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DETERMINA  N° 24/S.T. DEL 10/06/2010 

   
Oggetto: Deposito  autobus  in  località “Scarnecchia-Fiumarelle”  -  Collegamento  

delle acque meteoriche al recapito finale. Affidamento lavori. 
 

IL DIRIGENTE 
 

Premesso che con delibera di G.C. n°141 del 29/04/2009 è stato approvato il progetto 
denominato “Deposito autobus in località “Scarnecchia-Fiumarelle” - Collegamento delle 
acque meteoriche al recapito finale”; 
Considerato che con Determina Dirigenziale n°02/S.T. del 12/01/2010 è stato stabilito 
che la modalità di scelta del contraente doveva essere quella del cottimo fiduciario ai sensi 
dell’art. 125, comma 8, ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006; 

Visto l' art. 125, comma 11, del D.Lgs 163/2006, che norma l'acquisizione di beni e servizi 

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 “Edil Mini Scavi” di Lo Conte Gennarino con sede in Ariano 

Irpino alla C.da Valleluogo 20/1, all’uopo interpellata, ha trasmesso il preventivo-offerta 

acquisito al prot. n°2230 del 04/02/2010, per l’esecuzione dei lavori suddetti, per un 
importo complessivo pari ad € 18.492,64, di cui € 18.152,46 per lavori al netto ed € 340,18 
per oneri per la sicurezza, oltre IVA come per legge; 

Considerato congruo il prezzo offerto in relazione ai lavori da effettuare; 

Visto il Decreto Legislativo n°267 del 18/08/2000; 

Visto il Decreto Legislativo n° 77 del 25/02/1995;   

Visto il D.Lgs. n°163/2006; 

DETERMINA 

1. Di affidare alla ditta “Edil Mini Scavi” di Lo Conte Gennarino, con sede in Ariano 

Irpino alla C.da Valleluogo 20/1, l’appalto per l’esecuzioni dei lavori per opere civili 

previsti nel progetto denominato “Deposito  autobus  in  località “Scarnecchia-

Fiumarelle”  -  Collegamento  delle acque meteoriche al recapito finale”, per l’importo 

complessivo pari ad € 18.492,64, di cui € 18.152,46 per lavori al netto ed € 340,18 per 

oneri per la sicurezza, oltre IVA come per legge; 

2. Di dare atto che la spesa risulta impegnata sul cap. 3210/02, gestione residui 2009; 

3. Di trasmettere la presente Determina al Dirigente della Ragioneria, al Messo Comunale 

ed all’Ufficio Delibere, nonché, per conoscenza al Sindaco ed al Direttore Generale. 
 

Il Dirigente 
(Ing. Giuseppe Cifaldi) 

 
 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 
Si attesta la regolarità contabile della presente Determina.  

Ariano Irpino, li________________ 
Il Dirigente dell'Ufficio di Ragioneria 

(Dr. Generoso Ruzza) 
 
 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 

AFFISSA ALL’ALBO PRETORIO DAL__________________AL__________________N°____________ 
___________________________________________________________________________________________ 


