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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UTC - LLPP e MANUTENZIONE 

N. 29 del 14/05/2022 

COMPLETAMENTO DEI LAVORI DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE E PARCHEGGI 
DEL PIP IN LOCALITÀ CRETAZZO E REALIZZAZIONE DEL CENTRO SERVIZI E 
INCUBATORE DI IMPRESE DEL COMUNE DI MONTECALVO IRPINO"-1° STRALCIO 
FUNZIONALE. 
Determina a contrarre per l'affidamento diretto ai sensi dell'articolo .1, comma 2 
lettera a) del decreto legge n. 76/2020 (legge 120/2020), per l'affidamento delle attività 
di supporto al RUP. . 

CUP: C21E11000050002 I CODICE CIG: 9234697909 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Visto il D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267; 
Visto il Decreto Sindacale n. 08 del 28.10.2021 di attribuzione della Responsabilità del Servizio, ai 
sensi dell'art. 53, comma 23 della Legge n.388/2000 - con le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 e s.m.i.; 

PREMESSO CHE: 

con delibera di GC n. 14 del 28.01.2014 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di 
completamento delle infrastrutture viarie e parcheggi del PIP in località Cretazzo e realizzazione 
di un incubatore d'impresa 10 stralcio funzionale; 
con contratto rep 1906 del 2015 i lavori venivano affidati alla ditta Pragma Costruzioni Generali 
per l'importo di euro 1.325.411,82 oltre alle migliorie tecniche offerte in sede di gara; 
con determina del responsabile del servizio tecnico 36 del 11.09.2018 veniva dichiarata la 
risoluzione del contratto per grave inadempimento della ditta appaltatrice; 
con determina del responsabile del servizio tecnico n. 22 del 08.05.2019 venivano approvati gli 
atti relativi allo stato di consistenza redatti dal direttore dei lavori e il verbale di accertamento 
tecnico - contabile redatti dal collaudatore tecnico -amministrativo; 
con decreto dirigenziale della Regione Campania n. 524/2016 aveva assegnato il finanziamento 
di euro 1.730.290,43; 
con nota assunta al protocollo comunale al n. 6229 del 12.10.2021 la Regione Campania 
comunicava l'avvio delle procedure di revoca parziale del finanziamento e parziale risoluzione 
della convenzione; 
con nota sindacale n. 6720 del 4.11.2021 in riscontro a quanto comunicato con la nota innanzi 
specificata è stato rappresentato alla Giunta Regionale -Direzione Generale e per lo Sviluppo 
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