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SERVIZIO TECNICO  

DETERMINAZIONE A CONTRARRE  
 
 
 

REGISTRO  UFFICIO TECNICO 

N   62 del 11/08/2020 

REGISTRO GENERALE 

N.          DEL 
 
OGGETTO: per affidamento di Direzione Lavori per i LAVORI DI MANUTENZIONE AL CENTRO 
SOCIALE CULTURALE PAOLO DE MATTEIS UBICATO NELLA FRAZIONE DI PIANO VETRALE  
ORRIA (SA). Decisione Individuale dell’Aiuto (D.I.C.A) PRS Campania 2014-2020 mis 7 tipologia di 
intervento 7.4.1 Barcode  54250437008. CUP: F17B18000150002_ CIG : Z032DF678E 
approvazione verbale di gara  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

VISTA 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33_ del 24/10/2017, esecutiva a norma di legge, 

ad oggetto: “Adesione all’ASMEL – Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione 

degli Enti Locali”; 

• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 24/10/2017, ad oggetto acquisto quote 

societarie centrale di committenza Asmel consortile per adesione centrale di committenza; 

 

PREMESSO 

 

• Che con delibera n.60  del 06/09/2017, esecutiva come per legge, la giunta Comunale ha 

approvato il progetto esecutivo ad oggetto LAVORI DI MANUTENZIONE AL CENTRO 

SOCIALE CULTURALE PAOLO DE MATTEIS UBICATO NELLA FRAZIONE DI PIANO 

VETRALE  ORRIA (SA), per importo complessivo di 200.000,00;  finanziato  con Decisione 

Individuale dell’Aiuto ( D.I.C.A ) PRS Campania 2014-2020  mis 7 tipologia di intervento 7.4.1  

Barcode  54250437008 

• con determinazione a contrarre n.62 in data 24/07/2019 esecutiva, si è stabilito di procedere 

all’espletamento di una procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016; 

• Con la medesima determinazione si è stabilito di espletare la gara con il criterio del minor 

prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. a) del D.Lgs. 18 Aprile 2016, 

• Con determina n 93 del 04/12/2019 è stato  approvato il verbale di gara e la proposta di 

aggiudicazione provvisoria dell’ Asmel Consortile S.C.ar.l.  a favore dall’impresa RE.CO. con 

sede in Eboli (SA) P.Iva 05058000653 con il ribasso offerto del 32,12% sul prezzo posto a 

base di gara di 159.437,30 euro di cui e 6.730,31 per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso e quindi per un importo netto di € 110.387,81oltre iva; 

• Con nota prot. N 401 del 12/02/2020 è stata dichairata l’efficacia dell’aggiudicazione; 

 



• Che per la realizzazione dell’intervento di cui sopra nei termini previsti dal decreto di 

finanziamento occorre procedere al conferimento dell’incarico della Direzione dei Lavori.; 

• Che con determina n 51 del 24/07/2020 si è stabilito di procedere all’affidamento dell’incarico 

in oggetto mediante affidamento diretto previa consultazione di tre operatori economici da 

individuare dall’albo fornitori della piattaforma telematica ASMECOMM di Asmel consortile 

S.c.a.r.l., ai fini di una valutazione comparativa; 

• Che con nota  prot. 2497 del 04/08/2020 è stata fatta richiesta di preventivo per l’affidamento 
di incarico in oggetto a tre operatori economici fissando il termine finale per il caricamento 
telematico della documentazione di gara alle ore 12:00 del giorno 10/08/2020; 

VISTO il verbale di gara n 1 del 11/08/2020 dal quale risulta che l’operatore economico arch. Di 
Bartolomeo Agostino, aggiudicatario del servizio in oggetto; 
 
VISTOil D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali” 

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 

206, n.163”, per la parte ancora in vigore; 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante: “Codice dei Contratti pubblici”; 

 

DETERMIMA 

 

1. di approvare il verbale di gara n. 1 del 11/08/2020 relativo all’affidamento dell’incarico di 
Direzione Lavori per i LAVORI DI MANUTENZIONE AL CENTRO SOCIALE CULTURALE 
PAOLO DE MATTEIS UBICATO NELLA FRAZIONE DI PIANO VETRALE ORRIA (SA). 
Decisione Individuale dell’Aiuto (D.I.C.A) PRS Campania 2014-2020 mis 7 tipologia di intervento 
7.4.1 Barcode  54250437008. CUP: F17B18000150002_ CIG : Z032DF678E dal quale risulta 
aggiudicatario l’operatore economico  arch. Di Bartolomeo Agostino, per un importo di € 7.500,00   
oltre IVA e Cassa; 

2. Di dare atto che la procedura di acquisizione dei preventivi è stata svolta  sulla piattaforma  

telematica ASMECOMM di Asmel consortile S.c.a.r.l; 

3. Di prendere e dare atto che il responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs 

50/2016 e smi è il geom Antonio Di Fiore 

 

La presente determinazione, esecutiva di precedente atto, avrà esecuzione  dopo il suo inserimento  
nella raccolta  ai sensi del Dlgs 267/2000 e trasmessa al servizio finanziario  per i conseguenti 
adempimenti. 

Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                       (Geom. Antonio Di Fiore) 

                                                                                                                    Firma autografa omessa  
ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 
 

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA- CONTABILE 

La scrivente Responsabile del settore finanziario ai sensi dell’art.151, comma 4 e 147 bis, comma 
1, D. Lgs. 267/2000 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della 
presente determinazione. Impegno 482/2019 intervento 20520101.1 

Orria (Sa) 11/08/2020         Il Responsabile del Servizio 
                                                                                                         (Dott.ssa Rosetta Pinto) 

Firma autografa omessa  
ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 

 

 

         


