
N.465 del 01/07/2014 

DEL REGISTRO GENERALE 

 

 
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO                       

PROVINCIA DI CASERTA                               

 

Settore SETTORE 8° - MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO                             

 

DETERMINAZIONE N.48 del 01/07/2014 DEL REGISTRO DI SETTORE 

 

 

 

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA  PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO 

DI GARA AI SENSI DELL'ART.122 COMMA 7 DEL DPR N.163/2006 - LAVORI DI 

RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE LUNGO L'INTERA VIA 

NAZIONALE S.S. N. 7 - FORMAZIONE DI DOSSI PRESSO GLI EDIFICI 

SCOLASTICI.APPROVAZIONE VERBALE DI GARA, AGGIUDICAZIONE 

PROVVISORIA E DEFINTIVA ALAL DITTA P.M.I. SEGNALETICA STRADALE S.R.L. -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

     

adotta la seguente determinazione 

 

PREMESSO: 

- che con determina n. 869 del 18.11.2013 relativa ai LAVORI di “ RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE 

ORIZZONTALE LUNGO L' INTERA VIA NAZIONALE S.S. N. 7 - " , è stato approvato  il preventivo di spesa, gli 

atti tecnici il relativo quadro economico per l'importo complessivo di € 32.000,00 di cui € 24.905,89 per 

lavori comprensivi degli  oneri di  sicurezza per € 138,38 e € 7.094,11 per somme a disposizione 

dell'Amm.ne; 

-che con determinazione n. 410   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 negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per i 

lavori in oggetto indicati;      

- che la spesa lorda pari ad € 32.000,00  grava al competente intervento al capitolo 2324/01 del compilando 

bilancio 2013 " Spese di investimento in economia per il miglioramento della circolazione stradale "  

VISTO il verbale di gara redatto in data 12.06.2014, dal quale risulta aggiudicataria provvisoria / definitiva la 

ditta P.M.I. Segnaletica Stradale s.r.l. con sede legale in in Santa Maria C. Vetere - P. zza Adriano 20 - partita 

iva 03811330616 che ha praticato il ribasso del 34,432% corrispondente ad € 16.237,594  oltre € 138,38 per 

oneri di sicurezza e per  complessive € 16.375,974 oltre iva 22%; 



VISTA la regolarità delle operazioni svolte; 

RITENUTO altresì, 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. Lvo n. 163 del 12.04.2006  e ss. mm. e ii. “ Codice dei contratti pubblici lavori, servizi e forniture”; 

VISTO  il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 “ Regolamento di esecuzione  ed attuazione del decreto legislativo 

12.04.2006 n. 163 .” 

VISTA la Legge regionale n. 3/2007 “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania” e 

relativo regolamento; 

VISTO il D.P.R. 207/2010 ; 

VISTI, in particolare : 

- 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; 

- gli artt. n. 26 e n. 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; 

 

D E T E R M I N A 

1. DI APPROVARE per le motivazioni esposte in premessa, l'allegato verbale di gara del 12.06.2014 per 
i lavori di “RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE LUNGO L' INTERA VIA 
NAZIONALE S.S. N. 7 -";  
 

2. DI AGGIUDICARE in via provvisoria e definitiva i lavori di cui in oggetto alla ditta P.M.I. Segnaletica 
Stradale s.r.l. con sede legale in in Santa Maria C. Vetere - P. zza Adriano 20 - partita iva 
03811330616, avendo offerto  il ribasso del 34,432% corrispondente ad €  16.237,594  oltre € 
138,38 per oneri di sicurezza e per  complessive € 16.375,974 oltre iva 22%; 
 

3. DI CONFERMARE l'imputazione della suddetta spesa di € 32.000,00 al competente intervento al 
capitolo 2324/01 del  bilancio 2013; 
 

4. DI DARE ATTO che seguirà contratto in forma pubblica amministrativa ed a tal fine l'impresa dovrà 
presentare: 
a) cauzione definiti  va; 

      b) ricevuta versamento all'Ufficio Economato per spese di contratto , di registro di diritti di s    

segreteria ed accessori da quantificare entro la stipula del contratto; 

               c) Polizza di assicurazione per danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o 

della distruzione totale o parziale di impianti ed oepre, anche preesistenti verificatosi nel corso 

dell'esecuzione dei lavori; 

             d)  Polizza di assicurazione preresponsabilità civile verso terzi con  massimale di € 500.000,00   come  

previsto dall'art. 125 del D.P.R. n° 207/2010; 



5. DI DARE ATTO che il sottoscritto provvederà alla stipula del contratto di appalto; 
 

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; 

 

                                                                                                                        F.to Il Responsabile del Settore 

                                                                                                                            Geom. Vincenzo De Matteo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


