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

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

081906728 – lavori pubblici@comunebarano.it

DETERMINAZIONE del Responsabile del Settore Tecnico – LL.PP

n. __18_____ del 30/05/2013 (R.G. _135_)

OGGETTO: Lavori di “Adeguamento fognature zone di Piedimonte,
Spigadosso, Testaccio e Buonopane” . Affidamento diretto

lavori complementari. CIG Z3909DBC48 .

L’anno duemilatredici il giorno trenta del mese di maggio, nel proprio
Ufficio,

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

- che con delibera di G.M. n. 187 del 01/12/2004, esecutiva ai sensi
di legge, l’Amministrazione Comunale ha approvato il progetto
esecutivo relativo all’intervento di “Adeguamento fognature zone
di Piedimonte, Spigadosso, Testaccio e Buonopane”, dell’importo
di € 228.260,86 di cui € 180.000,00 per lavori a base d’asta
compresi oneri della sicurezza finanziato con mutuo della Cassa
Depositi e Prestiti;

- che con determinazione n. 92 (RG 215) del 16/05/2006, è stata
indetta procedura di gara di appalto per pubblico incanto ed è
stato approvato il Bando di Gara;

- che la gara si è tenuta il 16/02/2006 e i lavori sono stati
aggiudicati alla ATI Edilrevenge srl – Elektron Edil srl il ribasso
del 22,50%;

- che è stato stipulato il Contratto Rep. N. 425 il 17/07/2006;

- che con delibera di G.C. n. 100 del 29.05.2009 è stato approvato il
Certificato di Regolare esecuzione dei lavori principali;

- che successivamente si è verificata la necessità di adeguare
l’impianto fognario di via Vatoliere-Spigadosso mediante la
realizzazione di un piccolo impianto di pompaggio come da perizia
di Variante n. 2;

- che pertanto con Determina n. 126 (RG 387) del 21/07/2008 è stata
approvata la perizia di variante e progetto di completamento;

- che i lavori di variante non sono ancora stati eseguiti anche
perché l’importo necessario di € 31.150,48 non è completamente
disponibile sul mutuo in oggetto e che le condizioni sul posto sono
mutate negli anni;

- che il residuo sul mutuo 4473548 contratto con la Cassa Depositi e
Prestiti è pari ad € 24.709,84;

- CHE la Giunta Comunale , con Delibera n. 60 del 14.05.2013 ha
approvato il Progetto di Variante dei lavori Complementari redatto
dall’UTC;

RITENUTO

- di affidare direttamente i lavori relativi ai sensi dell’art. 125,
c.8 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 trattandosi di lavoro di importo
minore di € 40.000,00;



VISTO il decreto di nomina n. 45 del 03.01.2013 con il quale lo scrivente
è stato confermato nella nomina di Responsabile dell’U.T.C. – Settore
VIII- LL.PP;
VISTO
la Legge 07.08.1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
il D.P.R. 21.12.1999 n. 554;
il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163;

DETERMINA
per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente
riportate e trascritte, di

1. di affidare i lavori relativi alla ditta BRUMAR snc, con sede a
Barano d’Ischia alla via Salita Municipio n.5, CF. 04054530631;

2. Dare atto che la somma complessiva affidata (compresa IVA) di €
24.627,90 trova copertura sul quadro economico dell’intervento,
capitolo e Intervento del bilancio giusto impegno sotto indicato,
impegno attestante la copertura finanziaria.

3. di procedere alla stipula del relativo contratto di Cottimo
Fiduciario.

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 Comunale per
opportuna conoscenza, ed una pubblicata all'albo Pretorio a cura della Segreteria.

IL Responsabile dell’UTC – LL.PP.
(Ing. Giuseppe DI MEGLIO)

Il Responsabile del Servizio 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 al n.____ sull’intervento ________
capitolo_______.

Nella residenza comunale, lì ___________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(dott. Ottavio Di Meglio)

Il Segretario Comunale

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza dell’azione amministrativa, è stata pubblicata all’albo
Pretorio per quindici giorni consecutivi dal________ al ______________
Data

Il Segretario Comunale


