Comune di Carinaro
SERVIZIO : Area Tecnica
Ufficio : UFFICIO TECNICO
PROPOSTA N. 133 DEL 15-04-2015
N. 206

Rep. Registro Generale

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
n. 117 del 15-04-2015

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA RETE FOGNANTE
NEI PRESSI DEL PONTE FERROVIARIO DI VIA PIAVE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA
CAMPANIA FER DI COMPAGNONE LUIGI, DA CARINARO.
Si trasmette al servizio in data __________
Il Responsabile del servizio
(AUSILIO DONATO)
‐

------------------------------------------------SERVIZIO RAGIONERIA
Si ritorna all’Ufficio proponente in data___________

Il Responsabile del servizio
(Raffaele Battista)

Si trasmette all’ufficio di segreteria in data ________________
Il Responsabile del servizio
(AUSILIO DONATO)

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Nella persona dell'ing. Davide Ferriello, giusto incarico ricevuto con decreto del
Sindaco n. 02 del 29/01/2015
ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINA
Premesso con determinazione del geom. Donato Ausilio n. 427 del 23/12/2014 (rif.
impegno ufficio ragioneria n. 1422), è stata impegnata la somma di €. 6.500,00 I.V.A.
compresa, al Capitolo P.E.G. n. 3282 bilancio 2014, per effettuare lavori di
manutenzione straordinaria alla rete fognante nei pressi del ponte ferroviario di via Piave,
precisamente:
¾ scavo a sezione obbligata con mezzo meccanico, per il posizionamento di tubazione
per rete fognante, previo allestimento di letto di sabbia;
¾ fornitura e posa in opera di tubazione per rete fognante Ø 300 mm, per lo
smaltimento di acque nere e bianche;
¾ fornitura e posa in opera di misto granulare per il ricoprimento della tubazione;
¾ rinterro di scavo con materiale proveniente da operazioni di scavo;
¾ fornitura e posa in opera di pezzi idraulici speciali;
¾ allaccio di condotte a reti fognarie esistenti;
¾ fornitura e posa in opera di due griglie d'acciaio idonee a sopportare il traffico
veicolare anche pesante, fornite e poste in opera a regola d'arte ed ogni altro onere
e magistero per dare l'opera compiuta e funzionante;
¾ fornitura e posa in opera di tappetino bituminoso dello spessore finito non inferiore a
4 cm, steso a regola d'arte ed ogni altro onere e magistero;
Vista la delibera di G.M. n. 8 del 27/01/2015, con la quale è stato approvato l'accordo
consortile ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 33 del D.lgs. 12/04/2006, n. 163 e
ss.mm.ii., con la Centrale di committenza per l'espletamento dei procedimenti di gara per
conto delle Pubbliche Amministrazioni costituita dall’ASMEL;
Vista l'individuazione delle ditte iscritte alla piattaforma ASMECOMM, a cui affidare o
richiedere preventivi per lavori vari e/o forniture di materiali e servizi, prot. n. 2323 del
09/04/2015, da cui si evince che è stata sorteggiata la ditta Campania FER di Compagnone
Luigi con sede in via Larga n° 44 Carinaro (CE);
Che in data 09/04/2015, il sottoscritto ha inviato a mezzo PEC, richiesta di offerta alla ditta
Campania FER di Compagnone Luigi con sede in via Larga n° 44 Carinaro (CE), relativa ai
lavori di manutenzione straordinaria alla rete fognante nei pressi del ponte ferroviario di
via Piave;
Che la ditta Campania FER di Compagnone Luigi con sede in via Larga n° 44 Carinaro (CE),
in data 14/04/2015, a seguito della richiesta inviata, ha dato adesione a mezzo PEC alla
richiesta di cui sopra e si rende disponibile ad effettuare i lavori di manutenzione
straordinaria alla rete fognante nei pressi del ponte ferroviario di via Piave, fino alla
concorrenza della somma di €. 6.500,00 I.V.A. compresa, effettuando un ribasso del 20%
sul prezzario opere edili Regione Campania 2014;
Che il Sottoscritto, in qualità di responsabile dell'Area Tecnica, ha esaminato l'offerta
presentata dalla ditta Campania FER di Compagnone Luigi con sede in via Larga n° 44
Carinaro (CE), ritenendola congrua;

Ritenuto, dover affidare, alla ditta Campania FER di Compagnone Luigi con sede in via
Larga n° 44 Carinaro (CE), i lavori di manutenzione straordinaria alla rete fognante nei
pressi del ponte ferroviario di via Piave, fino alla concorrenza della somma di €.
6.500,00 I.V.A. compresa, specificando che la contabilizzazione sarà effettuata utilizzando
il prezzario opere edili Regione Campania 2014;
Visto il CIG ZD6141C6E5, rilasciato dall’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture;
Visto l’art. 183, comma 9 del D.Lgs. 267/2000;
Vista la legge 15/05/1997 n. 127;
D E T E R M I N A
Per i motivi detti in narrativa:
1. Affidare alla ditta Campania FER di Compagnone Luigi con sede in via Larga n° 44
Carinaro (CE), i lavori di manutenzione straordinaria alla rete fognante nei pressi del
ponte ferroviario di via Piave, fino alla concorrenza della somma di €. 6.500,00 I.V.A.
compresa, specificando che la contabilizzazione sarà effettuata utilizzando il prezzario
opere edili Regione Campania 2014.
2. Dare atto che la somma di €. 6.500,00 I.V.A. compresa è già stata imputata al Capitolo
P.E.G. n. 3282 bilancio 2014.
Il Responsabile dell’U.T.C.
Ing. Davide Ferriello

Comune di Carinaro
PROVINCIA DI CASERTA
SERVIZIO FINANZIARIO
Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA RETE
FOGNANTE NEI PRESSI DEL PONTE FERROVIARIO DI VIA PIAVE.
AFFIDAMENTO ALLA DITTA CAMPANIA FER DI COMPAGNONE LUIGI, DA
CARINARO.

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILITÀ ATTESTA, AI SENSI DELL’ART. 153,
COMMA 5, DEL D.LGS. N. 267/00, LA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA IN
RELAZIONE ALLE DISPONIBILITÀ EFFETTIVE ESISTENTI NEGLI STANZIAMENTI DI
SPESA E/O IN RELAZIONE ALLO STATO DI REALIZZAZIONE DEGLI ACCERTAMENTI DI
ENTRATA VINCOLATA, MEDIANTE L’ASSUNZIONE DEI SEGUENTI IMPEGNI CONTABILI,
REGOLARMENTE REGISTRATI AI SENSI DELL'ART. 191, COMMA 1, DEL D.LGS. 18

AGOSTO 2000, N. 267:
IMPEGNO
DATA

IMPORTO

N.

€

N.

€

CAPITOLO

ESERCIZIO

NOTE: …………………………….……………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………….

DATA ______________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILITÀ
(RAFFAELE BATTISTA)
CON L’APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE DI CUI SOPRA IL
PRESENTE PROVVEDIMENTO È ESECUTIVO, AI SENSI DELL'ART. 151, COMMA 4, DEL
D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267.

N. ____________ DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI

Il presente provvedimento viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni consecutivi dal …………….………………. al …….…………………………
DATA ……………………………
IL RESPONSABILE DELLE
PUBBLICAZIONI
(SEBASTIANO MORETTI)

