C O M U N E DI

FORIO

Provincia di Napoli
Stazione di cura, soggiorno e turismo estiva ed invernale

Settore V – LL. PP.
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
N° 85 /LL. PP. del 20/04/2011

OGGETTO: Lavori di pavimentazione in conglomerato bituminoso di tratti di Via Provinciale Panza e di Via
Provinciale Lacco. CIG: 01987716B1F.Approvazione bando e disciplinare di gara ed indizione gara
per pubblico incanto.

PREMESSO:
- che con deliberazione di G. M. n°64 del 09.04.2011 è stato approvato il progetto esecutivo riguardante
le opere di cui in oggetto per un importo complessivo di € 125.000,00 e di netti € 110.824,57 per lavori a base
d’asta compreso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- che le opere in oggetto sono finanziate per un importo complessivo di € 125.000,00 con i fondi del Bilancio
comunale 2011 relativi al Capitolo PEG 13000;
-che occorre procedere all’affidamento delle opere, mediante gara di pubblico incanto da esperire
con il metodo delle offerte segrete da confrontare col prezzo base indicato nell’avviso d’asta ai sensi di
quanto previsto dagli artt. 81, 82, 86 e 122 del D. L.gs 12/04/06 n°163;
-che all'uopo questo Settore ha predisposto apposito bando e disciplinare di gara per le relative
pubblicazioni;
RITENUTO di attivare tutte le procedure necessarie per la realizzazione delle opere in oggetto, con sollecitudine e
urgenza in considerazione dell’approssimarsi della stagione turistica più intensa ;
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Vista la legge n. 109/94 così come modificata ed integrata dalla legge n.415/98;
Visto il D. Lgs. 12/04/2006 n°163;
Visto lo Statuto Comunale approvato con delibera di C.C. n°33/93 e successiva di chiarimenti n°45/93;
Visto l’articolo 107 del D. Lgs 18.08.2000, n.267;
Visti gli artt. 3, 13 e segg. del D. Lgs. 03.02.1993, n. 29;
Visto l’art. 27, comma 9, del D. L.gs. 25.02.95, n. 77;
Viste le leggi n. 142/90, n. 241/90, n. 127/77 e n. 191/98,
D E T E R M I N A
1. Di provvedere all’affidamento dei lavori in oggetto a mezzo di procedura aperta : artt. 81- 82 - 86 e 122
del D. L.gs 12/04/2006 n°163; criterio : prezzo più basso mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto
a base di gara, con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari
o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86 e nel rispetto di tutte le condizioni già
previste dal capitolato speciale d’appalto;
2. Di stabilire sin d’ora che la presente gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta come previsto
dall’art. 69 del R.D. 23.05.1924, n. 827;
3. Di approvare il bando ed il disciplinare di gara che risultano allegati al presente atto del quale si
considerano pertanto parte integrante o sostanziale;

4. Di procedere alla pubblicazione del bando di gara con le modalità di cui all’art. 122 - comma 5 e comma 6 – lett. a) del
D. L.gs. n. 163/2006: all’Albo Pretorio on line del Comune : albopretorio@pec .comune.forio.na..it nonché su sito web del
Comune “www.comune.forio.na.it”;
6. Di dare atto che la spesa occorrente per la pubblicazione ed indizione della predetta gara ( eventuale versamento di € 30,00
all’Autorità Vigilanza Lavori Pubblici) sarà impegnata al Cap. PEG. relativo al finanziamento dell’opera e liquidata
qualora richiesta dall’AVCP nei modi e nei termini stabilititi dalla normativa vigente che regola l’attività del
predetto Organo.
IL RESPONSABILE SETTORE 5°
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.
NOTE :
…………………………………………………………………………………………………………………
………….………………………………………………………………………………………………………
……………………………..……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Dr. Vincenzo Rando

