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UFFICIO  TECNICO 

PROVVEDIMENTO    N. 15   DEL 05.08. 2011 
 

OGGETTO:    Lavori di  “Sistemazione dei dissesti idrogeologici interessanti la Sede Municipale ed  i 

piazzali circostanti gli edifici scolastici “ - Importo  Euro 65.000,00. Aggiudicazione. 
 

                 CUP:  I13B11000000002   CIG:  2872160568  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
Premesso: 

- Che con nota prot. n. 423/11 del 10.01.2011 la Regione Molise – Direzione Generale IV – ha trasmesso copia 

della deliberazione della Giunta Regionale n. 1074 del 21.12.2010 con la quale si individuava questo Comune 

quale Ente attuatore dell’ intervento di “ Sistemazione dei dissesti idrogeologici interessanti la Sede 

Municipale ed i piazzali circostanti gli edifici scolastici “ dell’importo di Euro 65.000,00. 

- Che   con deliberazione della G.C. n. 31 del 12.05.2011 si approvava il progetto esecutivo dei lavori di che 

trattasi; 

- Che con deliberazione della G.C. n. 40 del 22.06.2011 si accettavano le condizioni di cui alla Determinazione 

Dirigenziale n. 162 del 16.06.2011 relativa alla concessione del finanziamento di Euro 65.000,00 per la 

esecuzione dei lavori di cui all’oggetto; 

Vista la deliberazione di G.C. n. 51 del 19.09.2010  con la quale è stato approvato il Programma Triennale delle OO.PP. 

2010/2012; 

Vista la deliberazione della G.C. n. 07 del 27.01.2011 con la quale  si nominava il Geom. Silvano Petrocelli  quale 

Responsabile Unico del Procedimento. 

Vista la deliberazione della G.C. n. 31 del  12.05.2011 con la quale si approvava il progetto definitivo – esecutivo dei 

lavori di  che trattasi; 

Vista la propria Determinazione n. 12 del 27.06.2011 con la quale si stabiliva di far luogo all'affidamento dei lavori, nel 

rispetto della legislazione vigente, a mezzo di procedura   negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara;   

Considerato che, esperita la gara, giusta verbale in data 19.07.2011, è risultata provvisoriamente aggiudicataria la ditta 

Rossi Costruzioni da Acquaviva d’Isernia  per avere presentato il ribasso d’asta del 6,90%; 

Rilevato che la impresa aggiudicataria ha confermato il possesso dei richiesti requisiti; 

Ritenuto provvedere in merito 

PROVVEDE  

- A prendere atto delle risultanze della gara svoltasi il 19.07.2011  e di aggiudicare pertanto definitivamente 

l'appalto dei lavori di “Sistemazione dei dissesti idrogeologici interessanti la Sede Municipale ed  i piazzali 

circostanti gli edifici scolastici “ alla ditta Rossi Costruzioni da Acquaviva d’Isernia per l'importo di  Euro 

38.144,00 così risultante a seguito di espletamento di apposita gara. 

- Ad autorizzare conseguentemente la stipula con la ditta aggiudicataria di apposito contratto, previa esibizione 

della certificazione all'uopo necessaria   

- A trasmettere copia del presente atto alla Giunta Comunale.  

 

IL    RESPONSABILE DEL SETTORE 

   Geom. Silvano Petrocelli  
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