
Comune di Barano d’Ischia 
Stazione di cura, soggiorno e turismo 

(Provincia di Napoli) 
UFFICIO TECNICO COMUNALE – SETTORE LAVORI PUBBLICI 

081906728 – utc.barano@libero.it              
DETERMINAZIONE del Responsabile del Settore Tecnico – LL.PP                                                              

n. __07_____  del 04/03/2013                                                                            (R.G. _____) 

 
OGGETTO:  Affidamento mediante cottimo per l’esecuzione dei lavori “Realizzazione di una 

scala di accesso alla scuola media statale di Barano” . Importo aggiudicato di € 
111.180,48. CUP I99H11000450006. CIG 49162845E5. 
Approvazione Verbale di gara. 

 
L’anno duemilatredici il giorno quattro del mese di  marzo, nel proprio 
Ufficio, 

IL RESPONSABILE DELL’U.T.C. – Settore VIII – LL.PP 
PREMESSO: 

- - che il Comune di Barano d’Ischia, con delibera di  G.M. n. 198 del 
17.12.2004 ha proceduto all’approvazione progetto e secutivo di 
«Miglioramento statico e antisismico della scuola m edia Via V. 
Emanuele» ed a trasmetterlo, ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 
51/78, integrato dall’art. 18 della L.R. 38/84, al Settore 
Istruzione presso la Giunta Regionale, per l’assegn azione del 
contributo ex L.R. Campania n. 50/85, esercizio fin anziario 2003, 
ha ottenuto il contributo regionale ed ha contratto  il relativo 
mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti; 

- - che con delibera di G.M. n. 78 del 28/06/2011 l’A mministrazione 
Comunale ha rinunciato a finanziare il progetto di cui sopra ed ha 
approvato il progetto esecutivo relativo all’interv ento di 
“Realizzazione di una scala di accesso alla scuola media statale di 
Barano”, redatto dall’ing. Luigi Di Massa; 

- - che con determinazione n. 04 (RG 48) del 06.02.20 13, è stato tra 
l’altro stabilito di avviare il procedimento di ese cuzione dei 
lavori di “Realizzazione di una scala di accesso alla scuola media 
statale di Barano” , secondo il progetto esecutivo approvato ed è 
stata indetta procedura di cottimo fiduciario, deci dendo che la 
scelta del contraente avverrà tra almeno 5 soggetti  selezionati, 
con il criterio del prezzo più basso, inferiore a q uello posto a 
base di gara, determinato mediante ribasso sull’imp orto posto a 
base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lette ra b) del D.lgs. 
n. 163 del 12.04.2006; 

- che la gara si è tenuta il 28/02/2013 ed ha parteci pato solo la 
ditta Mattera Raffaele risultata aggiudicataria con  il ribasso del 
1,00% avendo offerto l’importo netto di € 111.180,48 ; 

CONSIDERATO: 

- che occorre approvare le risultanze della gara unit amente al 
Verbale reso dalla commissione aggiudicando in via definitiva 
l’appalto in questione alla ditta Mattera Raffaele;  

VISTO:  
- il Verbale di gara del 28/02/2013; 

VISTO: 

- la Legge 07.08.1990 n. 241 e ss.mm.ii.; 
- il D.P.R. 207/2011; 
- il D.M. LL.PP. 145/2000; 



- il D.P.R. 34/2000; 
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
- il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163; 

VISTO il decreto n. 45 del 03.01.2013 di conferimento al lo scrivente 
dell’incarico di Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale – Settore 
VIII – LL.PP ;  
CONSIDERATO: 
che lo scrivente, non avendo incaricato altri funzi onari, assume in se 
anche le funzioni di Responsabile del procedimento;  
RITENUTO di dover provvedere in merito; 

DETERMINA 
per le ragioni espresse in narrativa  che qui si in tendono integralmente 
riportate e trascritte: 

1.  approvare il Verbale di gara dei lavori in oggetto del 28/02/2013 ed 
aggiudicare definitivamente l’appalto alla ditta Ma ttera Raffaele, 
con sede in Barano d’Ischia alla via Casabona; 

2.  di stipulare il contratto in nome e per conto del C omune di Barano 
d’Ischia; 

3.  dare atto che la spesa complessiva di € 111.180,48  oltre IVA trova 
copertura finanziaria in un mutuo contratto con la Cassa Depositi e 
Prestiti in attesa di devoluzione segnato sul capit olo del bilancio 
come da impegno sotto riportato. Impegno attestante , quindi, la 
copertura finanziaria. 

 
La presente determinazione sarà trasmessa al responsabile del Servizio finanziario per la prescritta attestazione di 
regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 27 comma 9 del D.Lg. 25.2.95 n. 77 e diverrà esecutiva con 
l’apposizione della predetta attestazione. 
 
La presente determinazione viene redatta in n. 6 copie, di cui una viene inserita a cura della Segreteria nella raccolta di 
cui all’art. 27 c. 9 D.Lg. 25.2.95 n. 77 e successive modifiche, una è conservata nell’ufficio interessato unitamente agli 
atti relativi, una nell’Ufficio ragioneria per gli adempimenti di competenza,  una è trasmessa al Sindaco ed una al 
Segretario per opportuna conoscenza, ed una è pubblicata all’Albo Pretorio a cura della Segreteria. 
 

IL RESPONSABILE DELL’UTC – SETTORE VIII – LL.PP. 
    Ing. Giuseppe DI MEGLIO 

 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO  

(art. 153 D.Lgs. n. 267 del 18.08.00) 
 

APPONE 
il visto di regolarità contabile e 

ATTESTA 
la copertura finanziaria della spesa. 
L’impegno contabile è stato registrato sull’intervento ______________ capitolo __________________ al n. 
_________________. 
Nella residenza comunale,  

    IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ECONOMICO FINANZIARIO 
                 Dott. Ottavio DI MEGLIO 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
La presente determinazione è stata affissa all’albo Pretorio, ai sensi dell’art. 27 del Regolamento per il funzionamento 
degli uffici e dei servizi, per quindici giorni consecutivi a partire dal ___________, per pubblicità notizia. 
Nella residenza municipale, 
 

      IL SEGRETARIO COMUNALE 


