
 

Cod. Fisc. 01144820634 - Partita Iva: 01252221211 

protocollo.caivano@asmepec.it 

 

 

COMUNE  DI  CAIVANO 
CITTA’ METROPOLITANA DI  NAPOLI 

 

 

07° SETTORE LAVORI PUBBLICI-MANUTENZIONE-PATRIMONIO 

 

DETERMINAZIONE N 2035  DEL  31/12/2022 
 

 

OGGETTO: 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE 

COMUNALI. APPROVAZIONE DOCUMENTO DI STIPULA DEL 

CONTRATTO MEPA RDO 3381244. CUP: J47H22002640004 - CIG: 

958310111F. 

 
 
RICHIAMATA  

La determina n. 2028 del 30/12/2022;  

 

ATTESO CHE, in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 

n.136/2010 come modificata dal D.L. n.187/2010, convertito con modificazioni in Legge 

n.217/2010), alla procedura di spesa riveniente dal presente atto è stato assegnato il seguente CIG: 

958310111F; 

CONSIDERATO CHE è stata avviata sul MEPA una RDO e sono stati invitati alla 

procedura negoziata i seguenti n. 2 operatori economici: 

-SOCIETA’ F.LLI PELUSO SAS - P.IVA 01300591219 
-SOCIETA’ GRUPPO ELSA SRL – P.IVA 07582351214 
 
PRESO ATTO CHE   

alla RdO MEPA n. 3381244 di cui alla Determina n. 2028 del 30/12/2022, entro il termine ultimo di 

presentazione dell’offerta fissato al 31/12/2022 ore 12:00, hanno risposto:  

 

SOCIETA’ F.LLI PELUSO SAS - 31/12/2022 10:43:09 
 
VISTO dal portale MEPA l’esame delle offerte e la conseguente classifica della gara: 

 

SOCIETA’ F.LLI PELUSO SAS – offerta € 64.000,00  
 

VISTO, il documento di stipula del contratto con il quale si procedeva, sul portale MEPA, 
all’ aggiudicazione all’Operatore Economico Società F.lli Peluso sas con sede in via 
Necropoli Caivano P.IVA  01300591219, la cui offerta economica è pari ad € 64.000,00 
oltre IVA; 
 



 

 

RITENUTO OPPORTUNO, pertanto, approvare il documento di stipula del contratto sopra 

richiamato e prendere atto dell’aggiudicazione, dei lavori in argomento, a favore dell’Operatore 

Economico Società F.lli Peluso sas con sede in via Necropoli Caivano P.IVA  01300591219;  

 

CONSIDERATO che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa vigente in 

materia e sono pertanto regolari. 

VISTO il 2° comma dell'art.109 del Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 2000; 

VISTO il Regolamento Contabile; 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

VISTO il D. lgs. n. 165/2001; 

VISTO il Regolamento Comunale per l’ordinamento degli uffici e dei servizi; 

VISTO gli artt. 89 e 107 del Decreto Legislativo n.267/2000; 

VISTO l’art. 151 - comma 4 - del Decreto Legislativo n.267/2000; 

VISTO l’art. 183 del Decreto Leg.vo n.267/2000; 

VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 33916 del 9/12/2021 con il quale viene affidato 

l’incarico di Responsabilità di posizione organizzativa del Servizio Manutenzioni; 

 

DETERMINA 
 

Per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente trascritte ed approvate: 

- DI APPROVARE il documento di stipula del contratto MePA dei LAVORI DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI; 

- DI APPROVARE la RdO MEPA n. 3381244; 

- DI PROCEDERE all’affidamento dei LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

STRADE COMUNALI, all’Operatore Economico Società F.lli Peluso sas con sede in via 

Necropoli Caivano P.IVA  01300591219, per un importo corrispondente a € 64.000,00 + oneri 

sicurezza non soggetti a ribasso € 1.924,06 = € 65.924,06 oltre IVA pari ad € 14.503,29 per un 

totale complessivo € 80.427,35 compreso IVA; 

- DI DARE ATTO CHE all’impegno delle somme per l’aggiudicazione del servizio in oggetto si 

è provveduto con precedente determinazione n. 2028 del 30/12/2022, al capitolo 3152/12 del 

Bilancio 2022; 

- DI DARE ATTO CHE la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto 

salvo quanto previsto dall’ art. 1, comma 32, della L. 190/2012 e dal dlgs 33/2013, è pubblicata, 

ai sensi dell’art. 29 del d.lgs 50/2016, nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” del 

sito internet del Comune; 

- DI ATTESTARE ai sensi dell’art. 56-bis della L.241/1990 e successive modifiche e 

integrazioni, nonché dell’art. 7 del d.P.R. n. 62/2013, “di non trovarsi in situazione di conflitto di 

interessi, nemmeno potenziale, per quanto attiene al procedimento concluso con l’adozione del 

presente atto”. 

 
 
 



 

 

 

 

 Il  Responsabile  

 Vincenzo Zampella / ArubaPEC S.p.A. 

 Atto firmato Digitalmente 

 


