
COMUNE  DI  FORIO 
PROVINCIA  DI  NAPOLI 

Stazione di cura, soggiorno e turismo estiva ed invernale 

SETTORE  V - LL. PP. 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 

    

N° 101 /LL. PP.  del  23/05/2011 
 
 

 
OGGETTO: Gara d'appalto affidamento dei lavori di" rifacimento  di via Monte Corvo (tratto di  
                    collegamento tra via comunale Montecorvo e la località Bocca). Approvazione verbale 
                    di gara aggiudicazione lavori del 18/04/2011. 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

 Vista la legge 8-6-1990, n. 142 e successive modificazioni; 
 Visto lo Statuto del Comune approvato con delibera di C. C. n°33/93 e successiva di 
chiarimenti n°45/93; 
 Visti gli artt.3, 13 e segg. del D. Lgs. 03/02/1993, n. 29; 
 Vista la legge 15-5-1997, n. 127 e successive modificazioni; 
 Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 2 del 30/03/2011, esecutiva ai sensi di legge, con  
la  quale è stato approvato il Bilancio Comunale per l'esercizio finanziario 2011; 
 Vista la determinazione dirigenziale n. 68/LL. PP.  del 06/12/10, esecutiva ai sensi di legge,  
con la quale è stato approvato  il  sistema  di  gara per l'appalto delle opere in oggetto da espletarsi 
mediante trattativa privata, ai sensi dell'art. 125 del D. L.gs. 12/04/2006,  n. 163 e ss. mm. ed ii., per 
un importo posto a base di gara di Euro 35.649,85 di cui € 1.780,00 sono gli oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso,  I.V.A. esclusa, secondo l’allegato computo metrico ed elenco prezzi allegati e nel 
rispetto di tutte le condizioni già previste dal capitolato speciale d’appalto e di tutte quelle ulteriori 
previste dalla legislazione vigente; 
 Rilevato che le opere sono finanziate per complessivi € 40.000,00 con  Impegno 2386/10  e  Acc. 
607/10 relativi al finanziamento di cui al D. M. del 28/11/10 con il quale sono stati individuati gli enti 
beneficiari dei contributi previsti dall’art. 13, comma 3-quater del D. L. n°112/2008 convertito con 
modificazioni dalla Legge n°133/2008 e successive i ntegrazioni; 
 Preso atto che entro il termine fissato da questa stazione appaltante per la presentazione delle 
offerte di gara sono pervenuti n°4 plichi entro i t ermini fissati dal bando; 

Dato atto che a seguito dello svolgimento, da Parte della Commissione giudicatrice nominata 
con Determina n°80/LL. PP.  15/04/2011, delle operazioni di gara in data 18/04/11, è risultata 
aggiudicataria dei lavori la ditta EDIL VUOLO  Srl, con sede in 80075 Forio, alla via Matteo Verde 
n°33 - Partita IVA : 06617951212, come dal relativo  verbale di aggiudicazione di gara in pari data, il 
quale viene allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale della stessa; 

Rilevato che sulla stregua del risultato dell’esito di gara si possono restituire le cauzioni 
provvisorie presentate dalle altre ditte partecipanti alla gara stessa sotto forma di bonifici bancari o 
versamenti alla Tesoreria comunale a favore del Comune di Forio; 
 Visto l'art. 56 della legge 8-6-1990, n.142; 
 Accertata la regolarità del procedimento di gara; 

Vista la legge 19-3-1990, n.55 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 Vista la vigente normativa antimafia ed, in particolare, il D.P.R. 3-6-1998, n. 252; 
 Vista la legge 11-2-1994, n.109 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 Visto il D. L.gs 12-04-2006, n. 163; 
 Visto il D.P.R. 25-1-2000, n. 34; 



 
 Visto il D.M. LL.PP. 19-4-2000, n. 145; 
 Visto il vigente Regolamento Comunale dei contratti, 

 
D  E  T  E  R  M  I  N  A 

 
1) - di approvare il verbale di aggiudicazione dei lavori innanzi specificati, redatto in data 18/04/11, il 
quale viene allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale della stessa; 
 
2) - di aggiudicare, conseguentemente, l'appalto dei lavori in oggetto alla ditta EDIL VUOLO  Srl, con 
sede in 80075 Forio, alla via Matteo Verde n°33 - P artita IVA : 06617951212, la quale ha offerto il 
ribasso del 11,70% e quindi il prezzo netto contrattuale di € 31.687,08 oltre I.V.A. come per legge; 
 
3) - di  dare  atto  che,  prima  della  stipula  del  contratto  d'appalto,  si  procederà  alla  pubblicazione 
dell’ avviso di appalto  aggiudicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 80, comma 8, del D.P.R. 21-12-99, 
n. 554 e ss. mm. ed ii.; 
 
4) - di invitare  l'impresa  aggiudicataria  alla  stipulazione  del  contratto  entro  il  termine  fissato 
dall’art. 109  del DPR 21.12.1999 n° 554 - comma 1°  e ss. mm. ed ii.; 
 
5)- di restituire alla seguenti ditte partecipanti i rispettivi importi versati a favore dell’Ente a mezzo di 
bonifico bancario o bollette del Tesoriere comunale, che si allegano alla presente, quale cauzione 
provvisoria per la partecipazione alla gara d’appalto : ditta TRAVEDIL  SNC di Mario e Michele 
D’Abundo,Via Lungomare, 22/B - 80075  FORIO e ditta EDIL MALTESE di Maltese Vincenzo & C. 
Snc ,Via Mario D’Ambra, 26 - 80075  FORIO 
 
6)- Dare atto che la presente determina non comporta alcun impegno di spesa né a carico del 
finanziamento dell’opera né per le casse comunali. 
              Il Responsabile Settore V 

           Ing. Giovangiuseppe Iacono 
                      

           
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………... 
                                                     UFFICIO  RAGIONERIA 
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, ai sensi dell' art. 
151, comma 4, del D. L.vo n°267 del 18/08/2000, che , pertanto, in data odierna diviene esecutiva. 
N O T E: 
.............................................................................................................................................…………………………. 
 
..............................................................................................................................................…………………………. 
 
..............................................................................................................................................…………………………. 
 
..............................................................................................................................................…………………………. 
 
..............................................................................................................................................…………………………. 
 
..............................................................................................................................................…………………………. 
 
 
Forio, lì..............................                                           Il Responsabile Servizio Finanziario 
                                                                                                    Dr. Vincenzo Rando 
 
 


