
ESECUTIVO - Determina CID n. 40426
- Invito alla procedura negoziata relativa all'appalto, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. b), del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 e ss.mm.ii., per "LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO A
SEGUITO DI DISSESTI E MOVIMENTI FRANOSI SULLA S.P. 44 NEL COMUNE DI AQUARA (SA) - INTERVENTI
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URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE -" - Prot. 201700150433 del 12/07/2017
- verbale di sorteggio per l'individuazione delle imprese disponibili all'affidamento -Procedura negoziata per
l'appalto dei "LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA SULLA S.P. 44 NEL COMUNE DI AQUARA" codice
CUP: H57H17000310005- CIG: 7110637B45- di cui alla determinazione a contrarre CID 40426, previa
richiesta di apposita offerta, mediante procedura negoziata di cui all'art.36, comma 2, lett. b, del D.Lgs.
50/216. - Prot. 201700148968 del 10/07/2017
- Nomina SEGGIO DI GARA Procedura negoziata per l'appalto della: "LAVORI URGENTI DI MESSA IN
SICUREZZA SULLA S.P. 44 NEL COMUNE DI AQUARA" Codice CUP: H57H17000310005- CIG: 7110637B45 -di
cui alla determinazione a contrarre CID 40426 - Prot. 201700165971 del 02/08/2017
- relazione conclusiva procedura di gara per l'appato di lavori urgenti di m.s. rip. e cons. a seguito di dissesti
e mov. franosi sp 44 in aquara - Prot. 201700212192 del 26/09/2017
- Casellario impresa - conforme all'originale
- Casellario Fabio Guerra - conforme all'originale
- Da Infocamere - informazioni societarie - conforme all'originale
- Esito verifica regolarità fiscale - conforme all'originale
- Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato - conforme all'originale
- attestazione SOA - conforme all'originale
- Durc On Line - conforme all'originale
Obblighi di pubblicazione L.190/2012 e D.Lgs 33/2013 – Amministrazione trasparente
Tipologia: Lavori, servizi o forniture (AVCP)
CIG: 7110637B45 - Fase: Impegno - CUP: H57H17000310005
AVCP - Data: 29/08/2017 Procedura: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

L’Istruttore

Il Responsabile del Servizio

Giovelli Rosa
De Rosa Mario
________________________
________________________
2 ottobre
2017
3 ottobre
2017

Il Dirigente

RANESI DOMENICO
________________________
3 ottobre 2017
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA:
In relazione al disposto degli articoli 147-bis, comma 1 e 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria della spesa.
SI IMPEGNA la spesa di € 79.517,35 su cap. 10052199, miss. 10, prog. 05, tit. 2, macr. 02, conto U.02.02.01.09.012, cofog 04.5, ue 8, siope ,
impegno n. 20170002163 Comp.
Q.E. VOCI D1+D2+D3+D4+D5+D7+D8+ECONOMIE DA RIBASSO
CONTRIBUTO ANAS COLL.CAP.E.40200001 ACC.N.750/2016
SI IMPEGNA la spesa di € 120.482,65 su cap. 10052199, miss. 10, prog. 05, tit. 2, macr. 02, conto U.02.02.01.09.012, cofog 04.5, ue 8, siope ,
impegno n. 20170002690 Comp.
VARIAZIONE IN DIMINUZIONE IMP. 2163/2017 (DETERMINA A CONTRARRE) PER € 120.482,65 E ASSUNZIONE IMP. 2690/2017 PER AGGIUDICA (Q.E. A6+D6)
CONTRIBUTO ANAS
COLL.CAP.E.40200001 ACC.N.750/2016

Il Responsabile contabile

Fariello Sara
12 ottobre 2017

Il Funzionario contabile

Napoli Giulia
13 ottobre 2017

Il Dirigente

FRONDA MARINA
19 ottobre 2017
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio Telematico della
Provincia di Salerno in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Salerno, lì ____________________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

______________________________________
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