
  

SETTORE TECNICO  

Direzione Lavori - Acquisizione Aree - Patrimonio - Vendita Alloggi  

OGGETTO: Legge n.560/93.Lavori di Manutenzione Straord. per risanamento fabb. in Roccamonfina via 
Napoli n.1.Approvazione atti di gara-Determina a contrarre 
Importo lavori a b.a. € 118.916,92 di cui € 5.455,22 oneri sic. non sogg. a ribasso. 
CIG 7904547E86  

  
LA DIRIGENTE  

Premesso:  
   
Che con Determina Dirigenzialen. 1041 del 28/12/2018 veniva approvata la perizia dei lavori indicati in 
oggetto ed assunto l’impegno di spesa n. 836/2018 per l’importo di € 141.132,80 sul capitolo 6.2.10.40 art. 2 
“Manutenzione Straordinaria Legge 560/93”;  
   
Che nelle more del perfezionamento dei nuovo sistema di gara su piattaforma elettronica, così come previsto 
dall’art. 40, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, è consentita la procedura ordinaria ai sensi dell’art. 52, comma 3 
del medesimo D.Lgs.;  
   
Che , pertanto, il competente Ufficio Manutenzione Straordinaria incaricato, ha predisposto la documentazione 
necessaria per la definizione delle modalità di espletamento della predetta gara,avviando la procedura per 
l’affidamento dei lavori di che trattasi ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b, del D.Lgs. n. 50/2016, mediante 
gara semplificata previa manifestazione d’Interesse;  
   
Che il competente Ufficio Manutenzione Straordinaria ha predisposto apposito Q.T.E.  dei lavori a farsi per 
l’importo di € 141.132,80, già comprensivo di IVA come per legge;  
   
Che la copertura economica della somma occorrente per l’esecuzione dei lavori di che trattasi è assicurata in 
anticipazione, dai fondi di cui alla Legge 560/93 – lettera “a” giusta decreto n° 18 del 03/07/2018;  
   
Tutto ciò premesso  
   
Visto l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 in merito alle competenze dei Dirigenti.  
Vista la nota n. 8882/Dir. del 06/05/2003 afferente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti.  
Visto lo Statuto dell’Ente.  
Richiamata la propria competenza.  
   

DETERMINA  

1.      Indire Manifestazione di interesse a partecipare alla gara d'appalto da pubblicare sul sito istituzionale 
dell'Ente; 

2.   Procedere all’avvio della scelta del contraente ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), attraverso 
pubblico sorteggio di n. 20 (Venti) operatori economici da invitare alla presentazione di offerta, tra quelli 
che avranno aderito alla Manifestazione di Interesse. 

3.      Stabilire che i lavori saranno contabilizzati e liquidati solo dopo la stipula del contratto previa verifica dei 
requisiti, dopo la sottoscrizione degli atti contabili, presentazione di regolare fattura e verifica del DURC. 

4.      Trasmettere la presente agli Uffici competenti per i consequenziali adempimenti. 

Il Responsabile 
Ing. Giuseppe di Nuzzo 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Rosa Percuoco 

N. 429 Raccolta Ufficiale Determinazioni Dirigenziali in data 15/05/2019

Questo documento rappresenta fedelmente, in formato cartaceo, l'originale elettronico estratto dagli archivi informatici dello IACP di Caserta
Documento sottoscritto mediante firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 da: ROSA PERCUOCO - Data firma 15/05/2019
Documento sottoscritto da Ing Giuseppe di Nuzzo - Data sottoscrizione 13/05/2019 16.25.50 (sottoscrizione mediante firma elettronica ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.82),
Documento sottoscritto da Ing Giuseppe di Nuzzo - Data sottoscrizione 13/05/2019 16.25.50 (sottoscrizione mediante firma elettronica ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.82)


