
                                                 

 

COMUNE DI NOCERA TERINESE 
   (Prov. di  Catanzaro) 

 

 

DETERMINAZIONE   DELL’ UFFICIO TECNICO 

COMUNALE 
 

 

 

 

 

 
 

 

L’anno DUEMILAQUATTORDICI  il giorno VENTITRE del mese di SETTEMBRE 

 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 50 del 29/05/2012 con la quale è stato nominato 

Responsabile dell’Area Tecnica il geom. Gaspare ROCCA nella sua qualità di Sindaco pro-tempore 

del Comune di Nocera Terinese 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Considerato: 

-  che per i lavori di “potenziamento risorse idriche e reti idriche delle località Lago e 

Gullieri/Istia” è stato approvato il progetto esecutivo con atto della Giunta Comunale n. 48 

del 28/05/2014 nell’importo complessivo di €  259.000,00; 

- che al finanziamento della somma di € 259.000,00 si provvederà giuste le note prot. nn. 

20430, 20431 e 20432 del 07/03/2014 con le quali la Cassa DD.PP. comunica 

l’autorizzazione al diverso utilizzo di parte del mutuo posizione n. 4474916 e 

rispettivamente per € 155.000,00, € 82.336,97 ed € 17.663,03 (complessivamente € 

255.000,00 a finanziamento dell’opera oltre ad € 4.000,00 impegnati con la determina 

finanziaria n. 59 del 27/05/2014); 

- che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico è stato approvato il bando di 

gara tramite procedura aperta stabilendo, in relazione a quanto disposto dagli artt. 53, 

comma 4, e 54, commi 1 e 2 del D.Lgs.12 aprile 2006, n. 163 s.m.i., l’aggiudicazione 

mediante procedura aperta con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base 

di gara (art. 82 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i.); 

- che in data 01 agosto 2014 si è conclusa definitivamente l’aggiudicazione dei lavori in 

oggetto, a seguito di gara svoltasi mediante  procedura aperta per lavori di importo superiore 

a 150.000,00; 

- che la commissione di gara, a seguito della procedura concorsuale di cui sopra, ha 

aggiudicato provvisoriamente l’appalto all’impresa D’Auria Costruzioni s.r.l., con sede in 

località Marinella di Lamezia Terme, che ha offerto il  ribasso del 33,125 , inferiore a quello 

fissato a base di gara; 
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Del 23/09/2014 

OGGETTO: Lavori di “potenziamento risorse e reti idriche delle località 

Lago e Gullieri/Istia” – Captazione acqua – CUP E76H13000090004 – CIG 

5829392674 - Aggiudicazione definitiva ditta D’Auria Costruzioni srl – C/da 

Marinella  Lamezia Terme  

 

 

 



- che l’impresa provvisoriamente aggiudicataria ha avuto l’assegnazione dei lavori per un 

importo, al netto del ribasso, di € 155.872,72 comprensivo degli oneri di sicurezza per € 

6.317,53 e dell’incidenza della mano d’opera per € 39.099,54, oltre IVA come per legge; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i.; 

Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i.; 

Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i.; 

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445; 

Visto il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Visto il Regolamento Comunale di contabilità; 

Visto il Regolamento Comunale dei contratti; 

Visto il Regolamento Comunale sui controlli interni 
 

 

DETERMINA 
 

a) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

b) di approvare il verbale della commissione per la gara di appalto relativa ai lavori di  

“potenziamento risorse e reti idriche delle località Lago e Gullieri/Istia” – Captazione 

acqua” redatto il 01 agosto 2014 che, allegato costituisce parte integrante della presente 

determinazione; 

c) di aggiudicare definitivamente all’impresa D’Auria Costruzioni s.r.l., che ha offerto il  

ribasso del 33,125, i lavori di cui trattasi per un importo complessivo di € 155.872,72, 

comprensivo degli oneri per la sicurezza per € 6.317,53 e dell’incidenza della mano d’opera 

per € 39.099,54, oltre IVA nella misura di legge; 

d) di dare atto che i lavori sono finanziati con il mutuo cassa DD.PP. avanti citato; 

e) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 

all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, 

il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da 

parte del Responsabile del Servizio; 

f) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il Responsabile Unico del 

Procedimento è il geom. Luciano Esposito; 

g)  di trasmettere il presente provvedimento: 

- al Sindaco ed al Segretario Comunale per quanto di rispettiva competenza; 

- all’Ufficio di Ragioneria per il controllo contabile e l’attestazione della copertura 

finanziaria della spesa. 

 

 

            Responsabile del Servizio  

                      Il Sindaco  

             geom. Gaspare Rocca 

 

 

 

 

VISTO di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147 bis del TUEL 

 

            Responsabile del Servizio  

                      Il Sindaco  

             geom. Gaspare Rocca 

 



 

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente 

provvedimento, ai sensi dell’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo 

Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, osservato: 

 ………………………………………………………………………….………………………….…. 

rilascia: 

 PARERE FAVOREVOLE 

 PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte; 

 

Data ……………………… 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 

............................................................... 

 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della 

spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione 

allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei 

seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267: 

Impegno Data Importo Intervento/Capitolo Esercizio 

     

 

Data ……………………………. 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 

……………………………………………… 

Con l’attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai 

sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Il sottoscritto attesta che copia della su estesa determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio on 

line in data ……………….. al n. ………, e che la stessa rimane pubblicata per 15 (quindici) giorni 

consecutivi dal ………………….. al ……………………….. 

 

Nocera Terinese lì …………………. 
                             

             Responsabile del Servizio  

                      Il Sindaco  

             geom. Gaspare Rocca 


