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        COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 
    CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI  

 
SETTORE III 

Servizio LL.PP. 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

N. 325     DEL  13/11/2018     REG.GEN. N. 1073  DEL  13.11.2018 

OGGETTO: Affidamento dei lavori di “Manutenzione straordinaria degli impianti sportivi di proprietà comunale –     

Riqualificazione Palestra Vespucci Via Panoramica. CIG: 758098176C – CUP: F45H17000210005. 

Acquisizione efficacia aggiudicazione lavori disposta con precedente determinazione n. 268 del  03/10/2018.      

VISTI: 

 il D.Lgs. n. 267/2000; 

 il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i.; 

 il D.Lgs.126/14; 

 il D.Lgs. n.50/2016 come modificato dal D.Lgs. n.56/2017 e s.m.i.; 

 il Regolamento Comunale di contabilità; 

 il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

 il provvedimento Sindacale prot. n.13882 del 20/09/2018; 

 la deliberazione di C.C. n. 25 del 05/04/2018, di approvazione del bilancio di previsione triennio 2018/2020; 

PREMESSO CHE: 

 Con determinazione a contrarre n.213 del 25/07/2018 è stata indetta la gara di cui all’oggetto con relativo impegno di spesa, 

ed approvata la relativa documentazione di progetto così come predisposta dall’Arch. Rosa Buonanno dello Studio 

Associato SCIA Architettura&Ingegneria, nonché la lettera di invito/disciplinare di gara; 

 Con determinazione del Responsabile del III Settore n.268 del 03/10/2018 sono stati approvati il Verbale di gara n.1 del 

21/09/2018 e il Verbale di gara n.2 del 26/09/2018, agli atti dell’ufficio, e disposta l’aggiudicazione dei lavori alla ditta 

“Solfatara s.c.a.r.l.” con sede legale in Quarto (NA).  

DATO ATTO 

 del positivo riscontro effettuato dall’ufficio, in particolare in ordine alle risultanze del Casellario Giudiziale e della 

regolarità fiscale, note prot. n. 15018 del 11/10/2018, n. 15783 del 25/10/2018 e n. 16605 del 12/11/2018.          

VISTO il certificato di regolarità contributiva della suddetta impresa, agli atti con prot. n. 16666 del 13/11/2018.                                                                                      

 

D E T E R M I N A 

 
Per le motivazioni di cui in premessa e qui inteso per trascritte; 

1) Di approvare, ai sensi dell’art.32 del D.Lgs. n.50/16 e s.m.i., l’efficacia dell’aggiudicazione, già disposta con determina del 

Responsabile del III Settore n. 258 del  26/09/2018, per l’appalto dei lavori di “Manutenzione straordinaria degli impianti 

sportivi di proprietà comunale  –  Riqualificazione Palestra Vespucci Via Panoramica”, alla ditta “Solfatara s.c.a.r.l.” con 

sede legale in Quarto (NA) alla via Cicori, 61 -  Partita IVA: 03650400652. 

2) Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale, saranno assolti gli 

eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013; 

3) Di trasmettere copia del presente atto: 

 al Settore I per la pubblicazione all’Albo pretorio on line, nonché sul sito istituzionale dell’Ente sez. Amministrazione 

Trasparente unitamente ai verbali sopra richiamati e trasmessi attraverso il Protocollo Generale. 

 alla ditta “Solfatara s.c.a.r.l.”. 

 al Sig. Sindaco per l’esercizio del potere di controllo politico-amministrativo di cui all’art. 107 del D. Lgs. n.267/2000. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento                                                                                   Il Responsabile del III 

Settore 

          Ing. Antonio Ferrante                                                                                                       Arch. Antonio Mauro Illiano 

 

 

 

 

 

 

 

Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 13.11.2018                              Il Messo Comunale 

                                                                                                                                                                       F.Prisco 


