CITTA’ DI ARIANO IRPINO
PROVINCIA DI AVELLINO

SETTORE SERVIZI TECNICI

DETERMINA N° 20/S.T. DEL 09/04/2010
Oggetto: Contratto di Quartiere II. Lavori di scavo e ripristino sulla strada
comunale “Accoli di sotto” per deviazione condotta gas metano.
Approvazione e affidamento.
IL DIRIGENTE
Premesso
- che con delibera di G.C. n° 27 del 09/08/2004 è stato nominato il Responsabile del
“Contratto di Quartiere II” nella persona dell’ing. Giuseppe Cifaldi, dirigente del Settore
Servizi Tecnici;
- che con delibera di G.C. n°431 del 28/12/2007 è stato approvato il progetto esecutivo del
“Contratto di Quartiere II” che è articolato in tre distinti lotti funzionali di cui il II°Lotto,
che ricomprende gli interventi n°1, 2, 3 4, 5, 7,11 e 12 (Sperimentazione), prevede una
spesa di € 12.464.867,64 di cui €. 9.536.233,81 per lavori ed oneri per la sicurezza ed €
2.928.633,83 per somme a disposizione;
Richiamata la delibera di G.C. n°33 del 30/01/2009 con la quale è stata approvata la perizia
di assestamento del quadro economico del 2° Lotto del “Contratto di Quartiere II”;
Preso atto che per effettuare i lavori di riqualificazione del quartiere “Martiri – Casette
Asismiche” è necessario disattivare la rete idrica esistente e contestualmente occorre
realizzare delle condotte idriche alternative che sono necessarie per assicurare la fornitura di
acqua ad alcune abitazioni situate nelle immediate vicinanze;
Considerato che, per far fronte alla suddetta esigenza, questo ufficio ha elaborato il progetto
esecutivo denominato “Contratto di Quartiere II. Lavori di scavo e ripristino sulla strada
comunale “Accoli di sotto” per deviazione condotta gas metano ” dell’importo complessivo di
€ 22.078,44 di cui € 16.600,48 per lavori, € 404,89 per oneri per la sicurezza ed € 5.478,16
per somme a disposizione;
Visto l'art. 125, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, che norma l’affidamento di lavori in
economia da parte della PA e che, per importi inferiori ad euro ventimila, consente
l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento;
Considerato che la ditta “Manganiello Domenico” con sede in Ariano Irpino alla Via Viggiano
6/b, all’uopo interpellata, con nota acquisita al Prot. n°5550 del 24/03/2010, ha comunicato
la propria disponibilità ad eseguire i lavori suddetti con un ribasso del 4,95% e quindi per
l’importo netto di €16.183,65 compreso oneri per la sicurezza, oltre IVA;
Atteso che la ditta “Manganiello Domenico” possiede i requisiti di idoneità morale, capacità
tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per l’affidamento ordinario di lavori
di pari importo;
Vista la nota acquisita al Prot. n. 6455 del 08/04/2010 con la quale l’ing. Raffaele Ciccone,
iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino con il n°1243, ha dichiarato la
propria disponibilità ad assumere l’incarico di direttore dei lavori e di coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in argomento per l’importo complessivo di €
1.600,00 oltre oneri e quindi per l’importo complessivo di € 1.958,40 determinato applicando
una riduzione di oltre il 25% rispetto all’importo ricavato applicando la tariffa professionale,
già ridotta del 20% ai sensi del comma 12 bis dell’art. 4 del D.L. 65/89, convertito nella Legge
n°155/89;
Ritenuto che le suddette proposte sono congrue e convenienti per l’Amministrazione;
Visto il D.Lgs. 267/2000, ed in particolare gli art. 107, 151, comma 4, 183 e 192;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il D. Lgs. n°165/2001;
Visto il D.Lgs n°163/2006;
DETERMINA
1) Di approvare il progetto esecutivo denominato “Contratto di Quartiere II. Lavori di
scavo e ripristino sulla strada comunale “Accoli di sotto” per deviazione condotta gas
metano” dell’importo complessivo di € 22.078,44 di cui € 16.600,48 per lavori, € 404,89
per oneri per la sicurezza ed € 5.478,16 per somme a disposizione;
2) Di affidare alla ditta “Manganiello Domenico” con sede in Ariano Irpino alla Via Viggiano
6/b, l’esecuzione dei lavori di “Contratto di Quartiere II. Lavori di scavo e ripristino
sulla strada comunale “Accoli di sotto” di cui al precedente punto 1) per l’importo
complessivo di €16.183,65 comprensivo di lavori ed oneri per la sicurezza, oltre IVA.
3) Di affidare all’Ing. Raffaele Ciccone, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Avellino con il n°1243, il servizio tecnico di direttore dei lavori e di coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di cui al precedente punto 1), a fronte di un
corrispettivo di € 1.600,00 oltre oneri e quindi per l’importo complessivo di € 1.958,40;
4) Di stabilire che le condizioni di svolgimento del suddetto incarico saranno
disciplinate da apposita convenzione da sottoscrivere tra il tecnico incaricato ed il
rappresentante del Comune.
5) Di dare atto che l’importo di € 22.078,44 di cui al presente provvedimento rientra
nelle somme a disposizione previste nella perizia approvata con delibera di G.C. n°33
del 30/01/2009, e risulta impegnata sul Cap. 3309.20, gestione residui 2006, impegno
n°1317/06;
6) Di trasmettere copia della presente Determina, per i successivi adempimenti, al
Dirigente dell’Ufficio di Ragioneria, al Messo Comunale ed all’Ufficio Delibere, nonché,
per conoscenza al Sindaco ed al Direttore.

Il Dirigente
(Ing. Giuseppe Cifaldi)

_______________________________________________________________________________________
Visto di regolarità contabile della presente Determina. Imp. ________
Ariano, li_______________
Il Dirigente dell’Area Finanziaria
(Dr. Generoso Ruzza)

_____________________________________________________________________________________________
AFFISSA ALL’ALBO PRETORIO DAL____________________AL_____________________N°____________
_____________________________________________________________________________________________

