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CCCooommmuuunnneee   dddiii   

                  SSSaaannntttaaa   MMMaaarrriiiaaa   aaa   VVViiicccooo   
   Provincia di Caserta 

   8° Settore “ Manutenzione “ 

 
 

Rif. n. 18 del 29.10.2013  del Registro di Settore 
 

DETERMINAZIONE N. 829 DEL  4.11.2013  del Registro Generale 
 

OGGETTO :   Interventi manutenzione plessi scolastici – A.S. 2013 - 2014 

CIG: 525651770C - VERIFICA ED APPROVAZIONE DELL’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELLA 
RELATIVA  GARA esperita  con procedura aperta ex art. 54 comma 2 e 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  163/2006 e s.m.i.  

  

IL Responsabile del Settore 
Nominato con decreto sindacale n. 13 del 03.09.2013 

adotta la seguente determinazione. 
 

RICHIAMATE : 
- la   Determinazione n. 614 del 11.07.2013 ( Rif. n. 63 del 09.07.2013 del registro di Settore )  con la quale si  
approvava l’impegno di spesa per l’importo di € 113.000,00 cosi distinto: 
 

 per interventi manutenzione edifici scolastici                                                                € 100.000,00; 
 per acquisto materiali elettrici   ( per edifici scolastici )                                                €     2.500,00; 
 per acquisto materiali idraulici ( per edifici scolastici ) 
 per sostituzione vetri ( per l’intero anno scolastico 2012-2013 )                                €     3.000,00; 
 per taglio erbe e pulizia piazzali esterni di pertinenza dei plessi scolastici                €    5.000,00; 
                                                                                                                                                                 ======= 
                                                                                                                                                         € 113.000,00 

- la determina n. 648 del 23.07.2013 ( rif. n. 75 del 23.07.2013 del registro di Settore ) con la quale tra l’altro  
tra l’altro : 
- 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, 

e 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.; 

VISTO, all’esito della procedura aperta, il verbale di gara datato 5.08.2013 dal quale risulta aggiudicataria 
provvisoria dei lavori in parola la Nuzzo Federico con sede in Santa maria a Vico – CE – alla Via San Gaetano  
con offerta ribasso del  35,15%  sull’elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza; 

DATO ATTO, per effetto del ribasso suddetto, che l’importo totale di aggiudicazione viene fissato in 
€ 42.603,68 di cui €  65.695,74 per i lavori al netto del ribasso ed  € 671,33 per oneri di sicurezza non 
soggetti a ribasso; 

VISTO il combinato disposto di cui agli artt. 11, comma 5, e 12, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 che 
prescrive l’approvazione dell’aggiudicazione definitiva da parte dell’organo competente, secondo 
l’ordinamento delle amministrazioni aggiudicatici, previa verifica ed approvazione dell’aggiudicazione 
provvisoria; 

VISTI : 
 l’art. 107 del D.Leg.vo 267/2000 (T.U.E.L.) che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili 

di Settore o di Servizio; 
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 gli artt. 26 e 45 del vigente 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; 

 la direttiva prot. n. 6538 del 28.05.2002 a firma congiunta del Sindaco e del Segretario Generale con la 
quale in ordine all’argomento riguardante “Presidenza di gara ed aggiudicazione definitiva”, al fine di 
migliorare l’azione amministrativa di questo Ente, dispone in capo al Dirigente soggetto “Presidente di 
gara” la competenza all’aggiudicazione, non configurandosi nelle due figure causa di incompatibilità; 

VERIFICATA la correttezza della procedura di gara esperita; 
 

DETERMINA 
 

1. APPROVARE ad ogni effetto,  per  i motivi  indicati  in  premessa,  ai  sensi  del  combinato  disposto 
degli artt. 11, comma 5 e 12, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l’aggiudicazione definitiva in 
capo alla Ditta Nuzzo Federico  con sede in  Santa Maria a Vico – CE - alla Via San Gaetano  – Partita 
IVA 00369180617 dei lavori manutenzione plessi scolastici – A.S. 2013 – 2014 , così come risulta 
dall’ultimo verbale di gara datato 5.08.2013, depositato agli atti; 

2. AGGIUDICARE, pertanto, in via definitiva in capo alla predetta ditta i lavori in parola, dandosi  
 atto che per effetto del ribasso del 35,15 %, offerto in sede di gara da parte della predetta ditta, 
l’importo totale di aggiudicazione resta  fissato in € 42.603,68 di cui € 671,33  per oneri di sicurezza  
non soggetti a ribasso;  

3. DARE ATTO che la spesa globale per tale intervento prevista in €  42.603,68  è finanziata con fondi 
Comunali;  

4. SUBORDINARE, ex art. 8, comma 11, del D.Lgs n. 163/2006 e ss.mm.ii., l’efficacia dell’aggiudicazione 
definitiva all’esito positivo della verifica del possesso, da parte dell'aggiudicatario, dei requisiti 
prescritti dell'art. 38 del codice suddetto; 

5. STABILIRE che l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva verrà resa nota a mezzo di avviso pubblico; 
DISPORRE che la presente determina : 

 va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale ed al Segretario Generale; 
 va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per dieci giorni consecutivi; 
 va inserita nel fascicolo delle determine tenuto presso l’Ufficio Segreteria; 
 va restituita a questo Settore con estremi di registrazione fascicolo generale delle determine. 
 Va pubblicato sul sito internet del Comune al link “ operazione di trasparenza”; 

 

         Il Responsabile De Settore 
F.to    Geom. Vincenzo De Matteo 

 
 
 
 


