
N.744 del 04/11/2015 

DEL REGISTRO GENERALE 

 

 
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO                       

PROVINCIA DI CASERTA                               

 

Settore SETTORE 8° - MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO                             

 

DETERMINAZIONE N.86 del 04/11/2015 DEL REGISTRO DI SETTORE 

 

 

Oggetto: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E 

STRAORDINARIA DEI PLESSI SCOLASTICI ANNO 2015 - 2016 .APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE 

DEFINITIVA IMPRESA 2 COSTRUZIONI EDILI DI PASCARELLA VINCENZO ". 

CIG 3LOTTO Z2D15B28FE.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

IL RESPONSABILE DEL  SETTORE 
nominato con decreto sindacale n. 1 del  03.06.2015 

 
adotta la seguente determinazione: 
 
PREMESSO che: 

 con  Delibera di G.C. n. 586  del 11.08.2015 è stato approvato il preventivo di spesa  per 
l’esecuzione dei lavori di “MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI PLESI SCOLASTICI 
ANNO 2015-2016-”quale redatto dal settore Manutenzione-Verde Pubblico  dell’Ente con i 
seguenti importi : 

1° LOTTO:           Scuola Elementare Giacomo Leopardi              € 17.207,56  

                Scuola Media Statale Giovanni XXIII    € 11.789,77 

                                                                                                        ========= 

                                                                                                        € 28.997,33  

oltre iva 22% nella misura di € 6.379,41 e per complessive € 35.376,74 

2° LOTTO:          Scuola Materna Loreto                 €   3.752,62 

                Scuola Materna San Marco      €       407,36 

                Scuola Materna Rosciano                   € 19.003,80 

                Scuola Materna iadaresta                   €    4.142,18 

                                                                                                           ========== 

                                                                                                           € 27.305,96 

oltre iva 22% nella misura di € 6.007,31 e per complessive € 33.313,27 



3°LOTTO:          Scuola Elementare Rosciano         €   21.319,62  

              Scuola Elementare Maielli                   €    6.121,72 

                                                                                                            ========== 

                                                                                                          €  27.441,34  

oltre iva 22% nella misura di € 6.037,09  e per complessive € 33.478,43 

4° LOTTO :        Scuola Elementare Maranielli                   €    2.513,99 

              Scuola Elementare 1° Edif. Fruggieri       €    6.858,09  

              Scuola Elementare 2° Edif. Fruggieri       €  13.567,42  

                                                                                                              ========== 

                                                                                                        €  22.939,50 

oltre iva 22% nella misura di € 5.046,69 e per complessive € 27986,19; 

- con la suddetta determina n. 586/2015 : 

o si autorizzava l’attività contrattuale per l’affidamento del predetto intervento; 
o si stabiliva, ex art. 53, comma 2, lett. a) e comma 4 – 2° periodo del D. Lgs. 163/2006, 

che il contratto  
o  atteneva alla sola esecuzione dei lavori e che lo stesso doveva stipularsi “a misura”; 
o    si stabiliva di procedere all’affidamento dei lavori mediante  indagine di mercato 

con invito non meno di 5 ditte per lotto, stralciate dall'elenco delle ditte di fiducia 
giusta determina n. 506/2014 e n. 14/2015 e dall'aggiornamento in fase di 
perfezionamento, mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125  comma 8 della 
legge n.163/2006; 
o   si approvava il propedeutico schema della lettera di invito per dare avvio alla 

relativa procedura di affidamento; 
RICHIAMATA la determina n. 597 del 18.08.2015  con la quale, a seguito dell’espletamento della 
procedura di gara, giusta il verbale di gara di seduta pubblica n. 1 del 17.08.2015  con la quale 
venivano approvati i verbali di gara  redatti per ogni singolo lotto; 
RILEVATO che per il lotto n. 3 dei lavori di " Manutenzione ordinaria e straordinaria dei plessi 
Scolastici " Scuola Elementare Maielli" e  " Scuola Elementare Rosciano " , CIG Z2D15B28FE 
oggetto della presente determina, l’appalto rimaneva aggiudicato in via provvisoria alla ditta: " -
"Manutenzione e Costruzione edili di Pascarella Vincenzo " con sede legale in Santa Maria a Vico 
(CE) alla Via Appia 72 bis partita iva 03756790618  per l'importo di € 19.071,74 al netto del 
ribasso d'sta del 30,50% sull'importo a base d' asta di € 27.441,34, oltre iva 22% nella misura di € 
6.037,09 e per complessive € 33.478,43 e pertanto la spesa complessiva ascende ad € 23.267,51 
iva compresa 22%; 
VERIFICATO: 

 l’avvenuta comunicazione al 1° e 2° classificato di cui all’art. 79 del d.lgs.163/2006 (nota 
PEC del 18.08.2015 prot. 9023); 

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

 che la copertura della spesa di € 23.267,51 è finanziata con fondi del Bilancio Comunale 

2015,  giusto impegno del settore finanziario  n.  592/01  del 18.08.2015; 

RITENUTO, per quanto sopra poter procedere all’aggiudicazione definitiva dell’appalto nei 
confronti della ditta “Manutenzione e Costruzione edili di Pascarella Vincenzo " con sede legale 
in Santa Maria a Vico (CE) alla Via Appia 72 bis partita iva 03756790618  per l'importo di € 
19.071,74 al netto del ribasso d' asta del 30,50% sull'importo a base d' asta di € 27.441,34, oltre 



iva 22% nella misura di € 6.037,09 e per complessive € 33.478,43 e pertanto la spesa complessiva 
ascende ad € 19.071,74 oltre iva  22% nella misura di  € 4.195,78 e per complessive € 23.267,51; 
VISTA la regolarità delle operazioni svolte; 
DATO ATTO che risultano acquisite: 
- 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.; 
- la dichiarazione dell’affidatario ai sensi del piano della corruzione  triennale 2015-2017  

approvato con delibera di giunta comunale  N. 13 DEL 27.01.2015 come disposto dall’art. 1 
commi 8 e 9  della legge 06.11.2012 n. 190; 

- attestazione del sottoscritto responsabile di settore e del responsabile del procedimento 
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 e relativo Regolamento di attuazione; 
VISTO il vigente Regolamento comunale per l'esecuzione del lavori in economia e acquisizione di 
beni e servizi; 
 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 AGGIUDICARE in via DEFINITIVA alla Ditta “Manutenzione e Costruzione edili di Pascarella 

Vincenzo " con sede legale in Santa Maria a Vico (CE) alla Via Appia 72 bis partita iva 
03756790618  per l'importo di € 19.071,74   al netto del ribasso d'sta del 30,50% sull'importo a 
base d' asta di € 27.441,34, oltre iva 22% nella misura di € 4.195,78 e per complessive € 
23.267,52 i lavori di " Manutenzione ordinaria e straordinaria dei plessi Scolastici " Scuola 
Elementare Maielli e Scuola Elementare Rosciano " 3° LOTTO,  

 
2) DARE ATTO che la copertura della spesa complessiva dei lavori in oggetto (3° LOTTO) di € 

23.267,51 iva compresa 22%  è finanziata con fondi del Bilancio Comunale 2015,  giusto 
impegno del settore finanziario n.  592/01  del 18.08.2015 

4) DI STABILIRE che la dichiarazione di efficacia della presente avverrà con separato atto e sarà 
resa nota a mezzo di pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, sezione Albo Pretorio e al link 
“ Gare”; 

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;  

6) DI DARE ATTO 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; 
DI 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 pubblicata sul sito web del comune al link “Operazione trasparenza” –settore 

Manutenzioni -Verde Pubblico LL.PP. e al Link “gare”; 
 
                                                                    F.to   Il Responsabile del Settore  
                                                                             geom. Vincenzo De Matteo  

 

 

 

 

 

 

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


