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SERVIZIO FINANZIARIO
 Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione per la quale
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Si attesta la certificazione ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000

Albanella, lì  15-04-2019
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COPIA

DETERMINAZIONE
DEL 15-04-2019

F.to DI LUCIA CARLO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

_____________________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune
in data odierna  per rimanervi 15 giorni consecutivi.

COMUNE DI ALBANELLA
(Provincia di Salerno)
(www.comune.albanella.sa.it)

Albanella, lì  15-04-2019 IL DIPENDENTE COMUNALE

Oggetto: Lavori di "Potenziamento ed Adeguamento della Rete Idrica del Territorio Comunale -
Lavori aggiuntivi e complementari non compresi nel progetto iniziale ne nel contratto
iniziale - Approvazione elaborati progettuali ed affidamento ai sensi dell'art. 57 comma
5 lettera a) D.Lgs 163/2006 e smi

F.to Carrano Piercarlo

F.to GUERRA FRANCO
_____________________________________________________________________________________
In data 15-04-2019 la presente determinazione viene trasmessa a:

Responsabile Servizio Finanziario-
Ufficio Segreteria-
Messo Comunale-



SETTORE LAVORI PUBBLICI - URBANISTICA EDILIZIA

OGGETTO: Lavori di "Potenziamento ed Adeguamento della Rete Idrica del Territorio Comunale -
Lavori aggiuntivi e complementari non compresi nel progetto iniziale ne nel contratto iniziale –
Approvazione elaborati progettuali ed affidamento ai sensi dell’art. 57 comma 5 lettera a) D.Lgs
163/2006 e smi;

CUP: D99B14000100006a)
CIG (SIMOG): 7875556A66b)

codice AUSA: 0000241415c)

VISTO l’art. 107 “funzioni e responsabilità dei dirigenti” e 183 impegno di spesa e 192 determina a contrattare
del TUEL;

PREMESSO che, in relazione al disposto D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., la gestione delle risorse spetta ai Responsabili
dei Servizi;

DATO ATTO che questo Comune è privo di qualifica dirigenziale e che pertanto, tali funzioni sono svolte dai
Responsabili dei Servizi;

VISTO il D.L.gvo 267/2000 e s.m.i., recante il TUEL ed in particolare l’art. 107 “Funzioni e responsabilità dei
Dirigenti “, l’art. 151 “Principi in materia di contabilità”, l’art. 183 “Impegno di spesa” e l’art. 184
“Liquidazione di spesa”, che demanda ai Responsabili dei servizi gli atti di impegno e liquidazione;

VISTO il Decreto Sindacale n. 1404 del 17 febbraio 2016 con il quale è stato conferito all’Ing. Carlo DI LUCIA
l’incarico di Responsabile dell'Area Tecnica;

VISTO il D.Lgs. 118/2011 e smi
PREMESSO:

CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 364 del 30.12.1998 si approvò il progetto esecutivo¾
originario denominato "Potenziamento ed Adeguamento della rete Idrica del territorio
comunale" redatto dall'Ing. Antonio Zambrano, Ing. Ahmad Abdallah - Ing. Bernardo Saja e Geom.
rilevatore Domenico Cerruti;
CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 28.11.2008 si approvò il quadro economico¾
aggiornato del progetto esecutivo originario denominato "Potenziamento ed Adeguamento della
rete Idrica del territorio comunale" di importo complessivo pari ad € 8.000.000,00;
CHE con decreto dirigenziale n. 89 del 04/12/2013, pubblicato sul BURC n. 69 del 09/12/2013, del¾
Dipartimento 51 - Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico della Regione
Campania – Direzione Generale 3 – Direzione Generale Internazz.ne e rapporti con UE del sistema
Regionale - di approvazione dell'avviso pubblico POR CAMPANIA FESR 2007/13 – D.G.R. n. 378
del 24/09/2013 - Misure di accelerazione della spesa: attuazione DGR n. 148/2013;
CHE l’opera è stata finanziata con decreto dirigenziale N. 1092 del 21/07/2014 a valersi sui fondi¾
POR- FESR 2007/2013 – Procedure di accelerazione di spesa – DGR n. 40 del 26/02/2014 per
l’ammontare di euro 8’000’000,00;
CHE con determinazione a contrarre registro generale n. 152 e di settore n. 88 del 22 maggio 2014¾
si indiceva la procedura di affidamento del contratto di appalto dei “Lavori di Potenziamento ed
Adeguamento della rete idrica del territorio comunale. Adeguamento prezzi 1° Lotto” e con la
quale veniva approvato il bando di gara e i relativi allegati, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa disciplinato dall’art. 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.;
CHE con determinazione registro generale n. 301 e di settore n 160 del 18 settembre 2014 è stata¾
nominata la commissione giudicatrice della procedura di aperta, indetta con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa disciplinato dall’art. 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii,
per la selezione del contraente;
CHE con determinazione registro generale n. 14 e di settore n 02 del 02 febbraio 2015 è stato¾
sostituito un membro della commissione giudicatrice, dimissionario della procedura di gara indetta
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa disciplinato dall’art. 83 del D.Lgs. 12
aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii;
CHE con determina con registro generale n. 145 e di settore n. 44 del 24 aprile 2015 il responsabile¾
del settore affidava in via definitiva i lavori all'A.T.I. Gorrasi Cost. srl e Gugliucciello Costruizioni
srl, che hanno offerto un ribasso del 8,579% sull'importo a base di gara di gara oltre le migliore
offerte;
CHE il giorno 23 luglio del 2015, con Rep. n. 10 si sottoscriveva il contratto di appalto con la A.T.I.¾
aggiudicataria;
CHE il giorno 17 settembre del 2015 si procedeva alla consegna dei lavori;¾



CHE con deliberazione di G.C. n. 111 del 11/11/2015 si provvedeva alla suddivisione in due fasi del¾
progetto al fine di consentire alla regione Campania di allocare le risorse per la esecuzione della
seconda fase sula nuova programmazione dei fondi strutturali;
CHE con D.G.C. n. 20 del 10 febbraio 2016 ad oggetto “Atto di indirizzo Politico Area Tecnica –¾
accelerazione lavori pubblici” si fornivano i necessari indirizzi per il prosieguo dei lavori vista la
malattia del RuP pro-tempore incaricato;
CHE data l'epoca di redazione della progettazione "anno 1998" l'amministrazione comunale ha¾
nell'arco del ventennio realizzato interventi di adeguamento e rifacimento di alcune opere e
lavorazioni previste nel progetto esecutivo di che trattasi;

CONSIDERATO CHE:
con verbale dell'11 ottobre 2017 la DD.LL., il RuP e l'ATI esecutrice dei lavori hanno esaminato le¾
esigenze propedeutiche all’ultimazione dei lavori anche della Fase II con un’attenta disamina tecnica
e contabile degli interventi eseguiti e di quelli complementari e strettamente necessari e connessi alle
opere di contratto, sia dal punto di vista tecnico che economico ed indispensabili zl perfezionamento
di tali opere;
in data 16 novembre 2018 l'Ufficio Direzione dei Lavori nella persona dell'ing. Bernardo PAPA ha¾
redatto ed inoltrato il verbale di ultimazione dei lavori assunto al Prot. 10796 del 19 novembre 2018,
assegnando ulteriori 60 giorni per l'esecuzione di lavori del tutto marginali e non incidenti sull'uso e
sulla funzionalità delle opere;
l'Ufficio Direzione dei Lavori nella persona dell'ing. Bernardo PAPA, con il predetto verbale ha¾
manifestato, all'amministrazione comunale, la necessità di dover provvedere con urgenza alla messa
in sicurezza della strada interessata dall’evento franoso e delle carreggiate e/o semicarreggiate
stradali disconnesse e diventate pericolose in seguito ai lavori eseguiti, rappresentando un sintetico
elenco dei tratti stradali
tali ulteriori lavori complementari sono indicati nell’allegato computo metrico ed indicativamente¾
consistono rifacimento tratto di rete idrica alla via Piscicolo a seguito dell’evento franoso che a
seguito del quale si reso è necessario  il consolidamento della  fondazione stradale in misto
granulometrico, la realizzazione di opere d’arte di regimentazione delle acque meteoriche e di
ruscellamento  con la realizzazione di un attraversamento con tubazione di polietilene ad alta densità
(PEAD), la pulizia del cunette, il ripristino dei tombini, e realizzazione del manto di usura in
conglomerato bituminoso binder e tappetino, tutto per il consolidamento e la messa in sicurezza
dell'evento, oltre alla messa in sicurezza di alcuni tratti stradali interessati dai lavori;
risulta impraticabile per motivi economici e tecnici scindere le suindicate opere in oggetto¾
dall’appalto in corso di esecuzione;
per l’Amministrazione procedere diversamente comporterebbe altresì notevoli difficoltà operative che¾
una consistente maggiorazione dei costi;
tali lavori sono in armonia con i principi del progetto originario, valorizzando tra l’altro gli¾
approntamenti in opera connessi ai tratti di strada interessati dai lavori di cui all’oggetto;

VISTO che con nota del 06 dicembre 2018 Prot. 11430 e del 11 febbraio 2019 Prot. 1391 il responsabile dell’Area
Tecnica e RuP dell’intervento di “Lavori di Potenziamento ed Adeguamento della rete idrica del
territorio comunale. Adeguamento prezzi 1° Lotto” comunicava l’utilizzo delle somme appostate alle
voci B.1) e B.19) del quadro economico per l’esecuzione di lavorazioni non comprese nel progetto iniziale,
ne nel contratto iniziale, che a seguito di una circostanza imprevista sono divenute necessarie alla
collaudabilità della stessa;

VISTO l’art. 216 comma 1, riguardante disposizioni transitorie e di coordinamento del D.Lgs n. 50 del 18 aprile
2016 che prevede la non applicazione di tale Decreto alle procedure e ai contratti già in essere alla data di
entrata in vigore dello stesso (18.04.2016) rendendo perciò applicabile la disciplina previgente;

CONSIDERATO che la fattispecie oggetto del presente atto riguarda l’esecuzione di opere strettamente
connesse e strumentali al Progetto e all’Appalto originario, approvati ed eseguiti anteriormente all’entrata
in vigore del D.Lg. n. 50/2016 e smi;

VISTO e richiamato pertanto l’ex art. 57 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ritenuto applicabile nel caso in specie in
quanto disciplina previgente in materia di lavori complementari ad oggetto: “Procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara” il quale al comma 5 lett. a) stabilisce che “nei contratti pubblici
relativi a lavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è consentita:

a) per i lavori o i servizi complementari non compresi nel progetto iniziale né nel contratto9
iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all’esecuzione
dell’opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati
all’operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti
condizioni:
a.1) tali lavori o servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto9
iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili
dall’esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;



a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non9
supera il cinquanta per cento dell’importo del contratto iniziale”;

VISTO l'art. 57 comma 5 lettera a) del D.Lgs 163/2006 e smi che prevede la possibilità di affidamento con
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nei contratti pubblici per i lavori o i
servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che , a seguito di una
circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del
progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o
esegue tale opera, a condizione che tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il
profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione
appaltante,ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente
necessari al suo perfezionamento e che il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per i lavori o
servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale.

RILEVATO che i lavori di che trattasi, non compresi nel progetto iniziale, ne nel contratto iniziale, a seguito di
una circostanza imprevista sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera e che gli stessi pur essendo
separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;

RILEVATO altresì che l'importo dei lavori complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo
iniziale;

RITENUTO sussistere le condizioni per affidare direttamente le opere complementari sopra descritte all’ATI
aggiudicataria dell’appalto principale Gorrasi Cost. srl e Gugliucciello Costruzioni srl, in quanto
ricorrono i presupposti dell’art. 57, comma 5 lettera a) del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163,
applicabile nella fattispecie, come sopra espletato, in vista dell’art. 216, c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi;

RITENUTO pertanto, di procedere all’approvazione degli elaborati tecnici riguardanti tali lavori complementari,
dando atto che l’importo dei medesimi e delle spese tecniche da esso derivanti, risultano all’interno
dell’economie di ribasso del quadro economico di aggiudicazione di gara e alle voci B.1) e B.19) del quadro
economico;

DATO ATTO CHE:
l’importo dei lavori complementari ammonta, al netto del ribasso d’asta offerto dall’ATI¾
aggiudicataria in sede di gara (8,579%), ad €. 430'818,33 (comprensivo di € 15'373,39 per oneri
della sicurezza) oltre IVA 10% e risulta inferiore al limite massimo fissato nel 50% dell’importo
contrattuale originario;
ricorrono, come accertato dal RUP e in virtù delle circostanze descritte in premessa, i presupposti¾
per l’affidamento dei lavori, ai sensi dell’art. 57 comma 5 lett. a) del D.Lgs. 163/2006 e smi;
ai lavori complementari oggetto della presente determinazione si applicano le norme capitolari già¾
stabilite per il contratto iniziale;

VISTA la legge 217/2010 di conversione del D.Lgs 187/2010 recante norme sulla tracciabilità dei flussi
finanziari;

DATO ATTO che per il presente appalto il codice CUP D99B14000100006 mentre il codice CIG sarà richiesto
a cura del Responsabile dell'Area Tecnica e Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento di cui
all'oggetto;

RITENUTE  valide le motivazioni  contenute nel verbale redatto dall'Ufficio Direzione dei Lavori in merito alla
necessità di eseguire l'opera e le lavorazioni  aggiuntive e complementari non compresi nel progetto iniziale
ne nel contratto iniziale;

RICHIAMATA la delibera n. SCCLEG/10/2014/PREV  della Corte dei Conti dell’adunanza  del 17 aprile 2014,
che ammette il ricorso alla procedura di cui all ’art. 57 comma 5 lettera a) del D.Lgs 163/2006 e smi;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell’operatore economico Gorrasi Cost srl P.IVA 04416860650 così
come risulta dal DURC Numero Protocollo INAIL_13305834 Data richiesta 01/10/2018 Scadenza validità
29/01/2019;

ACCERTATA la regolarità contributiva dell’operatore economico Gugliucciello Costruzioni srl P.IVA
04770770651 così come risulta dal DURC Numero Protocollo INAIL_13704926 Data richiesta
03/11/2018 Scadenza validità 03/03/2019;

TANTO PREMESSO
VISTO la deliberazione di Giunta Municipale n. 19 del 02 febbraio 2018 con la quale è stato approvato il Piano

Esecutivo di Gestione provvisorio per l'anno 2018;
VISTO la deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 24 aprile 2017 di approvazione del Documento Unico

Programmatico "DUP" per il periodo 2017/2019;
VISTO la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 24 aprile 2017 di approvazione del bilancio di previsione

2017 e pluriennale 2017/2019;
ACCERTATA la regolarità dell’intero procedimento;
VISTO il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4 e 183;
VISTO il vigente regolamento comunale sui contratti;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e

successive modificazioni;



VISTO la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

VISTO il codice dei contratti emanato con D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile

2006, n. 163 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti) per la parte ancora vigente;
VISTO gli artt. 18-19-25-26-27 del regolamento di contabilità;
VISTO lo Statuto Comunale ed in particolare l’art. 87;
VISTO l'art. 5 lettera d) del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione approvato con G.G.C. n.

09/2014 ed in particolare "RITENUTO CHE L’ISTRUTTORIA PREORDINATA
ALL’EMANAZIONE DEL PRESENTE ATTO CONSENTA DI ATTESTARE LA REGOLARITA’
E LA CORRETTEZZA DI QUEST’ULTIMO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO
DISPONE L’ART. 147 BIS DEL D.LGS. 267/2000” in quanto:

La presente determinazione è assunta in forza del contratto di Appalto Rep. 10/2015, sottoscritto ila.
23 luglio del 2015;
Che l’atto rispetta gli indirizzi dell’amministrazione ed in particolare è assunto nell’interesseb.
collettivo;
Che è conforme agli interessi tecnici specifici;c.

D E T E R M I N A

DI DARE ATTO CHE  le premesse costituisco parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;a)
DI RITENERE valide le motivazioni contenute nel verbale redatto dall'Ufficio Direzione dei Lavori inb)
merito alla necessità di eseguire le opere e le lavorazioni aggiuntive e complementari non compresi nel
progetto iniziale ne nel contratto iniziale, divenuti necessari a seguito di circostanze impreviste, indispensabili
per la completezza tecnica e funzionale dell’opera;
DI RICHIAMARE l'art. 57 comma 5 lettera a) del D.Lgs 163/2006 e smi che prevede la possibilità dic)
affidamento con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nei contratti pubblici per
i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che , a seguito
di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del
progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue
tale opera, a condizione che tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo
tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante,ovvero
pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo
perfezionamento e che il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per i lavori o servizi
complementari son supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale.;
DI APPROVARE gli elaborati tecnici predisposti dal personale dell’Ente incaricato relativi ai lavori did)
“Lavori di Potenziamento ed Adeguamento della rete idrica del territorio comunale. Adeguamento
prezzi 1° Lotto” formati dai seguenti: relazione tecnica, elenco prezzi,  computo metrico e Quadro  Economico,
già trasmessi alla regione Campania,  che anche se non materialmente  allegati costituiscono parte integrante e
sostanziale della presente;
DI DARE ATTO CHE tali lavori complementari e l’importo dei medesimi e delle spese tecniche da essoe)
derivanti, trovano copertura all’interno dell’economie del ribasso di gara e nelle somme a disposizione alle
voci B.1) e B.19) del quadro economico;
DI DARE ATTO che la presente determinazione  tiene luogo di formale contratto da registrarsi  in caso d’usof)
ai sensi dell ’art. 17 del R.D. 18.11.1923 n. 2440;
DI AFFIDARE, in conseguenza di quanto descritto in premessa ai sensi dell’art. 57 c. 5 lett. a) del D.Lgs.g)
163/2006  e ss.mm.ii, a l l’ATI Gorrasi Cost. srl e Gugliucciello Costruzioni srl, l e ulteriori opere
complementari  indicate negli elaborati tecnici allegati per un importo di €. 430'818,33 (comprensivo di €.
15'373,39 per oneri della sicurezza) oltre IVA 10% al netto del ribasso contrattuale del 8,579%;
DI DARE ATTO che l’appalto  in oggetto in conseguenza dell’approvazione  della presente subirà unh)
prolungamento  di giorni 30 naturali,  successivi  e continui rispetto al termine contrattuale originario e che gli
stessi saranno eseguiti e conclusi nell ’anno 2019;
DI CONSIDERARE valida quale cauzione a garanzia dell’esatto adempimento degli ulteriori obblighii)
assunti  con i l presente atto, quella prestata dall’ATI con riguardo all’appalto  principale affidato con
determinazione registro generale n. 145 e di settore n. 44 del 24 aprile 2015;
DI DARE ATTO che ai lavori complementari oggetto della presente determinazione si applicano le normej)
capitolari  già stabilite per il contratto iniziale, oltre che la disciplina normativa  prevista  dal sopra richiamato
art. 57, c. 5, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006  in forza della disposizione  transitoria  dell’art. 216, c. 1 del D.Lgs.
n. 50 del 18.04.2016  che prevede, la non applicazione di tale Decreto per le procedure e i contratti già in
essere alla data di entrata in vigore dello stesso (18.10.2016)  rendendo perciò applicabile alla fattispecie la
disciplina previgente a tale data;



DI DARE ATTO che la spesa complessiva  derivante  dal presente atto, come indicato nel QE allegato pari  adk)
€. 430'818,33 (comprensivo di €. 15'373,39 per oneri della sicurezza) oltre IVA 10% risulta impegnato come
da visto contabile allegato alla presente;
DI DARE ATTO che l’affidatario  del presente appalto, nell’ambito dell’esecuzione dei lavori in oggetto,l)
identificato con il CIG 7875556A66 assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;
DI DARE ATTO altresì che l’affidatario,  nell’eventualità che parte del presente appalto venga affidato inm)
subappalto  o siano sottoscritti subcontratti  relativi  allo stesso, dovrà integrare, a pena di nullità, il/i relativo/i
contratto/i mediante apposita  clausola con la quale ciascuna  delle parti  assume gli obblighi  di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla legge sopracitata;
DI DARE ATTO che l’importo di € 225,00  relativo alla contribuzione prevista  dalla Delibera numero 1174n)
del 19 dicembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2019, risulta impegnato nella
presente determinazione dirigenziale, dando atto che con riguardo a tale importo il competente Settore sarà
autorizzato ad effettuare il relativo versamento secondo le modalità e i termini previsti da tale deliberazione.
DI DARE ATTO che le somme necessarie sono allocate nel quadro economico del progetto esecutivo, cosìo)
come approvato dalla regione Campania il cui atto aggiuntivo alla convenzione Prot. n. 0613127 del 17
settembre 2014, POR Campania FESR 2014-2020 – Asse 6 – Obiettivo Specifico 6.3 dell’importo di €
5'556'661,12 è stato acquisito al Prot. 4600 del 25 maggio 2017;
DI DARE ATTO che con determinazione a contrarre registro generale n. 152 e di settore n. 88 del 22p)
maggio 2014, è stato assunto l'impegno di spesa per la realizzazione dei lavori di "Potenziamento ed
Adeguamento della rete Idrica del territorio comunale" ;
DI TRASMETTERE la presente all'ATI affidataria, e alla Regione Campania PECq)
dg.500600@pec.regione.campania.it;
DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e smi, ovvero ai sensi dell’art. 1 comma 32r)
della legge 190/2012 ed anche art. 33 ter D.L.179/2012 e smi il responsabile alla trasparenza procederà
alla pubblicazione dei dati relativi al presente procedura.
DI DARE ATTO che ai sensi dell’art. 14 del Codice Comunale di Comportamento, approvato cons)
delibera di G.C. n. 9/2014, il Responsabile del Settore e il direttore di esecuzione, dichiarano di non aver
stipulato contratti a titolo privato e di non aver ricevuto altre utilità nel biennio precedente all’adozione
del presente atto dalla ditta interessata dal presente atto;
DI TRASMETTERE la presente determinazione al settore finanziario per gli atti consequenziali.t)
DI DICHIARARE l’immediata esecutività della presente determinazione.u)

DI ATTESTARE LA REGOLARITA’ E LA CORRETTEZZA DEL PRESENTE ATTO
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI QUANTO DISPONE L’ART. 147 BIS DEL D.LGS.
267/2000
“DARE ATTO CHE LA PRESENTE DETERMINA SARA’ PUBBLICATA,
NELL’APPOSITA SEZIONE “AMMINISTRAZIONE APERTA” DEL SITO
ISTITUZIONALE DELL’ENTE, CON IL RIEPILOGO DEI DATI PER ESTRATTO
DI CUI ALL’ARTICOLO 18 DEL D.L. 83/2012 CONVERTITO CON LA LEGGE
134/2012”.

Il Responsabile Settore e RuP
Dott. Ing. Carlo DI LUCIA


