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BILANCIO DI PREVISIONE – ESERCIZIO ANNO 2021  
 

N. 15 dell’Ufficio Servizio AREA TECNICA del 23-02-2022 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 

 

                                  
 

 
N. 20  del Reg. 

Data  23-02-2022 
       

Oggetto: PSR Campania 2014/2020- Misura 7, Tipologia di 
intervento 7.6.1 operaz. B2 Domanda di Sostegno n. 
54250580799 del 30.10.2017 iniz. "Riqualificazione di Via 
Vallone nel centro storico di Senerchia" -Criterio di 
aggiudicazione: OEPV- CIG: 8775930E86 - CUP: 
C32F17000250002. Rettifica determina n. 17 del 
11.02.2022. 
 

               
L’anno  duemilaventidue, il giorno  ventitre del mese di febbraio, nella casa 
Comunale di Senerchia, il Responsabile del Servizio  Dott. Ing.Pierangelo Manginelli 
in forza di formale Decreto, ha assunto la seguente determinazione: 
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DETERMINAZIONE N.   20  DEL  23-02-2022 

OGGETTO: PSR Campania 2014/2020- Misura 7, Tipologia di intervento 7.6.1 operaz. B2 
Domanda di Sostegno n. 54250580799 del 30.10.2017 iniz. "Riqualificazione di Via Vallone nel 
centro storico di Senerchia" -Criterio di aggiudicazione: OEPV- CIG: 8775930E86 - CUP: 
C32F17000250002. Rettifica determina n. 17 del 11.02.2022. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO- MANUTENTIVO 

 

PREMESSO che con determina n. 17 del 11.02.2022 per gli interventi di "Riqualificazione di Via 

Vallone nel centro storico di Senerchia": 

- sono stati approvati i verbali di gara, ad essa allegati; 

-è stata approvata, ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D.L.gs. 50/2016, la proposta di 

aggiudicazione contenuta nel verbale n. 5 del 03.01.2022; 

-è stata disposta, ai sensi dell’art.. 32 c.5, i lavori di “Riqualificazione di Via Vallone nel 

centro storico di Senerchia” in favore dell’operatore economico SOC. COOP. XXX 

NOVEMBRE A R.L. con sede in VIA PROVINCIALE PIANURA, 33, POZZUOLI (NA) 

p.iva 01435660632, avendo conseguito un punteggio di 90,96/100 ed offerto un ribasso 

economico del 2,63 % corrispondente ad un importo contrattuale pari ad € 388.088,54, di cui 

€ 10.325,09 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA al 10%. 

 

DATO ATTO che nella proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale n. 5 del 03.01.2022 sono 

riportati i ribassi d’asta degli operatori economici partecipanti così come di seguito riportati: 

 

 
OFFERTA ECONOMICA 

ditte partecipanti 

OFFERTA COEFFICIENTE PUNTEGGIO 

% di ribasso da 0 a 1 
fino a  

5 

1 SOC. COOP. XXX NOVEMBRE A R.L. 5,250 0,5250 2,625 

2 T.A.V.A. DI ANGELO TRUNFIO & C. 10,000 1,0000 5,000 
 

CONSIDERATO che, nella determina sopra richiamata, per mero errore materiale, è stato riportato 

l’importo contrattuale di € 388.088,54, di cui € 10.325,09 di oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso ed oltre IVA al 10%, valutata sulla percentuale di ribasso pari al 2,63%, anziché € 377.923,80, 

di cui € 10.325,09 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA al 10%, valutata sulla 

percentuale di ribasso pari al 5,25% 

 

RITENUTO pertanto procedere alla rettifica di quanto sopra riportato. 

 

RICHIAMATO altresì il Decreto Prot. 1396 del 04.08.2021, con il quale il Sindaco ha nominato 

“Responsabile del Settore Tecnico-Manutentivo e Titolarità di Posizione Organizzativa”, il Dott. ing. 

Pierangelo Manginelli; 

 

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

 

VISTO il regolamento comunale di contabilità; 

 

RISCONTRATA la propria competenza; 

 
 

DETERMINA 

 

 

 
di APPROVARE le premesse su esposte quale parti integranti e sostanziali della presente; 
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di DARE ATTO dell’errore materiale meglio descritto nelle premesse del presente atto e procedere 
alla rettifica di esso nella determina n. 17 del 11.02.2022; 
 

di CONFERMARE ogni altra parte la Determinazione n. 17 del 11.02.2022. 

 

di PROCEDERE per quanto stabilito nella Determinazione n. 17 del 11.02.2022. 

 

di DARE ATTO, altresì,che la spesa trova copertura sul Bilancio di previsione finanziario residui 

2020 sul capitolo 350/30;  

 

di DISPORRE che: 

 la presente determinazione venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la 

prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, 

commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000.  

 la presente determinazione venga pubblicata sul profilo internet del Comune nella sezione 

“Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e 29 del D.Lgs. n. 

50/2016. 

 

di PROCEDERE con le pubblicazioni e le comunicazioni previste dall’art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016, 

in rettifica a quelle precedenti effettuate; 

 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to  Dott. Ing.Pierangelo Manginelli  
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario , ai sensi dell’art. 151-4° comma del 
D.Lgv. 18.8.2000 n.267 (TUEL),  

A T T E S T A 
 

la copertura finanziaria dell’importo così come determinato dal responsabile del servizio 
AREA TECNICA con imputazione della spesa come in determina riportato.  

 
Dalla Sede comunale,lì 25-02-2022 Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 (F.to  MAZZONE DONATELLA) 

 

REGISTRAZIONE E TRASMISSIONE ALBO 

 

La presente è stata registrata in data odierna, con numerazione progressiva 
riportata in prima pagina, nell’apposita raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D. 
L.vo 267/2000, e contestualmente trasmessa al Responsabile dell’Albo Pretorio per 
la pubblicazione on line. 
Dalla Sede comunale,lì  25-02-2022 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 (F.to  Dott. Ing.Pierangelo Manginelli)  
 

 

 

PUBBLICAZIONE ALBO 

 

Il sottoscritto Messo Comunale attesta ai sensi dell’art.32, comma 1 della Legge n. 
69/2009, che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo On Line del sito 
del Comune per quindici giorni consecutivi . 
N. Albo On-Line 69  
Dalla Sede comunale,lì  25-02-2022 

 IL MESSO COMUNALE 
 (F.to Geom. SESSA ANGELOMICHELE) 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 
Dalla Sede comunale, lì 25-02-2022  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 (  Dott. Ing.Pierangelo Manginelli) 
       
    

 


