
N.551 del 14/08/2014 

DEL REGISTRO GENERALE 

 

 
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO                       

PROVINCIA DI CASERTA                               

 

Settore SETTORE 8° - MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO                             

 

DETERMINAZIONE N.59 del 14/08/2014 DEL REGISTRO DI SETTORE 

 

Oggetto: APPROVAZIONE VERBALE DI GARA E AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 

E DEFINITIVA ALLA DITTA " D.R. APPALTI S.R.L. "  DA CERCOLA -NA -  

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA 

AI SENSI DELL'ART.122 COMMA 7 DEL D.LGS  

E SS.MM. II. L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI " MANUTENZIONE DEI PLESSI 

SCOLASTICI PER L'AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO 2014-2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

adotta la seguente determinazione 

 

PREMESSO: 

- che con Determina n. 529 del 1.08.2014 del registro generale  veniva approvato il preventivo di 
spesa per i lavori di  " MANUTENZIONE DEI PLESSI SCOLASTICI PER L'AVVIO DELL'ANNO 
SCOLASTICO 2014-2015 "  nell’importo complessivo di €. 75.000,00 di cui € 55.490,21 per lavori  
comprensivi degli oneri di sicurezza  e incidenza di mano d'opera e € 19.509,79 per somme a 
disposizione dell'amm.ne; 

- che con la stessa determina n. 529 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 negoziata senza previa 
pubblicazione del bando di gara per i lavori in oggetto indicati; 

-   che a seguito dell’espletamento della procedura negoziata, si approvava il  verbale di gara datato  
12.08.2014 e si aggiudicava in via provvisoria i lavori la ditta " D.R. Appalti s.r.l. " con sede legale in 
Cercola - NA - alla Via Don Minzoni n. 251 partita iva 06848621212, avendo offerto il ribasso del 
38,849 sull’importo a base d’asta di €. 55.490,21 soggetto a ribasso;  

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

€. 33.932,81; 

RICHIAMATA la nota  giusto prot. n. 9727 del 12.08.2014, con la quale si chiedeva all'aggiudicatario " D. R. 

Appalti s.r.l. "  la dimostrazione dei requisiti previsti dall' art. 90 del D.P.R. 207/2010 ; 

VISTA la documentazione prot. n. 9769 del 13.08.2014, comprovante il possesso dei requisiti,  previsti 

dall'art. 90 del DPR 207/2010 in atti, in riscontro alla nota prot. n. 9727; 

 



 

DATO ATTO che è stata inoltrata la richiesta in data 12.08.2014 la  verifica della regolarità contributiva (  

DURC );  

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 il verbale di gara del 12.08.2014, e di  AGGIUDICARE, pertanto, in via provvisoria e 

definitiva, ai sensi dell' art.  12 comma 1 del D.lgs  n. 163/2006 s.m. e i., i lavori di cui in oggetto alla 

ditta " " D. R. Appalti s.r.l. " con sede legale in Cercola - NA - alla Via Don Minzoni n. 251 partita iva 

06848621212, avendo offerto il ribasso del 38,849% sull’importo a base d’asta di €. 55.490,21 soggetto 

a ribasso,  

 2) 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; 

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

istituzionale dell’Ente, sezione Albo Pretorio;  

4)  STABILIRE altresì, che stante l'urgenza di eseguire i lavori di che trattasi,  prima dell'apertura del nuovo anno 

scolastico,  previsto per il 15.09.2014 si procederà, nella more della stipula del contratto e delle verifiche di legge 

all' affidamento sotto riserva  di legge;  

4)  DI COMUNICARE l’aggiudicazione definitiva alla ditta  " " D.R. Appalti s.r.l. " con sede legale in Cercola - 

NA - alla Via Don Minzoni n. 251 partita iva 06848621212,  

5) 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 : va inoltrata, per conoscenza, alla Giunta Comunale ed al 

Segretario Generale; 

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

Link “gare”; 
   IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

         geom. Vincenzo De Matteo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


