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COMUNE DI ABRIOLA 

PROVINCIA DI POTENZA  

                      Tel. 0971/923230               Fax 0971/923001                info@comune.abriola.pz.it               C.A.P. 85010 
 

 
 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA 

N. 84 DEL 10/09/2013 
 
NUMERO GENERALE 146 DEL 10/09/2013 
 

 OGGETTO: lavori allacci elettrici presso case popolari in località Arioso e lavori di 
implementazione della illuminazione pubblica in Via Variante - affidamento in economia ai 
sensi dell'art.125 del D.lgs. 163/06.          

CIG: Z620B6C1F3 

L’anno  duemilatredici il giorno  dieci del mese di settembre, nel proprio ufficio 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA TECNICA 

Vista la Delibera di G.C. n. 63 del 25/07/2013 si destinavano risorse finanziarie pari ad € 65.869,46 derivanti 
dalla definizione di controversie e dalla verifica di fondi ancora disponibili dai mutui contratti con la Cassa 
DD.PP per l’esecuzione dei seguenti interventi: 
1) manutenzione alloggi residenziali Arioso;  

2) realizzazione di loculi cimiteriali nel cimitero di Arioso; 
3) manutenzione e sistemazione urbana nel centro abitato di Abriola; 

Visto  il progetto di “allacci elettrici presso le case popolari (alloggi residenziali) in località Arioso”, redatto 
dall’UTC,  per un importo dell’intervento pari ad € 6.094,00 di cui € 5.439,21 di lavori (oltre IVA); 

Visto  il progetto di “implementazione  della pubblica illuminazione in Via Variante”, redatto dall’UTC,  per un 
importo dell’intervento pari ad € 13.466,00 di cui € 12.021,84 di lavori (oltre IVA); 

Visto l’art. 125 comma 8 del D.lgs. 163/06; 

Considerato che i lavori possono essere affidati in economia con affidamento diretto, 

Visto il regolamento Comunale  per le acquisizione in economia di lavori, beni e servizi; 

Visto l’elenco degli operatori economici accreditati presso l’Ente scrivente ed in particolare le ditte accreditate 
per l’esecuzione di lavori nella categoria OG10 tra le quali viene individuata la ditta Home Automation srl, con 
sede a Pignola (PZ); 

Visto il verbale di negoziazione dell’offerta tra il responsabile del procedimento e la ditta individuata, in data 
10/09/2013, nel quale la ditta si dichiarava interessata alla esecuzione dei lavori ed offriva un ribasso sul prezzo 
posto a base di gara del 13%; 

Ritenuto congruo il ribasso offerto; 

Considerato che per effetto del ribasso  l’importo contrattuale per l’esecuzione dei due interventi ammonta d € 
15.191,11 oltre IVA;  

Ritenuta congrua l’offerta di cui innanzi; 

Considerato che la somma complessiva di € 19.560,00  trova imputazione sul pertinente capitolo di bilancio 
esercizio 2013 in corso di redazione;   

DETERMINA 

1) Approvare le perizie innanzi richiamate, redatte dall’UTC, per un importo complessivo pari ad € 19.560,00 di 
cui € 17.461,05 di lavori ed € 2.098,95 di somme a disposizione;  
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2) Di affidare i lavori in economia ai sensi dell’art. 125 comma 8 del D.lgs. 1263/06 per un importo dei lavori al 
netto del ribasso d’asta pari ad € 15.191,11 oltre IVA, alla ditta Home Automation srl, con sede a Pignola 
(PZ); 

3) Dare atto che i lavori dovranno essere eseguiti in conformità alle perizie approvate sotto la Direzione lavori 
dell’UTC;   

4) Di imputare la somma complessiva di € 19.560,00 al cap. di bilancio esercizio 2013 in corso di formazione;   

5) Di convocare  la ditta aggiudicataria per la stipula del contratto di cottimo. 
 
 
A norma dell'articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che il responsabile unico del 
procedimento è Ing. Domenico BERTERAME, a cui potranno essere richiesti chiarimenti anche a 
mezzo telefono. 

 
Il Responsabile dell’AREA TECNICA 
 F.to   Ing. Domenico BERTERAME 

 

 

 
Ai sensi dell’art. 151 del Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000 “Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli Enti Locali” il presente atto è regolare dal punto di vista contabile ed è dotato di 
copertura finanziaria. 
Abriola lì, 10/09/2013 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
F.to  Rag. Serafina LAROCCA 

 

 
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 
amministrativa, viene pubblicata all’Albo Pretorio  per quindici giorni consecutivi dal 12/09/2013 al 
27/09/2013. 

Abriola lì,  12/09/2013  
Il Segretario Comunale 

F.to   Dott. Gianleo PALLOTTINO 
 


