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Oggetto: LAVORl 0 1 CONSOLIDAMENTO DEL TORRE NT E PULCINO IN AG RO DEL COMUNE 0 1 
CASTEL SAN LORENZO S'ffiALCIO FUNZION ALE N. I 
CU P 0590 1400055 0006 C IG 6273962037 
DET F:RMINA A CO NTRARRE AI SENS I DE LL 'ART. II (:OMMA 1 DEL DLG S 16312006 
RE LAT IVA ALL' AVVIO DELLE P ROCEDURE DI SCE L1'A DELCONTRAENTE 

I L RESPONSABIl.E DEL PRO CE DIMENT O 

PROPO~ E 

ai sensi dell'ert. 6 della le" e:nO241f90e l.m.i ., I'adozionc:del la sc:guerllc:nuova dererminezione (di cui anesra II regolarih\ 
del procedimento sw ho ela oorre:u ezzl pt'r profili d i propr"il compc:lenza) OOl1 la qua1e h propone quanto di seguilo 
ripc rtato: 
Pre,"~ 

o	 Che con delibera di Giunta Esecuuva della Co munua Monta na Calore Sale rnitano n . 34 del 05. 11.2014 si 
ap provava il progeno esecutivo daltitc lc "LAVOR! DI CO NSOL lD AMENTO DEL TO RREf'-.E PULCINO IN 
AG RO DEL COMUNE 0 1 CASTEL SAN LORENZO STRALC IO fl)NZION ALE N. I", redatrc daJrUfficio 
Tec nico dell a Co mun it! Montana Calore Selemuano • ccstuuito dagf elabo rari previst i dalt'art . 33 del DP.R. 
207/20 10 per l' importo lavo ri di euro 1.214. 174,19 e per l' imperlO complessivo de quadro eccncmico d i curo 
1.742.000,00; 

o	 Che tale:inlervento ~ state ammesso a finanziamenlo nell'ambiro deu'Obiernv c opera tive 1.5 Auooe C de l POR 
Campania FESR 2007/2013, giusto Decreto Diri~enz i a le N. 330 dc:II)/0512015 del Dipat'limen lo delle Pelitiche 
Terruoeiali della Regione Campa nia ; 

CO". f i derfl to 

o	 Ole con iI cuero Decreto Dingenziale N. 330 del 13/05 12015 de:l Dipart imemo delle Politic he Terrttoriali de lla 
Regione Campan ia la Ccmunita Monlana Calore: Salemilano ...iene ammessa a finan ziamenlo per I' impe rto di 
euro 1.742.000 .00 a vatere sulle nscrse de:l POR Campania FESR 2007/2013 O bienivc Operative 1.5; 

o	 Che il progetto esecuti vo in oggetto e inser ito ne lla Program mazione triennale cell'Enre 20 13-20 15 adotta ta con 
Delibera di G iunll Esecutiva n.9 del 20 .09 .2013 ; 

o	 Che ai sensi dcll'a rt.lIrt.56 pera grafo I de l Reg. (e E) n. 101312006 11 tenn ine finale per 1',mmissi biJila de lle 
spese a valere sul PaR FESR t it 3 J.J2.20 I5 e quiudi OCCOlT(' peccedere con ce leri!. net prccedimeero di 
affid amentodei lavo ri; 

PrtHl llt l o 

o	 Che ai sensi del1'an .IO del D.Lvo 163/2006 e s.m.i., in re lanone alia reelizzazione dell'opera in oggeuc. il 
Res ponsabile de l Procedteenro el"islruUore Tecmco Geom. Cannelo Rubano; 

o che il R.U.P. ai sens i dell' art. 10 comma I) leltera h) de l D.PR.207/20 10 ha proposlo I" vvio delle proced ure di 
scehe del ccneeente ai fini de lla reahzaazione deWinlervellio di cui a lia presente. mediente Proced ure Aperta 
con aggiudicazjone media nte it crheelc dett'offen a econom lcemenre piu ...antaggjosa [ex a11. 53,comma 2. Iell, a, 
e art . 83 del d.lgs . 163106 e s.m.i.; I.r. n. 3/07 e e.m.L; 

A «r-f O 
o che il Codice unico del progett o t CL'P G59D I4000 550006; 
o che iI cooke idel\ lifica livo dett' tmerver uoin oggeno t CIG 62739620 37; 
o	 che a i fini di onem perere a quanto dispcstc da ll' art 122 com ma 5 del DLvo 16312006e s.m.i., il banda di gara 

ei re laliv i,lIegat iuranno pubb lica li; 

- all'a lbo pretorio della slazionc: appa ltante; 

- sui silo internet della stazioneappaltante: ...... ww.cmcatcre.n: 

- sul sito infonn atico de l Mini slCTO de:lle infrasll\lll urc: di cui al dcueto del Minis lro dei lavori pubbl.ici 6 aprile 
200 1,n.20; 

-sulsilodell' ANAC: 

-s ul BI1RCarnpania; 

- su lla G UR.I.;
 

- su due:qUolidia ni di cui I a diffusione nuionale e n. l a difftuione: regjcnale;
 

o	 che con TIOla prol . n.370 3 de l 29.05 .20 15 ~ sratc richiest o all'Opera tcee Economico lntestc s.r.l. con sede in 
Milano pre ...enn ...c di spesa per Ie pubb licazio ni pre l'iste dllll'a rt .122del Digs 16312006; 

o Che I '~~,r~ t~~ ~c~~o~~ ~c~}nt es lo s.r.l . ha I raSn;~ ~.~_ ~I\~,l.~ ,01.06.20 15,~ nola acq,ui,~ ,i,la al p~. del l"Eme: 



o	 Che in applicezio ne del comma 35 dell'art. 34 del D,L. 179/2012, cony, in Legge L7dicemb re 2012, n. 22l, le 
Spe5C per la pubbhcazione sui quoud seni di cui al secc ndo pertodo del comma 7 dell'an. 66 del D. Lg~. n. 
16312006 , ammontan ti ad € 2, 135.00 saranno rimbo rsate da ll'Agaiudicatar io alia Srezio ne Appaltan te ennc 60 
~iom id all'aggiudiCllzione; 

c	 'he ai scn$i della Deliberaz ione de l 09/1212014 dell'Aulorila per [a VigilanUl sui Ccmrani Pubblici d i Lavoei, 
Servizi e Fc mnu re e successive Awisc, la Comuni!a Monta na Calore Salemuano quale Slazione Appaltante e 
lenula a versare a favore dell'Aulorit. il cc runbu rc di € 600,00; 

o che ai sens i dell'art. 55, comma 3, DJ gs. n. 163 del 2006 gli estremi dell. preseme dete rminazio ne devone essere 
ripon 'li nel Bandodi Gara:
 

RJCHIAMATI
 

o iI D' Lvc 26712000 e success ive modiflcazioni e di integraaiooi; 
o ilD,L.vo 163/2006es.mj.; 
o il D.P.R. 20712010 e s.m.i.; 
o L.R.OlI07; 
o 11 Decreto di FinHn2iamcmo N. JJQdel IJ /05/2{l15 del Dipartimen to delle Pollriche Territoriali della Regione 

Ca mp.n ia;
 

PHOPO NE VI DETERM INARE
 
I .	 La premessa cosntuisce pane inlcliTUlle e sostanzi ale della prese nte, intendendosi qu i mtegralmente riportata e 

lrase ritla; 
2.	 di approvare l'allegato Bando di Gar. con aggiudicezione medianle procedera epert a co n il cr iteria de ll'offera 

econornicameme pili vantag ~ iosa (ell an, 53, comma 2, leu. a) e an . 83 del d.lgs . 163/06 e s.m.i.; Lr. n. ] 107 e 
s.m.i; 

3	 di precisa rc, ai sens i delran . 192 del clute D.Lgs 26712000, quanto segue: 

a) finalilil de l contralto: appalto a Procedu re Aperta ai sensi deJl' an . 55 del DLvo 163/2006 ; 

h) modalili di scene del contreenre : a~~iudica.z ione in base al criterio dclJ'off erta eccnornicamenre piLi 
vanlaggiosa [ex art. 53, comma 2, lell . a) e 3r1, 83 del d.lgs . 163/06 e sm.i.; l.r. n. 3107 e s.m.i; 

cj cggetto dell'eppalto. "LAVOR! 0 1 CONSOUDAMENTO DEl TORRENTE PlJ LCINO I~ AG RO DEL 
COMUN E DI CASTEL SAN LORENW STRALCIO FUNZIONALE N. I"; 

d) Forma del conrrarto pubbljc a-amminis trat iva mediante Rogito de l Segrearic dell'Ente; 

4.	 di prendere euo che alia procedure di cu i alia presente e scooettnbuito il seguenle Ccmnburc Identificatc Gara 
(C.I,G.) 6273962 D37 ed it segue nte Coerce Unico Prcge tto(C.U.P.) 05901 4000550006; 

5.	 di da re atto che ai sen si dell a Deliberezicoe. CP- del 09 die:embre 2014 de ll' Au tor iti per la Vig ilanza sui 
Con ueu t Puhblici di Lavon, Servizi e Fortu ture La Comu nite Montana Calo re Salemita no quale Staz ione 
Appallan te Ctenuta a versare a favcre del l' AUloritil il contrib ute di £ 600,00; 

6.	 di autorizzare l'L fficio Ragioneria ad cffenuare iI pagameruo di cum 600,00 II reve re dell" AlIloritAdi Vigi lan l.l 
sui conrretu Pubbl ici nel n speuo del punta 3.1 delle cita ta de libefa Deliberaz scne C P- del 09 dicem bre 2014 che: 
prevede con cadenza quadrimestra le t'emtsslone da parte dell'Auloriti di un bolletti no MAV (Pagamemc 
Med ianle Avviso) inleslato ali a Comunitl Montana Calore Sa lemilano per un impcrto par i alia somma dei valoci 
dei conmbuu dovun per ciascun "Numero gara" assegn ato dal sistema S I~OG nel quadrimeslre di riferimento. 

7.	 di ilOputare la somma di f 600.00 sui capi lolo PEG 4416 RY 2014 CCD in corso di alliv az ione, daodo alto che la 
S1 es ~ a tmva cope n ura nel quad ro economico di progeuo finanziato con Dec r~o di Finanzi amenlO N, 330 de l 
13105120 15 del Dip.artirnento dell e Politiche Terrilori al i della Regione Camp ania; 

8	 di impcgnare suI capilolv PEG 4416 RP 201 4 CC D in corw di atlivaziooe, la somma di cum 3599.00 a favore 
de ll 'Operatore Economico [nle sta s.r.I. con sc:de in Milano Via Guido D'A rezzo 4 p.ivH 04090050966 rclativa 
aile $pl:SCper ta puhhlicazione $uJla G,U.R. I. e su due quotidian i di cui I a diffusion e nazionale e nJ a 
diffusione regionale; 

9	 di preodere ano che la coper1urll finanziaria per 101 reali zzazionc dell' inferve nto in oggen o per comp le~s iv i € t ' 
1.742.000 ,00 e garanlita 001finanziamen lo ncevu lo con Finanziamenlo N. 330 del 13/05J20 15 del Dipar1imento 
de lle Poliliche Terriloria li dell a Re¥ione C. mp.ania a valere sulle risane de ll'Obiet li\lo opera livo 1.5 A1.ione C 
del PaR Ca mpania FES R 200712013; 

10. di di~porre a i sensi dcll'ar1 ,15 dC'lDigs 3312013 la pubblicazione del presenle altonell'apposi la sezione dell'area 
•	 trasp.arenza( bandi di gara e co nlralli) dell'Albo Pretoria dell'Enle. 

Roccadaspide, li 05106120 15 



__ _

IL DlRI GENn.: DEL SETTORE TECNICO 

Vista I' anteserina prooosta di determinazione fonnu lata del Oeom Carmelo Rubano. in qualiti di Responsabile del 
. Procedimenro, che ha attestato la regoleru a del procedimento svonc e la correttezza per profili di propria 

cornpeterua : 

Visti gli ant . 4. 5 e 6 della legge 241190oome modrf lcara ed integrara dalla Legge 1512005 e s.m.i. 

Acq uisil. I' anestaziolll:'resa dal Seuore Programmazione e Finanze, ex an. lSI , comma 4, del T UEL; 

D E T E R MI N A 

I.	 La premessa cosutuisce parte integrame e sosranziale del presente prcvvedi mento, inlendendosi qui 
integralmente ripon ala e trascrina ; 

2.	 di appro vare I'allegalo Bando di Gara a con aggiudicazione mediante procedure aperta oon it cr iterio 
dell'offena economiear-e nre piiJvantaggiosa (ell.an . 53. comma 2, len. a) c an. &3del d.lgs. 163/06 e s.m.i.; l.r, 
n. 3J07 e s m.i; 

J.	 di precisaee, ai senst dell' an . 192 del citato D.Lgs 26712000. quan ro segue' 
4.	 linalim del comrerrc : appalto a Procedu ra Apena ai sensi deWart. 55 del D.L.vo 16312006; 
5.	 modalita di scelta del comra ente: aggiudicazione in base al crirerio dell' offena eccnomlca meme piil ..ama ggiosa 

(ell.an . 53. co mma z. teu.a) e an , Indel d.lgs. 163/06 e s.m.i.; Lr. n. 3/07 e s.m.i: 
6.	 cggeno de ll' appaho: "L AVOR! DI CONSOLIO AMENTO DEL TORR ENTE PULCINO IN AGRO DEL 

COMUNE OJ CAST EL SAN LORENZO ST RALCIO FUNZIONALE N. l" ; 
7.	 Forma del contratto pubblica-amminislrativa mediante Roailo del Segretaric dell'Ente ; 
8.	 di prendere alto che alia procedura di cu i alia preserae e 51110 anri bunc il seguente Contributo IdenlirlCllOGara 

(C.I.G.) 6273962037 ed iI segueme Codice Unico Progelto (C.U.P.) G59D140005S0006 ; 
9.	 di dare alto c he ai sensi della Deltberazione . CP- del 09 dicembr e 2014 dell'Aulor il! per Ja Yigilan ze s ui 

Coolran i Pubblici di La....on , Servizi e Fom lture La Comumu Monlana Cetore Salemi tano quale Stezione 
Appahante e tenure a versare a fa....ore dell' AUloril' il contribute di € 600,00; 

10.	 di aurorizzare l'Ufrl<:io Ragioneria ad effe ttuere il pegamemo di euro 600,00 a favore de ll"Autoritll di Vigilanza 
sui cOnlralli Pubblici nel nspenc del punlO3.1 delle citata dt'libcra Deliberazicre. Cp o del 09 dicembrc 20 \4 che 
prevede con cadenza quadrimesrrale l'e missione da pane de WAulorita di un bollcni no MAV (Pagamenlo 
Mediante Avviso) Imesutc alia Comu nit! Montana Ce jore Salernitano per un importo pari alia somma dei valori 
del contribc u do....uli per ciascun "Nu merc gere" assegnalo cialsiSlelllolSIMOG net qusdr imestre di rifer irnenlo 

II .	 di imputare la somma di € 600,00 sui capitolo PEG 44 16 RP 2014 ceo in COl')O di attivazicne , dando alto che la 
SICSsat rove copen ura net quadro economico di progeuo linanziato con Decreto di Finanziamentc N. 330 del 
13/0512015 del Dipan imemc delle Pelitic he TtfTiloriali della Reg jone Campan ia; 

12.	 di impegnare sul capitola PEG 4416 RP 2014 ceo in conodi atti ...azione, la somma di cum 3599.00 a favcre 
deWOperatorc Econonuco Inlcslo s.r.l. con sOOe in Milano Via Guido O' Areuo 4 poi..a 04090050966 relali..a 
aile spesc per la pubblicazione sulla G.U.R.I. e Sll due qllotidiani di cui I a diffllsione nazionale e n.1 a 
diffus ioae regionl lc; 

13. di prcndere alto che la copertura finanziaria per la realizzazio ne dell 'inlerv ento in 08&ello per compless i.. i € € 
1.742.000.00 t garantila clal finanziamento ricevulo con Finanziamenlo N. 330 del 13/0Sl20I5 del Dipan imento 
delle POliliche Tenit oria li de lla ReSionc Campan ia a ..a lC«isulk: risorse de ll'Obien ivo operativo 1,5 Azione C 
del POI{ Ca mpania FESR 2007/2013 ; 

14.	 d i disporre ai ~s i deWan ,IS del Dig! 3312013 II pubblicu ione del preSente allo nell 'ap posill sclione de Warea 
lrasparenza( bandi d i gara ec ontfafti) dell ' Albo Prelorio dell ' W le . 

IS.	 Oi trasmellere la presente detcnninazione al Dirigenle del Seltore Programmazione e Finanze per
 
consequl:nziali adempimenli di oompelt'nza
 

16. Oi procedere alia pubbhcl ljone della presenle detenn inazione. ai fini de lla pubblicit! dcgli ali i c della 
•	 lTlSparenza dl:ll'a zione amminiSirati.... e pubblicata all' Alba Pretorio online (SilO isliluziooale : 

~cmca lon: s e llrc te ri a. go..jl ..)de ll·Ente ai sensi della Legge nO69/2009 per qu indici giomi consecut i.... i. 

- Roccadaspidc Li 0510612015 
....m.~•• • .• .iL .. 
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