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

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

081906728 – lavoripubblici@comunebarano.it      
          

DETERMINAZIONE del Responsabile del Settore Tecnico – LL.PP 

                                                                         
n. __17_  del    29/04/2014                                                                                  (R.G. 131) 

 

OGGETTO: Gara  per l’affidamento dei lavori di importo inferiore a lla 
soglia comunitaria con il criterio dell’offerta eco nomicamente 
più vantaggiosa, dei lavori di «Costruzione di n. 150 loculi 
nel Civico Cimitero» . Progetto con importo totale lavori di € 
274.677,19.  CUP I94E12000140007. CIG 5246213FE8. 
Nomina Commissione di gara. 

 
L’anno duemilaquattordici il giorno ventinove del m ese di aprile, nel 
proprio Ufficio, 
 

IL RESPONSABILE DELL’U.T.C. – Settore VIII – LL.PP 
PREMESSO che: 
1-  l’Amministrazione Comunale ha realizzato un primo i nsieme di 195 

loculi ed un secondo insieme di 65 loculi nel cimit ero comunale; 
2-  l’Amministrazione Comunale ha inteso avviare un ter zo insieme di 150 

loculi; 
3-  a tale scopo, l’ufficio tecnico comunale Settore LL .PP. ha 

predisposto, un Progetto Preliminare, nel quale il responsabile del 
servizio tecnico ha indicato  le opere a farsi e ch e le opere 
saranno finanziate, come per gli insiemi precedenti , dai contributi 
dei privati che intendono ottenere i loculi in conc essione 
novantanovennale; 

4-  tale progetto è stato approvato con Delibera di G.C . n. 75 del 
18.07.2012 è stato inserito nel Programma annuale d ei lavori 
pubblici. 

5-  di conseguenza, l’ufficio tecnico comunale Settore LL.PP.  ha 
predisposto il Progetto Definitivo/Esecutivo dell’o pera nel marzo 
2013, dell’importo complessivo di € 340.053,39; 

6-  Lo scrivente, Responsabile del Servizio LL.PP., ha assunto anche le 
funzioni di RUP; 

7-  tale Progetto Definitivo/Esecutivo è stato approvat o con Delibera di 
G.C. n. 36 del 02.04.2013; 

8-  Con nota prot. 2713 del 05/02/2014 la Soprintendenz a per i Beni 
Architettonici di Napoli ha espresso il proprio par ere favorevole; 

9-  Prima dell’inizio dei lavori sarà emessa l’autorizz azione 
paesaggistica; 

10-  con Determina a contrarre n. 14 (RG 110) del 01/04/ 2014 lo scrivente 
ha deciso di procedere all’affidamento dei lavori e d ha approvato il 
Bando/Disciplinare di Gara; 

11-  lo stesso giorno lo scrivente, in qualità di RUP, h a proceduto a 
pubblicare gli avvisi necessari stabilendo il giorn o ultimo per la 
ricezione delle offerte il 28 aprile 2014; 

12-  che entro le ore 12 di ieri sono pervenute due offe rte da parte 
delle imprese BUONO IMMOBILIARE & COSTRUZIONI srl , recante il prot. 



n. 3147 e COSTRUZIONI SANTORO srl ,recante il prot.  n. 3148, come 
risulta dall’attestato dell’Ufficio Protocollo; 

 
CONSIDERATO: 
- che è necessario procedere alla nomina della Comm issione di gara,  per 
l’aggiudicazione dei lavori in oggetto in quanto l’ apertura dell’offerta 
è prevista per domani 30 aprile. 

VISTO:  
- il D.P.R. n. 207/2010; 
- il Bando e i Disciplinare predisposti dal VIII Se ttore dell’U.T.C.; 
- il CUP di investimento pubblico relativo al proge tto in questione n. 
I94E12000140007;  
- il CIG, ossia il Codice identificativo gara relat ivo al progetto in 
questione n. 5246213FE8; 
VISTO: 

- la Legge 07.08.1990 n. 241 e ss.mm.ii.; 
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
- il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163; 

 
VISTO il decreto sindacale n. 45 del 03.01.2013 di confe rimento allo 
scrivente dell’incarico di Responsabile dell’Uffici o Tecnico Comunale – 
Settore VIII – LL.PP ;  
RITENUTO di dover provvedere in merito ai sensi dell’art. 8 4 del D.Lgs. 
12.04.2006 n. 163 e, quindi, di individuare i compo nenti diversi dal 
presidente tra i funzionari della stazione appaltan te; 

 
DETERMINA 

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

1.  Di nominare la Commissione di gara per la verifica della 
documentazione amministrativa, dei requisiti dei co ncorrenti e per 
la valutazione delle offerte tecnico-economiche rel ativa alla 
procedura per l’affidamento dei lavori di «Costruzione di n. 150 
loculi nel Civico Cimitero» ., con la seguente composizione: 

• Responsabile U.T.C. - LL.PP. – Ing Giuseppe Di Megl io, in 
qualità di Presidente; 

• Dott.ssa Iolanda Buono, Responsabile del Servizio 
Amministrativo, in qualità di componente; 

• Dott. Luigi Mattera, del Servizio Tributi in qualit à di 
componente;  

• Rag. Stefania Iacono in qualità di segretario verba lizzante 
senza diritto di voto; 

2.  Di dare atto che la presente determinazione non pre senta aspetti 
contabili 

 
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 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.____ su ll’intervento 
1010203 capitolo 110/01.  
 
Nella residenza comunale, lì ___________________ 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
(dott. Ottavio DI MEGLIO) 

 

 
 

Il Segretario Comunale 

La presente determinazione, ai fini della pubblicit à degli atti e 
della trasparenza dell’azione amministrativa, è sta ta pubblicata 
all’albo Pretorio per  quindici giorni consecutivi dal________  al 
______________ 

Data                               

Il Segretario Comunale 


