
N.322 del 09/04/2015 

DEL REGISTRO GENERALE 

 

 
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO  

PROVINCIA DI CASERTA  

SETTORE 2° - LAVORI PUBBLICI      

 

DETERMINAZIONE N.25 del 09/04/2015 DEL REGISTRO DI SETTORE 

 

Oggetto: 

Procedura aperta per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di "sistemazione sede stradale via 

Sant'Apollonia" CIG 5997424ED6-CUP D87H14001000004. Approvazione verbale di gara, 

aggiudicazione provvisoria alla impresa SO.GE.ED.srl con sede in S.Maria Capua Vetere (CE) alla 

Piazza Della Resistenza, N. 2. 

 

IL RESPONSABILE DEL  SETTORE 
nominato con decreto sindacale n. 3 del  12.01.2015 

adotta la seguente determinazione: 
PREMESSO che: 
o con  Delibera di G.C. n. 106 del 08.10.2014 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo per 

l’esecuzione dei lavori di “SISTEMAZIONE SEDE STRADALE VIA SANT’APOLLONIA” quale redatto dal 
settore LL.PP. dell’Ente nell’importo complessivo di €. 150.000,00; 

o con Determinazione Dirigenziale n. 715 del 07/11/2014:   
- si autorizzava l’attività contrattuale per l’affidamento dei predetti interventi; 
- si stabiliva, ex art. 53, comma 2, lett. a) e comma 4 – 2° periodo del D. Lgs. 163/2006, che il contratto  

 atteneva alla sola esecuzione dei lavori e che lo stesso doveva stipularsi “a misura”;  
- si stabiliva di procedere all’affidamento dei lavori mediante procedura aperta, ex art. 54, comma 2, 

con il criterio del prezzo più basso, mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base d’asta, ex art. 82, 
c.2, lett. a)  del D.Lgs 163/06 e s.m.i.; 

- si approvava il propedeutico schema del bando di gara per dare avvio alla relativa procedura di 
affidamento; 

VISTI, a seguito dell’espletamento della procedura aperta, i verbali di gara di seduta pubblica n.1 del 
12.03.2015 e n. 2 del 26.03.2015 , dal quale ultimo risulta aggiudicataria provvisoria dei lavori la ditta 
“SO.GE.ED. SRL”, con sede legale alla Piazza della Resistenza n.2 Santa Maria Capua Vetere (CE) che ha 
offerto il ribasso del 36,378% sull’importo a base d’asta di €. 123.760,42 soggetto a ribasso, per un 
importo netto ribassato di €. 77.835,42 + €.1.420,00  per oneri  di sicurezza per complessivi € 79.255,42; 
DATO ATTO, per effetto del ribasso suddetto, l’importo totale di aggiudicazione viene fissato in € 79.255,42 
VISTA la regolarità delle operazioni svolte; 
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità 
e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.lgs 267/2000; 
VISTO il D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i; 
VISTO il D.P.R. n. 207/2010; 
Vista la legge regionale n. 3 del 27.02.2013; 
 VISTI, in particolare :  

 l’art. 107 del D. Leg.vo 267/2000 (denominato T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di 
competenza dei Responsabili di settore o di servizio;  



 gli artt. 26 e 45 del Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi aventi entrambi 
ad oggetto le attribuzioni dei Responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno;  

 
DETERMINA 

1. DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa, i verbali di gara  n.1 del 12.03.2015 e n. 2 del 
26.03.2015, relativi all’espletamento della gara per l’affidamento dei lavori di  “SISTEMAZIONE SEDE 
STRADALE VIA SANT’APOLLONIA” che formano parte integrante e sostanziale del presente atto anche se 
non materialmente allegati;  
2. DI PUBBLICARE, i verbali di cui sopra sul sito istituzionale dell’Ente al link “GARE”;  
3. DI AGGIUDICARE in via provvisoria, ai sensi dell’art.  12 comma 1 del D.lgs  n. 163/2006 s.m. e i., i lavori 
di cui in oggetto all’impresa “SO.GE.ED SRL ”, con sede legale alla Piazza della Resistenza n.2 Santa Maria 
Capua Vetere(CE)  che ha offerto il ribasso del 36,378% sull’importo a base d’asta di €. 123.760,42 
soggetto a ribasso, per un importo netto ribassato di €. 77.835,42 + €.1.420,00 per oneri  di sicurezza per 
complessivi € 79.255,42 
4. DI COMUNICARE ai sensi dell’art. 79 comma 5 del D.Lgs. 163/06, le risultanze di gara alle imprese: 

 SO.GE.ED. SRL. Con sede alla Piazza della Resistenza , n.2 Santa Maria Capua Vetere(CE) C.f./P.Iva 
02379050616 Pec: sogeed@pec.it Tel./fax 081.8163536, quale aggiudicataria provvisoria;  

 Soc“ LA FENICE APPALTI SNC” Via Taormina, n12 – 81033 Casal di Principe (CE)C.f./P.Iva  
03200290611 Pec: lafeniceappalti@legalmail.it  Tel/fax 081.8926711 quale seconda classificata; 

5. DI DARE ATTO: 
o Che ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs n. 267/2000 e dal 

relativo regolamento comunale sui controlli interni, diventa esecutivo con la sottoscrizione dello 
stesso ; 

o Che ai sensi dell’art. 6-bis della L. n. 241/199 e dell’art. 1 comma 9  lettera e) della L. n. 190/2012 
della insussistenza di cause di conflitto di interesse , anche potenziale nei confronti del responsabile 
del presente provvedimento; 

o Che, successivamente alla pubblicazione del presente provvedimento sull’apposita sezione 
dell’Albo Pretorio comunale, saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs n. 33/2013; 

6. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone 
l’art. 147 bis del D. lgs 267/2000;  

7. DISPORRE che la presente determina :  
o va inoltrata, per conoscenza, alla Giunta Comunale ed al Segretario Generale; 
o va inoltrata al Settore finanziario affinché provveda agli adempimenti consequenziali;  
o va pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Ente per dieci giorni consecutivi; 
o va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso il settore AA.GG. ; 
o Va pubblicata sul sito web del comune al link “Operazione trasparenza” –settore LL.PP.; 

 
La presente istruttoria è stata eseguita dal dipendente geom. Carfora Sabatino ai seni della legge  n. 241/90; 

 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP) 

 
  



SERVIZIO FINANZIARIO 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA 

FINANZIARIA 

Ai sensi dell'art. 151 comma° del D.Lgs n267/2000, si appone il visto di regolarità contabile 

attestante la copertura finanziaria della spesa del bilancio (impegno n.____________________). 

 

SANTA MARIA A VICO lì,_________                    

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 

________________________________________ 

 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Si respinge la richiesta di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 

finanziaria della spesa per i seguenti motivi: 

 

 

 

 

SANTA MARIA A VICO lì,_________                    

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 

________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

PUBBLICAZIONE 

 

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio ai sensi del vigente Regolamento di 

contabilità con il solo valore di informazione ai fini della trasparenza. 

 

SANTA MARIA A VICO lì,_________                    

Il Responsabile del Servizio 

 

____________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Presa visione, ai sensi art. 17 comma 2 Regolamento Ordinamento Uffici e Servizi 

 

      Il Segretario                  Il Sindaco        

 _______________________     _______________________ 

 


