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COMUNE DI SAN MARCELLINO 
(Provincia di Caserta) 

 

ORIGINALE 

 

Registro Generale n. 396 

 

DETERMINAZIONE AREA TECNICA 

Registro Interno n. 188 DEL 23-07-2020 

Oggetto: Procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., 

affidamento dei "Lavori di riqualificazione urbana messa in sicurezza e 

adeguamento funzionale viabilità intercomunale e Comunale." 1° lotto.  

Rimodulazione quadro economico post gara. 

 

L'anno   duemilaventi addì   ventitre del mese di luglio, presso i locali di questo Municipio, 

Visto il decreto a firma del Sindaco con il quale il Sottoscritto viene nominato responsabile di Area; 

Vista la legge 241/1990 e successive modificazioni; 

Visto il decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000, art. 107 comma 3 lettera d) ;  

 

Il RESPONSABILE DELL’AREA in epigrafe,   

Adotta la seguente 

 

DETERMINAZIONE 

 
PREMESSO CHE: 

 Con deliberazione n.200 del 18/12/2018, esecutiva come per legge, la Giunta comunale ha approvato il progetto 

definitivo/esecutivo avente ad oggetto "Lavori di riqualificazione urbana messa in sicurezza e adeguamento 

funzionale viabilità intercomunale e Comunale." - Approvazione progetto definitivo /esecutivo rimodulato 1° 

lotto., per l’importo complessivo di € 3.000.000,00, aggiornato in conformità all’art.216 del D.lgs. n. 50/2016 per 

essere posto a base di gara ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016; 

 Con determina n.78/35 del 01/03/2019 è stato nominato Responsabile del Procedimento il geom. Luciano Pianese; 

 Con determina a contrarre e approvazione bando disciplinare ed allegati n.243/91 del 27/06/2019 è stata indetta la 

procedura di gara relativa ai "Lavori di riqualificazione urbana messa in sicurezza e adeguamento funzionale 

viabilità intercomunale e Comunale." 1° lotto. CIG: 78602936FA – CUP: E38E18000350002 

VISTO: 

 la determina n.560/233 del 17/12/2019, di approvazione dei verbali di gara e proposta di aggiudicazione priva di 

efficacia, dei lavori in favore "dell’ATI LA CASA NOVA"; 

 la determina n.112/59 del 28/02/2020, di dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione disposta con determina 

n.560/233 del 17/12/2019"; 

 la determina di rettifica n.149/322 del 19.06.2020 del Responsabile dell’Area Tecnica con la quale è stato 

riapprovato il nuovo quadro riepilogativo della spesa dei lavori de quo; 

 il quadro economico rimodulato a seguito dell’aggiudicazione definitiva in favore "dell’ATI LA CASA NOVA", dei 

"Lavori di riqualificazione urbana messa in sicurezza e adeguamento funzionale viabilità intercomunale e 

Comunale." 1° lotto, come di seguito riportato: 
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DATO ATTO che il C.U.P. è il seguente: E38E18000350002; 

DATO ATTO che il C.I.G. è il seguente: 78602936FA; 

VISTI 

 il D.lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni; 

 il D.L. vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni. 

TUTTO quanto premesso, visto e considerato 

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare integralmente la premessa; 

2. Di approvare il seguente quadro economico post gara dei "Lavori di riqualificazione urbana messa in sicurezza e 

adeguamento funzionale viabilità intercomunale e Comunale." 1° lotto, dando atto che l’economia complessiva 

determinatasi a seguito dell’espletamento della gara di appalto è di € 461.790,75: 
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3. DI DARE ATTO CHE le risorse necessarie per l’affidamento dei lavori oggetto del presente provvedimento sono 

allocate al seguente capitolo: 

 

4. DI DARE ATTO CHE il codice CUP è E38E18000350002 e il codice CIG è: 78602936FA; 

5. DI DARE ATTO altresì che sulla presente determinazione viene espresso parere favorevole di regolarità tecnica 

attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del vigente 

Decreto Legislativo n. 267/2000; 

6. DI PRECISARE CHE il presente provvedimento viene pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 1, del 

D.lgs. n. 50/2016, sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale 

del Comune.  

Capitolo/Art Importo Anno Imp. n. Data Impegno Descrizione Capitolo Codice di Bilancio 

3482/    1 2.989.400,00 2019 289 17-12-2019 RIQUALIFICAZIONE 

FUNZIONALE STRADE 

COMUNALI 

10.05-2.02.01.09.012 
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IL RESPONSABILE 

AREA TECNICA 
 Luciano Pianese 

 

Data, 23-07-2020 

 

Parere ai sensi dell’articolo 147 bis comma 1, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 e successive 

modificazioni. 

In ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa 

inerente la presente determinazione si esprime parere Favorevole. 

 
 

 

 

Data, 23-07-2020 

IL RESPONSABILE 

AREA TECNICA 
 Luciano Pianese 
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Si appone il visto di regolarità contabile. Favorevole 

 

PROSPETTO IMPEGNI, SUB-IMPEGNI, LIQUIDAZIONI 

Capitolo/Art Importo Anno Imp. N.  Data Impegno Descrizione Capitolo 
Codice di 

Bilancio 
Liq N. 

 

 

 

Data, 23-07-2020 Il Responsabile Area Finanziaria 

 Marco Dott. Gagliarde 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal 23-07-2020 al 07-08-2020 con numero 621 

 

 Il Responsabile dell’Area 

 Luciano Pianese 

 
 

 


