
CONSORZIO PER UAREA DI SYXLUPPO INDUSTRIATE

DI SALERNO
ENTE PUBBLICO ECONOMICO

\IERBALE di Deliberazione del Comitato Direttivo

IN ESECUZIONÉ ALL'UFFICIO
4c L-----

AREA AMM.VA - IL RESPONSABILE

(M. DELVECCHTO)./--
L_-r\\)L-/

N. 48

OGGETTO
tt|11.9|-eg J3ay"striah *i cg_*t*:'§ * l"*gffi p.anu-tg:rzrong i*p,** gj pylkli:* 

.|llyn*Fj9xei

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno Diciannove Febbraio

alle ore in SALERNO e nella sede del Consozio ai Parco Arbostella

Viale Giuseppe Verdi 23/G

A seguito diawiso, siè riunito ilComitato Direttivo nelle persone dei Signori:

t. vrscoNTr

2. CALABRESE

3. BISOGNO

4. DICARLO

5. LANDOLFI

1. Presidente

2, Membro

3. lì/lembro

Risulta, inoltre, presente ilCollegio dei Revisori nelle persone dei Signori:

.Presiede I'adunanza il Presidente Antonio VISCONTI, con l'assistenza del Responsabile Area
Amministrativa M. Del Vecchio - che svolge le funzionidiSegretario.-
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In continuazione di seduta

'::.''.'.IL COh/trTATO

Vista la relazione / proposta di deliberazione dell'Area Tecnica, qui allegata, prot. n. 694 del 15.02.2019 ad

oggetto " Nucleo Industriale di Contursi C - Progetto manutenzione impianto di Pubblica llluminazione:
approvazione" redatta ratione materiae ai sensi dell'art. 38 del vigente regolamento di funzionamento degli
uffici e dei servizi;
Visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresì espresso parere di regolarita finanziaria dal Responsabile
Area Economico Finanziaria;
Yisto che sulla propobta di che trattasi è stato altresì espresso parere di regolarita legale dal Responsabile Area
Legale e Contenzioso;
Visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresì e§-pr-_qsso pprere di regolarità e legittimità amministrativa
dal Responsabile Area Amminishativa. i i

Ritenuto, quindi, di provvedere in conformita.
Visto:
- la L. Regione Campania n. 19 del 6.L2.2013.
- lo Statuto consortile.
A voti unanimi

DELIBERA

Conformemente al parere dei eompetenti uflici:
Prendere atto della relazione/proposta di deliberazione dell'Area Tecnica prot, n. 694 del 15.02.2019, qui
allegata per formame parte lgtegqante e sostanziale e per I'effetto:

F dare atto che, a seguito dei maggiori approfondimenti effettuati in fase di progettazione esecutiva,
l'importo dei lavori e delle relative competenze tecniche è risultato superiore a quanto originariamenle
previsto in sede di programmazione dell'intervento;

) approvare il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria della pubblica illuminazione del
nucleo industriale di Contursi "C" per un importo complessivo di quadro economico pari ad e224.740,9A,
di cui € 160.486,31 per lavori ed oneri sicarezzaed€.64.254,59 per soryqe a di-spo-sizione;

F dare mandato al Presidente, in qualità di Legale Rappresentante, alla sottoscrizione della modulistica per
SegnalazioàèCertificata di Inizi; Afiività richiesta dai Servizio LL.PP. del Comune di Contursi Terme;

Y auto{uzare il pagamento in favore del Comune di Contursi Terme dei diritti istruttori di S.C.I.A. (diritti di
segreteria e di esame pratica);

F dare atto che gli irnporti sopra riportati ricadono nella disciplina di cui all'art. 9'del Regolamento
Regionale n. 2/2A05 e pertanto cedono a carico dei fondi depositati presso il tesoriere dell'Eqte sul,conto
vincolato n.4823;

P stabilire che per l'affidamento dei lavori di che trattasi sarà esperita procedura di gara con le segue4ti
modalita:
1. criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.95 c.4 del D.Lgs.5012016;
2. utilizzo della piattaforma del Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni di CONSIP;
3. procedura negoziata ai sensi dell'art.36 c.2 lett.b) del D.Lgs.5012016 invitando gli operatori economici

presenti nell'elenco costituito presso I'ASI; ';

) dare mandato agli Uffici per la predisposizione del bando di gara e relativi allegato, con'il sr4pporto del
consulente giuridico Aw. Domenico Leone;

F riservarsi ogni successivo prowedimento all'esito del precedente punto;
) mandare ai Responsabili delle Aree per i provvedimenti secondo le rispettive competenze, come stabilite

dal vigente Re§6lamento di:fuil2ìonamento degli uffici e dei servizi. 
";

{.rf*.., ,. ..i : :

La presente proposta è formulata ratione materiae ai sensi dell'art.38 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi
e corredata dal parere di regolarità e legittimità amministrativa., , : , .:

IL RESPONSABILE AMM.VO
,,' ,M. ilel Vecchio



Letto, confermato e sotioscritto

IL SEGRETARIO

AREA AMM.VA - IL RESPONSABILE

IL PRESIDENTE

(Antonio Vjsconti)

(M. DelVecchio)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo del Consozio ha inizio il
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e durerà per 15 giorni consecutivi, fino al
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Salerno, \REA AMM,VA - IL RESPONSABILE

Durante ilsuddetto periodo di pubblicazione:
Non sono pervenute osservazioni.

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno,

I

\REA AMM.VA - IL RESPONSABILE

(M. DelVecchio)
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