
CITTA’ DI ATRIPALDA
PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL IV SETTORE - SERVIZIO AMBIENTE

N. 57 del 07-11-2018

OGGETTO

LAVORI DI DISOSTRUZIONE E PULIZIA CADITOIE STRADALI - AFFIDAMENTO LAVORI

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO N. DEL

Dal Municipio, lì 12-11-2018 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)



IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE

SERVIZIO AMBIENTE

Premesso che:
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 11/10/2017 venivano  individuate le attività per le
quali è necessario procedere all’affidamento di taluni servizi per una maggiore sicurezza stradale tra
i quali il servizio di disostruzione delle caditoie stradali, stabilendo che si farà fronte la spesa nei
limiti della disponibilità residua dell’avanzo vincolato anni 2015/25016;

Che con determina del Responsabile del II Settore Servizio Manutenzione  n.73  del 28/11/2017 si
impegnava  per la somma complessiva di Euro 8.400,00 oltre IVA  per complessivi €. 10.248,00
per la esecuzione dei servizi di disostruzione delle caditoie stradali sul cap 468/16 cod. 03.01-
1.03.02.99.999 del bilancio di previsione 2017/2019 - esercizio 2017, e si stabiliva di   individuare
gli operatori economici, da invitare attraverso RDO sul   Mepa della Consip,   con le modalità di cui
all’art.36 comma 6 del D.lgs 50/2016;

che con RDO attraverso Mepa della Consip  n. 2093317 del 18/10/2018 si è proceduto ad indire
gara per la esecuzione dei servizi di disostruzione delle caditoie stradali con termine ultimo  di
presentazione delle offerte ore 9,10 del 05/11/2018;

Che in data 05/11/2018 si è proceduto alla apertura in via elettronica attraverso il portale MEPA
delle offerte presentate in formato elettronico dai concorrenti,  entro le ore 12,00 del 15/01/2018;

Che in esito alle operazioni di gara la ditta Autotrasporti Guerriero di Guerriero Giuseppe e C. snc
è risultata aggiudicataria ,   al prezzo più basso offerto di €. 7.400,00  sull’importo a base d’asta di
€. 8.000,00,  oltre  €. 400,00  quali oneri della sicurezza non assoggettati a ribasso;

Dato atto che è stato concluso l’iter per accertare il possesso, in capo alla ditta Autotrasporti
Guerriero di Guerriero Giuseppe e C. snc dei requisiti di ammissione e di insussistenza delle cause
di esclusione dalla gara;

Ritenuto dover  aggiudicare in via definitiva la esecuzione dei servizi di disostruzione delle
caditoie stradali, alla ditta Autotrasporti Guerriero di Guerriero Giuseppe e C. snc con sede in
Capriglia Irpina (Av) , P. Iva  e c.f. 01552170647;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il D. Lgs. 50/2016;

Visto il vigente Regolamento dei Lavori in economia, fornitura di beni e prestazioni di servizio,
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 22/07/2009;

ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n°10 del 19/06/2017 di nomina di
Responsabile del IV Settore, II servizio Ambiente;

DETERMINA

Di Considerare la premessa parte integrante del presente atto;

Di Aggiudicare, in via definitiva la esecuzione dei servizi di disostruzione delle caditoie stradali, alla
ditta Autotrasporti Guerriero di Guerriero Giuseppe e C. snc con sede in Capriglia Irpina (Av) , P.



Iva  e c.f. 01552170647, per l’importo di € 7.400,00 oltre €. 400,00 per gli oneri relativi alla
sicurezza   oltre iva;

di rideterminare l’impegno n.784/17   per complessivi €. 9.516,00 iva inclusa,assunto con determina
n. 68 per la esecuzione dei servizi di  disostruzione delle caditoie stradali;

 Di Dare Atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità
amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di
regolarità tecnica favorevole;

Di Dare Atto che il presente provvedimento, per la natura dell’oggetto, è pertinente alle disposizioni
in materia di trasparenza e pertanto si dispone la pubblicazione dei dati pertinenti ai sensi dell’art. 23
d.lgs. n. 33/2013;

di dare atto che il CIG è il seguente: Z0A215473E .



Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del IV SETTORE - SERVIZIO AMBIENTE
F.to Geom. Caronia Vincenzo (*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell’Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia
della presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.lgs.
n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, lì 16-11-2018 Il Responsabile del IV SETTORE - SERVIZIO AMBIENTE
F.to Geom. Caronia Vincenzo (*)

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Dal Municipio, lì 16-11-2018 Il Responsabile del IV SETTORE - SERVIZIO AMBIENTE
Geom. Caronia Vincenzo

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993


