
COMUNE DI  OMIGNANO 
PROVINCIA DI SALERNO 

                       Servizio Tecnico – Lavori Pubblici 
 

DETERMINAZIONE  n.  66   del 20.05.2014 

OGGETTO: 
Lavoridi sistemazione viabilità interna ed arredo urbano in Omignano Capoluogo.  

Affidamento lavori di fornitura e posa in opera ringhiera – Liquidazione fattura.    
CIG: ZC50F2264A 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso: 

-che con delibera di Giunta Comunale n. 84 del 05/12/2012di venne approvato il progetto esecutivo dei lavori di 

“sistemazione della viabilità interna ed arredo urbano in Omignnao Capoluogo” nell’importo di € 100.000,00; 

- che a seguito di procedura negoziata, con determina del Responsabile del Servizio n. 91 del 28/08/2013, i lavori 

furono agiudicati all’ impresa Carbone Francesco per il prezzo complessivo di € 52.328,78 in seguito all’offerta del 

36,51% di ribasso sul prezzo proposto a base di gara; 

che con delibera di Giunta Comunale n. 23 del 24 febbraio 2014 è stato approvata la perizia dei lavori complementari 

nell’importo lordo di € 39.179,12 per il completamento funzionale dell’opera, autorizzando il Responsabile del Servizio 

LL.PP. a negoziare con l’impresa appaltatrice agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto iniziale; 

-che nella perizia di variante dei lavori di completamento dell’appalto in oggetto sono previsti solo ml 61 di ringhiera in 

ferro zincato a fronte dei ml 210 del tratto interessato dall’intervento; 

-che in data 10 marzo 2014, prot. n. 776, venne stipulato con l’impresa appaltatrice contratto di cottimo fiduciario 

relativo ai lavori complementari di completamento sistemazione viabilità interna ed arredo urbano in Omignano 

Capoluogo; 

-che l’Amministrazione Comunale al fine di rendere fruibile l’opera realizzata, ha inteso completare l’intero 

marciapiede con la messa in opera dei restanti ml 149 di ringhiera, uguale a quella in corso di posa in opera; 

-che con nota prot. 1261 del 23 aprile 2014 è stata invitata l’impresa appaltatrice a voler far conoscere la propria 

disponibilità al completamento della ringhiera agli stessi prezzi, patti e condizioni contenuti nel contratto di cottimo 

stipulato in data 10 marzo 2014    

- che in pari data l’impresa appaltatrice Carbone Francesco, con la sottoscrizione della richiamata nota ha accettato di 

voler procedere alla fornitura ed alla posa in opera dei restanti ml 149 di ringhiera agli stessi prezzi, patti e condizioni 

nel contratto di cottimo stipulati in data 10 marzo 2014; 

- che con determina n. 55 del 12/05/2014 è stato affidato alla ditta Carbone Francesco con sede in Omignano Scalo, via 

Cerreta n. 8 i lavori di fornitura e posa in opera di ml 149 di ringhiera, nell’importo netto di € 22.000,00 + IVA, agli 

stessi prezzi, patti e condizioni centenute nel contratto di cottimo stipulato in data 10 marzo 2014; 

Visto il “Codice dei Contratti” D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163 ed il “Regolamento di Attuazione “ D.P.R. 207/2010;  

 - il D.L.vo 18 agosto 2000 n° 267; 

DETERMINA 

Per le motivazioni in premessa citate e che si intendono qui trascritte integralmente: 

1-Di liquidare alla ditta Carbone Francesco con sede in Omignano Scalo, via Cerreta n. 8 i lavori di fornitura e posa in 

opera di ml 149 di ringhiera, fattura n. 08/2014 del 19/05/2014 nell’importo netto di € 22.000,00 + IVA 10% € 

2.200,00, totale € 24.200,00; 

2-di imputare la somma complessiva di € 24.200,00 come segue: € 3.000,00 + IVA sull’ intervento 1.08.01.02 cap. 

1590; € 9.000,00 + IVA sull’intervento 1.09.01.03 cap. 1732, € 10.000,00 + IVA sull’ intervento 2.09.04.01 cap. 

3790R. 

 

Il Responsabile del Servizio  

Geom. Giordano Pasquale 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti APPONE Il visto di regolarità 

contabile e ATTESTA la copertura finanziaria della spesa. 

 

 

                                                                                                                                            Il Responsabile del Servizio 

                                      Rag. Vito Galzerano 


