
 

 
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO                       

PROVINCIA DI CASERTA                               

 

Settore SETTORE 8° - MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO                             

 

DETERMINAZIONE N  39 del 29/05/2014 DEL REGISTRO DI SETTORE 

 

OGGETTO: Lavori di " Rifacimento manto stradale in conglomerato in alcuni tratti di Via Nazionale S.S. 

n. 7 " Intervento di Messa in Sicurezza.  Procedura negoziata senza previa pubblicazione del 

bando di gara  ai sensi dell’art.122, comma7 del DPR n. 163/2006 e ss.mm. e ii.- 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA, " ditta EDIL VERDICCHIO  s.r.l." con sede legale in Santa 

Maria a Vico - CE -  cig: Z980DE50DB4                                                                                         

IL RESPONSABILE DEL  SETTORE 

nominato con decreto sindacale n. 9 del 15.01.2014 

PREMESSO: 

- che con Determina n. 285 del 10.04.2014 del registro generale  ( rif. n. 21 del 10.04.2014   del 
registro del Settore )  veniva approvato il preventivo di spesa per i lavori di Rifacimento manto 
stradale in conglomerato bituminoso in alcuni tratti di Via Nazionale S.s.n.7 " Intervento di Messa 
in sicurezza . nell’importo complessivo di €. 36.500,00 di cui 28.542,078  comprensivi degli oneri di 
sicurezza per € 19,78 e incidenza di mano d'opera per € 6.121,07 e € 7.957,92 per somme a 
disposizione dell'amm.ne; 

- che con la stessa determina n. 285 del 10.04.2014 è stata approvata l'indizione della gara ai sensi 
dell'art.57 e 122 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. mediante procedura negioziata senza previa 
pubblicazione del bando di gara per i lavori in oggetto indicati; 

RICHIAMATA la propria determina n. 323 del 28.04.2014 del  registro generale, con la quale, a seguito 

dell’espletamento della procedura negoziata, si approva il  verbale di gara datato  24.04.2014 e si 

aggiudicava in via provvisoria i lavori la ditta " EDIL Verdicchio S.r.l. " con sede legale in Cervino - CE - partita 

iva 03282360613, avendo offerto il ribasso del 18% sull’importo a base d’asta di €. 22.401,23 soggetto a 

ribasso, per un importo netto ribassato di €. 18.369,00 oltre gli oneri per la sicurezza per € 19,78 e costo 

netto mano d'opera per € 6.121,07  e per l' importo complessivo dei lavori pari ad €. 24.509,78  

DATO ATTO, per effetto del ribasso suddetto, l’importo totale di aggiudicazione viene fissato in                     

€. 24.509,78 ; 

VERIFICATO: 

 l’avvenuta comunicazione al 1° e 2° classificato di cui all’art.79 del d.lgs.163/2006; 

 l’esito positivo dell’accertamento dei requisiti generali di partecipazione in capo all’aggiudicataria; 



RITENUTO, per quanto sopra poter procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto nei confronti della 

ditta “ Edil Verdicchio s.r.l. " , con sede in Cervino - CE - alla Via Principe Umberto 254  P.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

IVA  03282360613;   

VISTA la regolarità delle operazioni svolte; 

DATO ATTO altresì, : 

- Che è stata acquisita la dichiarazione con la quale la ditta si assume gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui all’art. 3 comma 8 della legge 136/2010 e ss.mm. e ii. conservata agli atti di 
questo settore in data 28.05.2014; 

- Che è stata acquisita dichiarazione in ordine alla regolarità contributiva della ditta affidataria datata  
14.05.2014; 

- che è stata acquisita la dichiarazione dell'affidatario o ai sensi del piano della corruzione 2014/2016 
previsto  dalla delibera di G.C. n. 13/2014 come disposto dall’art. 1 commi 8 e 9  della legge 
06.11.2012 n. 190 datata                                 ; 

- che è stata prodotto dal sottoscritto responsabile del settore, dal responsabile del procedimento, 
dall’impresa affidataria  l’attestazione circa l’insussistenza di conflitto di interesse e di 
incompatibilità ai sensi dell’art. 6-bis della legge 241/1990 quale introdotto dalla legge n. 190/2012;   

- che è stato acquisito il parere favorevole  del Responsabile dell’anticorruzione; 
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 267/200; 

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 CONFERMARE l’aggiudicazione provvisoria (giusto verbale in data 28.04.2014), dell’appalto alla ditta “ 

EDIL VERDICCHIO s.r.l. " , con sede in Cervino - CE - alla Via Principe Umberto 254, - P. IVA  03282360613; 

2. DI AGGIUDICARE in via DEFINITIVA i lavori di cui in oggetto alla Ditta “EDIL VERDICCHIO s.r.l. “, con sede 

in Cervino - CE - alla Via Principe Umberto 254 - P. IVA  03282360613 che ha offerto un ribasso del 18%  

sull’importo a base d’asta soggetto a ribasso di €. 22.401,23 offrendo così un prezzo di €.18.369,00 

(importo ribassato) a cui si sommano €. 19,78 per Oneri  di Sicurezza non soggetti a ribasso ed €.6.121,07 

per costo manodopera non soggetto a ribasso, determinando un prezzo globale contrattuale pari ad € 

24.509,78, I.V.A. al 22 % esclusa; 

3. DI CONFERMARE l’imputazione della spesa complessiva dei lavori in oggetto al competente intervento al 

capitolo 2324/01 del compilando bilancio 2014;  

4. DI DARE ATTO che  sono stati individuati  i nove  operatori  economici  invitati  sulla base di informazioni 

riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico - finanziaria e tecnico - organizzativa desunte dal 

mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione; 



5. DI COMUNICARE l’aggiudicazione definitiva alla ditta  “EDIL VERDICCHIO s.r.l. "  con sede in Cervino - CE -  

alla Via Principe Umberto 254; 

6. STABILIRE che l’efficacia dell’aggiudicazione definitiva verrà resa nota a mezzo di pubblicazione sul sito 

istituzionale dell’Ente, sezione Albo Pretorio e al link “ Gare”; 

7. 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;  

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 conseguenziali;  
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 pubblicato sul sito web del comune al link “Operazione trasparenza” – settore Manutenzione  e 

al Link “gare”; 
 

                                                                                                 il Responsabile del Settore 

                                                                                                 geom. Vincenzo De Matteo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


