
 

 

  

  

  
AREA TECNICA LL.PP. E MANUTENZIONE  

  

  

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

  

  
  

Num. 180  Num Protocollo 
_____________ 

Data 14/05/2015  Data Protocollo 
_____________  

  
  

Num. Generale 316  
  
  

  

Oggetto: Interventi somma urgenza e messa in sicurezza area P.zza Falcone - 

Manutenzione straordinaria  

  
  
  

Trasmesso al Responsabile dell’Area di provenienza in data________________  

  
Il Responsabile Firma per Ricevuta 

____________________ _____________________ 

 

COMUNE  DI  CASALUCE  

PROVINCIA DI CASERTA  

________________________________________________ 



 

 

   

PREMESSO 

-Che il sig. Sindaco del Comune di Casaluce con nota del 05-05-2015 prot. 4686 invitava questo 

settore a provvedere con la massima urgenza ad intervenire nell’area citata al fine di provvedere  a : 

“ Bonifica , pulizia , messa in sicurezza e ripristino dell’area denominata P.zza Falcone 

limitatamente al lato di via Circonvallazione e via Torre escludendo quella posteriore e 

prospiciente lato C.so Umberto I° , tenuto conto delle pessime condizioni igienico sanitarie dello 

stato attuale e della posizione di tale zona nell’ambito del centro cittadino “  

 

-Che a seguito di sopralluogo effettuato in data 05-05-2015 sono state rilevate tali  emergenze 

impreviste in merito 

 

-Che dovendo procedere con un intervento di “ somma urgenza “ di opere di manutenzione 

straordinaria con la messa in sicurezza dell’area ed alla bonifica della stessa con ripristino igienico-

sanitario della zona   e’ stato richiesto con nota dell’11-05-2015 prot. n° 4883 preventivo di spesa 

alla ditta  ITALCOSTRUZIONI s.r.l. con sede alla   Via Benedetta n. 11  81030 CASALUCE 

avete ad oggetto per quanto e’ stato possibile accertare le seguenti attivita’ di seguito riportate in 

forma sintetica : 

-Pulizia di tutta l’area di eventuale erba infestante ed eventuale disinfestazione. 

-Recinzione e delimitazione stabile della zona parco giochi e lato verso C.so Umberto I° per  

isolare e dividere la zona lato via Circonvallazione 

-Sostituzione ove necessario del rivestimento in travertino delle gradinate pericolosamente 

fratturato e divelto. 

-Sistemazione della recinzione esterna nelle parti dissaldate o divelte  

-Riallineamento delle cordonature  

-Sostituzione e sistemazione chiusini dei pozzetti presenti  

-Sistemazione della pavimentazione ove divelta o ceduta o mancante  

-Risistemazione dei cestini  

-Pitturazione parete edifici comunali antistanti la piazza fino ad altezza di mt. 2,50 

-Sostituzione vetri antisfondamento porta accesso dei W.C. Pubblici e  locale comunale 

-Ripristino servizi igienici 

-Sistemazione Cartelli e segnaletica e fissaggio panchine  

 

Preso atto che  in data 12-05-2015 con prot. n° 4952 e’ pervenuto preventivo di spesa  per i lavori 

ad eseguirsi come in premessa ed integrati da altri interventi necessari , da parte della ditta 

ITALCOSTRUZIONI s.r.l. con sede alla   Via Benedetta n. 11  81030 CASALUCE per la somma 

di €. 15.500,00 iva inclusa. 

 

Tenuto conto che si e’ ritenuto congrua l’offerta  per la somma di €. 11.475,00 oltre iva del 22% 

che tiene conto della tipologia del servizio e dei tempi di esecuzione  

 

Dato atto che somma complessiva €. 14.000,00 comprensiva di Iva non trova immediata 

disponibilita’ di bilancio  in quanto non consente adeguata copertura della spesa 

 

Tenuto conto che per la somma come determinata si procedera’ ai sensi dell’Ex-art- 191 del Dlgs. 

N° 267 / 2000 come modificato dall’art. 3 comma1 lett. I) della Legge n° 213 / 2012  

 

Preso atto che la ditta ITALCOSTRUZIONI s.r.l.  ha accettato le condizioni economiche per tale 

affidamento con assenso in calce al citato preventivo di spesa e si e’ resa disponibile alla immediata 

esecuzione dei lavori   



 

 

Visto l’art. 107, 183, ex- art. 191 e 192 del D.Lgs 267/2000; 

Vista la legge n° 213  del 2012  

Visto il D.lgs . 12 aprile 2006, n. 163; 

Visto il vigente regolamento di contabilità 

Visto l’art. 125 del D.lgs. n° 163 / 2006 

 

DETERMINA 

DI DARE ATTO  che quanto in premessa e’ parte integrante del presente atto 

AFFIDARE quale intervento di somma urgenza bonifica e messa in sicurezza dell’ area di  P.zza 

Falcone alla ditta ITALCOSTRUZIONI s.r.l. con sede alla   Via Benedetta n. 11  81030 

CASALUCE lea realizzazione opere  come indicate nel preventivo di spesa del 12-05-2015 prot. N° 

4952 per la somma di €. 11.475,00 oltre iva. 

 

DI DARE ATTO  che somma complessiva €. 14.000,00 comprensiva di Iva non trova immediata 

disponibilita’ di bilancio  in quanto non consente adeguata copertura della spesa 

 

DI DARE ATTO  che per la somma complessiva necessaria  di € 14.000,00  iva  inclusa al 22%  si 

procedera’ ai sensi dell’Ex-art- 191 del Dlgs. N° 267 / 200 come modificato dall’art. 3 comma1 lett. 

I) della Legge n° 213 / 2012  

 

DI RIMETTERE alla giunta comunale i provvedimenti consequenziali ai sensi della citata legge .   

DI DARE ATTO  è stato richiesto e rilasciato da parte dell’Autorità per la Vigilanza  sui contratti 

Pubblici di Lavori e Forniture  il CIG n° Z39148E378 ; 

                                                                        IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

                                                                                      Ing. Ferdinando Materazzo 

 



 

 

  

  

  

  
La presente determinazione viene affissa in data odierna all’Albo pretorio di 
questo comune  e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi e naturali. 

  
Reg. N° _____________ 

  
Casaluce, _____________  
  

Il Responsabile del Procedimento 

f.to  
________________________ 

  

  

  

  

 


