
 

 

  
  

  

AREA TECNICA URBANISTICA  

  

  

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
  

  
  

Num. 19  Num Protocollo 
_____________ 

Data 08/07/2011  Data Protocollo 
_____________  

  
  

Num. Generale 437  
  
  

  

Oggetto: INDIVIDUAZIONE DITTE DA INVITARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO 
IGIENICO SANITARIO E FUNZIONALE DEI LOCALI DESTINATI ALL'ATTIVITA' 
AMMINISTRATIVA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO L. VAN 
BEETHOVEN.  

  
  
  

Trasmesso al Responsabile dell’Area di provenienza in data________________  

  

Il Responsabile Firma per Ricevuta 

____________________ _____________________ 

 

COMUNE  DI  CASALUCE  

PROVINCIA DI CASERTA  

________________________________________________ 



 

 

   

Il Responsabile Area Tecnica Urbanistica 

 

Premesso che con determina n. 7 del 15.04.2011 è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo 

per i lavori di ristrutturazione ed adeguamento igienico sanitario e funzionale dei locali destinati 

all’attività amministrativa della scuola secondaria di I grado L. Van Beethoven; 

 

Premesso che in data 28.04.2011 con determina dirigenziale n. 8 è stata approvata lo schema lettera 

di invito per cottimo fiduciario procedura negoziata da espletarsi per i lavori di ristrutturazione ed 

adeguamento igienico sanitario e funzionale dei locali destinati all’attività amministrativa della 

scuola secondaria di I grado L. Van Beethoven; 

 

Premesso che la procedura di gara è del tipo ‘’ procedura negoziata mediante cottimo fiduciario ex 

art. 125 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 6 Assegnazione degli affidamenti in economia del 

Regolamento dei lavori, servizi e forniture in economia del Comune di Casaluce approvato con 

delibera della Commissione Straordinaria n. 149 del 06.11.2008; 

 

Premesso che l’importo dei lavori ammonta ad euro 39.000,00 oltre iva al 10 % (di cui non soggetti 

a ribasso € 1.500,00 per oneri della sicurezza); 

 

Premesso che il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso di cui all’ex art. 82 del D. 

Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

 

Premesso che necessita invitare, per la procedura di gara, cinque ditte tra quelle che hanno 

manifestato il loro interesse, a seguito della pubblicazione da parte di questo Ente della domanda di 

inserimento nell’albo delle imprese per l’esecuzione delle opere pubbliche; 

 

Vista la determinazione dirigenziale n. 250 del 28.06.2011 dell’arch. Maurizio Di Grazia 

responsabile dell’area tecnica LL.PP. e manutenzione avente ad oggetto ‘’Istituzione elenco 

imprese per lavori, forniture e servizi in economia’’ con la quale è stato predisposto l’elenco delle 

‘’ditte di fiducia’’ dell’Ente Comune di Casaluce; 

 

Ritenuto di dover invitare le prime cinque ditte dell’elenco (di cui allegato 1) che hanno fatto 

richiesta di eseguire lavori di cui alla categoria OG1, in modo da stabilire l’inizio di procedura 

trasparente, con principio di rotazione e non discriminante e successivamente per altre procedure, 

effettuate da tale Settore Urbanistica, far scorrere l’elenco con le successive escludendo quelle già 

invitate in procedure precedenti;  

 

Visto che le prime cinque ditte riportate nell’elenco come da giusta determinazione dirigenziale n. 

250 del 28.06.2011 dell’arch. Maurizio Di Grazia responsabile dell’area tecnica LL.PP. e 

manutenzione per la categoria OG1 risultano essere: Migliaccio Costruzioni s.r.l. con sede in Cesa 

(Ce) alla via P. Nenni n. 46, Martino Alessandro con sede in Casaluce (Ce) alla via Dante n. 6, 

Italiana Costruzioni s.a.s. con sede in Casapesenna (Ce) via Sant’Antonio 15, 

I.G.E.R.Costruzioni s.r.l. con sede in Melito di Napoli (Na) alla via Signorelli n. 112, Euro 

Appalti s.r.l. con sede in Afragola (Na) alla via Dario Fiore n. 15    

  

D E T E R M I N A 

 

di invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm. ed ii. per i 

lavori di ristrutturazione ed adeguamento igienico sanitario e funzionale dei locali destinati 

all’attività amministrativa della scuola secondaria di I grado L. Van Beethoven di importo a base 



 

 

d’asta pari ad € 39.000,00 le seguenti ditte: : Migliaccio Costruzioni s.r.l. con sede in Cesa (Ce) 

alla via P. Nenni n. 46, Martino Alessandro con sede in Casaluce (Ce) alla via Dante n. 6, Italiana 

Costruzioni s.a.s. con sede in Casapesenna (Ce) via Sant’Antonio 15, I.G.E.R.Costruzioni s.r.l. 

con sede in Melito di Napoli (Na) alla via Signorelli n. 112, Euro Appalti s.r.l. con sede in 

Afragola (Na) alla via Dario Fiore n. 15.     

 
 

 

 

Il Responsabile Area Tecnica Urbanistica 
 

                                                                                              (ing. Pietro D’Orazio) 

 
 
 

 



 

 

  

  

  

  
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  
________________________ 

  
  

  

  

 


