
CITTA’ DI ATRIPALDA
PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL II SETTORE - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

N. 46 del 21-08-2018

OGGETTO

MANUTENZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - IMPEGNO SPESA ANNO 2018-

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO N. DEL

Dal Municipio, lì 14-11-2018 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)



          IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

   Servizio I – LL.PP. -

PREMESSO CHE

Che con delibera di Giunta comunale n° 85 del 2/05/2012 veniva approvato il progetto�

esecutivo relativo ai lavori di “Servizio di manutenzione ordinaria dell’impianto di pubblica
illuminazione e dei relativi interventi di manutenzione straordinaria” dell'importo complessivo
di €. 1.490.000,00 redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale,  e segnatamente dall’ing. Silvestro
Aquino, quale progettista, geom. Alfredo Berardino nella qualità di collaboratore e geom.
Felice De Cicco nella qualità di RUP;;
Che all’esito della procedura di gara col sistema dell’offerta economicamente più�

vantaggiosa risultava aggiudicataria la ditta per. ind. Nicola Pece, con sede in Manocalzati alla
Via Gen. Luigi Del Mauro, successivamente conferita nella società Pece s.r.l. con sede in
Manocalzati al predetto indirizzo;
Che in data 12/03/2013 è stato sottoscritto il verbale di consegna in via d’urgenza, per�

evitare l’interruzione di un pubblico servizio, attenendosi alle norme previste negli artt. 153,
comma 1, e 154 del D.P.R. 207/2010;
Che il contratto di appalto è stato stipulato tra le parti in data 15/05/2013 e registrato�

all’Agenzia dell’Entrate di Avellino in data 28/05/2013 al n. 197 serie 1;
Che l’importo contrattuale, al netto del ribasso d’asta del 6,10%, è pari ad Euro�

1.116.310,69 oltre IVA, di cui €. 1.051.157,86 per lavori ed €. 65.152,83 per oneri per la
sicurezza; in particolare l’importo contrattuale, pari ad Euro 1.116.310,69, è così suddiviso: €.
415.483,91, compresi oneri, per lavori di manutenzione straordinaria, oltre alle migliorie
offerte con il progetto tecnico in sede di gara, ed €. 700.826,78, compresi oneri, per
manutenzione ordinaria riferita ai 10 anni posti a base di gara;
Che con propria determinazione n. 4 del 7/2/2018 sono stati approvati tutti gli atti�

amministrativi e tecnici relativi allo stato finale dei lavori di manutenzione straordinaria , con
annessa relazione sul conto finale , nonché il certificato di regolare esecuzione, redatti dal
Direttore dei lavori, ing. Silvestro  Aquino, in data 29/11/2017, dell’importo di € 415.461,00
oltre IVA;
Che con la summenzionata determinazione è stato preso atto che il certificato di Regolare�

Esecuzione è a carattere provvisorio e diverrà automaticamente definitivo trascorsi due anni
dalla data di emissione, ed inoltre il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione
di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666 – comma II del codice civile;

PRESO ATTO CHE
 la spesa risulta iscritta in bilancio al codice 01.06-1.03.02.05.004 capitolo 1016/0

“manutenzione programmata e straordinaria impianti pubblica illuminazione”;

RITENUTO
di dover provvedere all’impegno di spesa per i lavori in argomento annualità 2018 per un
importo complessivo di €111.628,78 oltre IVA , così suddiviso € 41.546,10 oltre IVA per lavori
di manutenzione straordinaria ed € 70.082,68 oltre IVA per manutenzione ordinaria;



PRESO ATTO
che il codice unico di progetto (CUP) è: I11F12000060004 ed il codice identificato gara

(CIG) è: 4650791225;

ATTESA la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n°05 del 15/06/2017 di nomina
di Responsabile del II Settore- Servizio I – LL.PP.- ;

DETERMINA

DI RICHIAMARE nel presente dispositivo quanto esposto in narrativa, che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente determinazione;

DI IMPEGNARE  al capitolo 1016/0 cod. di bilancio  01.06-1.03.02.05.004 la spesa complessiva
di € 136.187,11 incluso IVA  a favore dell’impresa PECE srl quale annualità 2018 relativa al
contratto d’appalto per i lavori di manutenzione ordinaria dell’impianto di pubblica
illuminazione e dei relativi interventi di manutenzione straordinaria di cui :
   € 41.546,10 oltre iva al 22% € 9.140,14 per un totale complessivo di € 50.686,24 per-

lavori di manutenzione straordinaria;

 € 70.082,68 oltre iva al 22% € 15.418,19 per un totale complessivo di € 85.500,87 per-

manutenzione ordinaria;



Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del II SETTORE - SERVIZIO LAVORI
PUBBLICI

F.to Geom. De Cicco Felice (*)

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 21-11-2018 Il Responsabile del II SETTORE - SERVIZIO LAVORI
PUBBLICI

F.to Geom. De Cicco Felice (*)

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Dal Municipio, lì 21-11-2018 Il Responsabile del II SETTORE - SERVIZIO LAVORI
PUBBLICI

Geom. De Cicco Felice

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


