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OGGETTO: POR Campania FESR 200712013 - DGR n. 378 del 24.09.2013. Lavori di 
riqualij?cazioen della viabilità interna al centro storico. - Approvazione schema 
bando di gara e Indizione gara 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

C.I.G.: 582052405B 

Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 
Visti il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163106 e s.m.i.; il D.P.R. 25.01.2000, n. 34; la Legge Regionale n. 
312007; il D.P.R. 5.10.2010, n. 207 e s.m.i.; 
Visto il Decreto Sindacale del 17.06.2014 Prot. n. 3433 di attribuzione della Responsabilità del 
Servizio, ai sensi dell'art. 53, comma 23 della Legge n.38812000 - con le funzioni di cui all'art. 
107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.; 
Premesso che: 
- con delibera G.C. n. 8 del 14.01.2014 e' stato approvato il progetto esecutivo per "Lavori di 

riqualijkazione della viabilità interna al centro storico" - nell'ambito degli interventi del 
POR Campania FESR 20071201 3 di cui alla DGR n. 378 del 24.09.20 13; 

- con delibera G.C. n. 8 del 18.06.2013 sono stati forniti indirizzi operativi al RUP per 
l'attivazione delle procedure di evidenza pubblica stabilite dalle normative di riferimento. 

Ritenuto che per la realizzazione dell'opera, è necessario provvedere ai successivi adempimenti 
previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara; 
Preso atto che, i lavori oggetto di realizzazione costituiscono lotto funzionale unitario non 
frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o 
del lavoro da attuare; 
Considerato che, in relazione a quanto disposto dagli artt. 54, comma 1 e 2, e 55, comma 1 del 
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. si debba procedere all'aggiudicazione mediante procedura 
aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 12 
aprile 2006, n. 163, s.m.i. 
Visto lo schema di bando di gara e gli allegati modelli predisposti dal competente Servizio LLPP 
con il supporto del RUP nel quale sono stabiliti i criteri di aggiudicazione, le modalità di 
epletamento e pubblicità della gara; 

CUP: C27H14000210002 



Visto che dal progetto risultano i seguenti elementi di costo: 
- importo complessivo del progetto Euro 788.839,29 

di cui: 
- importo dei lavori a base d'asta da assoggetare a ribasso (al netto degli oneri di cui al 

successivo punto b): euro 535.670,78 
- oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso): euro 12.573,16 

Visto che l'opera è stata dichiarata coerente e ammissibile al finanziamento con DGR n. 1 1 1 del 
.24104/2014 nell'ambito dell'accellerazione di spesa di cui alla DGR n. 378 del 24.09.2013 in 
attuazione del POR Campania FESR 2007120 13; 
Considerato che per il rispetto dei termini di rendicontazione imposti dal POR Campania FESR 
200712013 è opportuno come stabilito anche dalla DGR n. 11 1 del 24.04.2014 di avviare le 
procedure di evidenza pubblica, con riserva, come meglio specificato nel bando alla sezione XVIII; 
Visto il nuovo cronoprogramma di attuazione dell'intervento per garantire l'esecuzione delle opere 
entro il tennine imposto dalla Regione Campnaia che rettifica il precedente cronoprogramma, 
nonché l'art. 12 del capitolato Speciale d'Appalto allegato al progetto esecutivo; 
Dato atto che, ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la 
presente determinazione a contrattare, indicando: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
C) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 

contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base; 

DETERMINA 
1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di approvare il nuovo cronoprogramma di attuazione dell'intervento, che virtualmente allegato 

alla presente ne forma parte integrante e sostanziale, per garantire l'esecuzione delle opere entro 
il termine imposto dalla Regione Campania e che rettifica il precedente cronoprogramma, 
nonché l'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al progetto esecutivo; 

3. di approvare lo schema di bando di gara ed i relativi allegati per la realizzazione dei LAVORI 
DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ INTERNA AL CENTRO STORICO con 
le modalità descritte in narrativa; 

4. di dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le 
clausole essenziali si evincono dal progetto esecutivo approvato con delibera G.C. n. 8 del 
14.01.2014 ; 

5. di prendere atto che l'importo complessivo dei lavori è finaziato nell'ambito dell'accellerazione 
di spesa di cui alla DGR n. 378 del 24.09.2013 in attuazione del POR Campania FESR 
2007120 13 ammesso a finanziamento con DGR n. 1 1 1 del 24/04/20 14; 

6. di dare atto che il bando di gara dovrà essere pubblicato, ai sensi dell'art. 66, comma 7, D.Lgs 
163106: 

O sul sito intemet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e sul Sito Informatico 
presso l'Osservatorio 

O all'albo online della stazione appaltante: www.comune.monteca1voirpino.asmnet.it 
O sulla G.U.R.I. 
O sul BUR Campania (per estratto); 
O no 2 quotidiani: 

1 a diffusione Nazionale 
1 a diffusione Locale 

7. di impegnare, salvo in definitiva, a favore della Ditta Media Grafic srl di Barletta, che gia per il 
passato ha curato tale attività, per le pubblicazioni di cui al punto precedente la somma di Euro 



3.700,OO + IVA ; CIG X550E7BE90 
8. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete 

internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 201 3, n. 33; 
9. di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge no 24111990 che il Responsabile Unico del 

Procedimento e' l'Architetto Luciano Lanno 
10. di trasmettere il presente provvedimento: 

all'ufficio Ragioneria per i provvedimenti di competenza 
al Responsabile Unico del Procedimento; 
al Sindaco. 

del Servizio LL.PP. 
nio D9Addona 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura fin presenflterminazione che, 
pertanto, dalla data odierna, diviene esecutiva. 1 '  


