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C O M U N E  D I  M O N T E C A L  V 0  I R P I N O  

PROVINCIA di AVELLINO 

- U.T.C. SETTORE URBANISTICA - 

P I V A 00176920643 - TEL 0825 818083 - FAX 0825 819281 - C A P. 83037 - MONTECALVOIRPINOUTC2@LIBERO IT 

N0zh4reg .  generale DATA 12 8 LUb, 2014 

DETERMINA N.78 DEL 28.07.2014 

OGGETTO: Riqualificazione di arre occupate dalle casette asismiche di via Fano 
Lavori di sistemazione aree di sedime ex casette asismiche 
Procedura negoziata per affidamento cottimo fiduciario ~ 1 aggiudicazione definitiva 1 

CIG: X801024FE6 IMPRESA 
CIG : X081024FE9 DIREZIONE LAVORI E SICUREZZA 

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 28.05.2014 prot. 2953 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.; 
Vista la legge 13 agosto 201 0 no 136 e ss.mm.ii. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Vista la delibera di G.C. n .  12 del 25.06.2014 con cui veniva approvato i l  progetto esecutivo, per 
l'esecuzione dei citati lavori per l'importo complessivo di Euro 54.491,38 di cui € 36.976,14 per lavori 
oltre € 1.694,91 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 15.820'33 per somme a disposizione; 
- Richiamata la propria determina no 76 del 23.07.2014 di aggiudicazione provvisoria a favore della 

ditta SIAC srl con Sede in Montecalvo Irpino alla via Fano n o  2 per l '  importo ( al netto del ribasso 
d'asta del 8,50% ) di € 33.833,17oItre € 1.694,91 quali oneri per I'att~iazione dei piani di sicurezza non 
soggetti a ribasso d'asta, i l  tutto I.V.A. esclusa; 

Preso atto che è stata inviata richiesta di docuinentazione prot. 11 4268 in data 23.07.2014; 
Rilevato che dagli accertamenti e dalle certificazioni prodotte in originale dalla ditta viilcitrice acquisita la 
protocollo in data 25.07.2014 coi1 il n. 43 19 , si evince che la ditta stessa è in regola con quanto disposto 
dalla normativa vigente in materia ; 
Ritenuto di dover aggiudicare definitivamente l'appalto in questione alla ditta "SIAC srl" con sede in 
Moiltecalvo Irpino aIla via Fano no 2 P.IVA p.IVA : 02175930649 , che ha offerto un ribasso del 8,50% . al 
prezzo netto di € 33.833,17 oltre gli oneri della sicurezza di €1.694.91 ovvero per un importo complessivo 
presunto di € 35.528,08 oltre Iva; 
Rilevato che l'ufficio Tecnico Comuilale è composto da una sola unità e pertanto, i11 relazione alla mole e al 
carico di lavoro, derivante dall'attività ordinaria non è nelle condizioni oggettive di espletare la direzione dei 
lavori e l'incarico di coordinatore della sicurezza in  fase di esecuzione relativamente ai lavori in oggetto; 
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siderato, pertanto, che: 
è necessario procedere all'aftìdamento dell' incarico di Direzione dei Lavori e responsabile della 

ad un professionista esterno; 
- i l  corrispettivo per lo svolgimento dell'incarico è inferiore a € 40.000,00 e quindi rientrante negli 

incarichi fiduciari; 
Visto il c~irriculum professionale, presente agli atti dell'uftìcio Comunale, del Geom. Mario Gelormini 
residente a Montecalvo Irpino (AV) iscritto al Collegio dei geometri della Provincia di Avellino al n. 171 3 
dal quale si evince che lo stesso è in possesso delle capacità tecnico professionale per lo svolgimento 
dell'incarico; 
Preso atto che i l  Geom. Gelormini Mario ha manifestato la disponibilità di svolgere l'attività di 
Direzione dei Lavori e responsabile della sicurezza i n  fase di esecuzione, relative alle opere in oggetto, per 
l'importo di € l .800,00 oltre oneri fiscali e previdenziali ed oltre iva; 
Rilevato che i l  compenso si ritiene congruo rispetto alle attività da espletare, trova copertura nel Quadro 
Economico del progetto e nei capitoli di bilancio relativo ai lavori da realizzare: 
Visto il regolamento comunale per esecuzione di lavori, forniture e servizi in economia approvato 
con delibera G.C. no 04 del 26.01.2013; 

Di procedere , per le ragioni espresse in narrativa e quì approvate: 

1- all'aggiudicazione definitiva dei lavori di sistemazione delle aree di sedime ex casette asismiche 
a favore della ditta SIAC srl con Sede in Montecalvo Irpino alla via Fano no 2 P.IVA p.IVA : 
02175930649 al prezzo ( al netto del ribasso d'asta del 8,50% ) di € 33,833,1701tre € 1.694,91 quali oneri 
per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, i l  tutto I.V.A. esclusa 
2- all'affidarnento dell'incarico professionale afferente la direzione dei lavori e sicurezza in fase 

di esecuzione al Geom. Mario Gelormini residente a Montecalvo Irpino (AV) iscritto al Collegio dei 
geometri della Provincia di Avellino al 11 171 3 

3- di dare atto che per l'incarico professionale si e' proceduto ai sensi e per gli effetti del 
combinato disposto dell'art. 9 1, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, no 163 s.m.i. e dell'rt. 267, 
comma 10, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 
comma 1 1, del D.Lgs. n. 16312006 s.m.i.; 

4- di dare atto che l'impegno economico complessivo e' stato gia' previsto con l'approvazione del 
progetto principale giusta delibera G.C. no 12 del 25.06.2014.; 

5- di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è I'arch. Luciano Lanno dipendente 
dell'ufficio Tecnico Comunale: 

6- di trasmettere la presente : 
all'ufficio ragioneria per la conoscenza dell'atto 
all'impresa SIAC srl e alla direzione dei lavori Geom. Mario Gelomini 

I l  Responsab i l e  del Urbani 

Arch. Luciano 
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