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Area Tecnica
COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Oggetto: Esecuzione delle opere relative a: “Realizzazione di n. 11 Edicole Funerarie- Lotti dal n.
19 al n. 29”- CIG. 63031178B0- CUP B33D15003950004” -Realizzazione lavori offerta migliorativa-
Provvedimenti.

L’anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di Aprile, nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

Responsabile del Procedimento è Ing. Giovanni DIURNO

Con Delibera di Giunta n. 53 del 14/05/2013 è stato approvato il progetto definitivo,
redatto dall’UTC per la costruzione di loculi cimiteriali lungo il muro di cinta della zona di
ampliamento;
Che con determina n. 165 dell’08/08/2014 sono stati conferiti gli incarichi per la redazione
del Progetto esecutivo, di Direzione lavori, misura e contabilità, liquidazione, assistenza al
collaudo, coordinamento della sicurezza, collaudo, indagine geologica.
Che in ragione alla determina su citata, con delibera di Giunta Comunale n. 19/02/2015, e
stato riapprovato il progetto esecutivo relativo ai lavori di “Realizzazione di n. 11 Edicole
Funerarie- Lotti dal n. 19 al n. 29”- CIG. 63031178B0- CUP B33D15003950004”
Vista la determina n. n. 136/2015 con la quale veniva approvato il bando di gara l’affidamento

Delle Opere relative a” Realizzazione di n. 11 Edicole Funerarie- Lotti dal n. 19 al n. 29”-
CIG. 63031178B0- CUP B33D15003950004
PRESO ATTO

Che con determina n.384 /2015 è stato aggiudicato , in via DEFINITIVA, l’appalto dei
lavori di:“ Realizzazione di n. 11 Edicole Funerarie- Lotti dal n. 19 al n. 29”- CIG.
63031178B0- CUP B33D15003950004”. – alla Ditta EDIL CERRO srl con sede in San
Bartolomeo in Galdo alla Via Muraglione n. 11;
Visto che in sede di gara la Ditta Edil Cerro ha formulato come offerta migliorativa la
realizzazione di un pezzo di muro di cinta, crollato a seguito di avversità atmosferiche;



Il Responsabile del Procedimento

F.to Ing. GIOVANNI DIURNO

Il Responsabile dell'Area
F.to Ing. GIOVANNI DIURNO

Ritenuto opportuno prendere atto che il progetto relativo alla suddetta offerta
migliorativa è stato redatto dall'arch. Reino Michelengelo incaricato dalla Ditta Edil Cerro ,
e lo stesso vale anche per il geologo, Dott.Angelo Monaco;
Vista la richiesta della Ditta Edil Cerro di nomina, da parte dell'Ente Comune, del Direttore
dei Lavori e del collaudatore per la realizzazione dei lavori di costruzione del muro di cinta
(offerta migliorativa), le cui competenze economiche restano tutte a carico della medesima
Ditta ivi comprese le competenze del progettista e del geologo;
Ritenuto opportuno di estendere l'incarico di cui sopra ai tecnici già incaricati da questo
Comune per la Direzioner lavori e per il collaudo relativi alla costruzione dei loculi – Ing.
Masella Michelina per la Direzione lavori, e Ing. Salvatore Pizzi per il collaudo;
Di acclarare che le suddette spese tecniche del muro di cinta e per l'autorizzazione
sismica al genio Civile di Benevento restano a carico della Ditta Aggiudicataria dell'opera
“EDIL CERRO SRL” ;
PRESO ATTO del parere favorevole, espresso dall’ing. Giovanni DIURNO, Responsabile
del Servizio Ufficio Tecnico, ai sensi dell’art. 49 del D.Leg.vo n. 267/’00 e s.m.i.;
PRESO ATTO del parere favorevole, espresso dal Responsabile del settore Finanziario,
nominato con apposito decreto commissariale, in sostituzione del Responsabile D'andrea
Michele, Dott.Pietro Mariano Inglese, ai sensi dell’art. 49 del D.Leg.vo n. 267/’00 e s.m.i.;
VISTO il Decreto Legislativo n° 163/2006 e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
VISTE le norme vigenti in materia;
VISTO il Decreto Legislativo n° 267/’00 e s.m.i.;

Tutto quanto premesso, visto e considerato

DETERMINA
La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
Di prendere atto:

1. che in sede di gara,relativa alla costruzione di n.11 cappelline funerarie da parte
del Comune, la ditta risultata aggiudicataria dei lavori “ Edil Cerro” , ha formulato
come offerta migliorativa la realizzazione di un pezzo di muro di cinta del Cimitero,
crollato a seguito di avversità atmosferiche.

2. Della nota della Ditta Edil Cerro con la quale chiede la nomina, da parte dell'Ente
Comune, del Direttore dei Lavori e del collaudatore per l'offerta migliorativa , le cui
competenze sono a carico della medesima Ditta unitamente alle competenze del
progettista Arch.Reino Mihelangelo e del geologo Monaco Angelo;

3. Per quanto sopra detto e per motivi logistici di estendere l'incarico di cui sopra ai
tecnici già incaricati da questo Comune per la Direzioner lavori e per il collaudo
relativi alla costruzione dei loculi – Ing. Masella Michelina per la Direzione lavori, e
Ing. Salvatore Pizzi per il collaudo;

4. Di acclarare che sia le spese tecniche per la costruzione del muro di cinta quale
offerta migliorativa e sia le spese per l'intera autorizzazione sismica al genio Civile
di Benevento restano a carico della Ditta Aggiudicataria dell'opera “EDIL CERRO
SRL” senza nessun onere di sorta a carico del Bilancio Comunale.

5. Di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Giovanni DIURNO, di
provvedere a tutti gli adempimenti previsti per legge;.

il Codice Unico di Progetto (CUP) è_ B33D15003950004_,mentre il Codice Identificativo di

Gara (CIG) _63031178B0 _



☒ Sulla presente determinazione relativa all'oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del
TUEL D.Lgs 18/08/2000 n.267, il Responsabile interessato, per quanto concerne la
Regolarità Tecnica ha espresso parere
Favorevole Il Responsabile dell'Area

F.to Ing. GIOVANNI DIURNO

Copia conforme all'originale agli atti, usi amm/vi
Il Responsabile dell'Area
Ing. GIOVANNI DIURNO

La presente determina:

☒
È pubblicata all’albo online il 27/04/2017 al n. 217/2017 per rimanerci quindici giorni
consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

IL MESSO COMUNALE Il Responsabile dell'Area

F.to Ing. GIOVANNI DIURNO

Dalla Residenza comunale, lì __/__/____


