
       COMUNE  DI  LONGANO 
                                                       (PROVINCIA  DI  ISERNIA) 

                                          VERBALE  DI AFFIDAMENTO 
 Prot. n. 5269                                Lì   06.09.2019 
                                                     CIG: Z4329AA1DC 

 
 PREMESSO che con deliberazione di Giunta Municipale n. 32 del 12.07.2019, è stato 
approvato il  preventivo di spesa redatto dall'Ufficio  Tecnico Comunale; 
 
 CHE con lo stesso atto deliberativo è stato incaricato il Responsabile dell' U.T.C.  per 
l'affidamento dei lavori;  
 
 CONSIDERATO che l'importo dei lavori è inferiore a 40.000 €; 
  
 VISTO l’art. 17 del Regolamento per l'esecuzione in economia dei lavori approvato con 
deliberazione di CC 12/2014;  
  
 VISTO l'art. 36, comma 2,  lett. a) del D.Lgs n. 50/2016; 
    
 INTERPELLATA per le vie brevi la Ditta SIEFIC Spa  conglomerati bituminosi,  la quale  si 
è  dichiarata  immediatamente disponibile ad eseguire i lavori di  sistemazione  della strada 
comunale denominata Campo Carosello, mediante conglomerato bituminoso; 

  

 RILEVATO che, la suddetta Ditta, di fiducia dell’Amministrazione, avente idonea iscrizione 
nella piattaforma delle gare telematiche del Comune di Longano e con idonei mezzi e personale per far 
fronte ai lavori di che trattasi;    
 
 Tutto ciò premesso: 
 

 L'anno 2019, il giorno   sei del mese di settembre presso la residenza del Comune intestato, il 
sottoscritto geom. Gaetano Di Cicco, Responsabile del Procedimento, affida alla ditta SIEFIC Spa  
conglomerati bituminosi,  i lavori di sistemazione  della strada comunale denominata Campo 

Carosello mediante conglomerato bituminoso  per l'importo di € 5.448,00, oltre IVA; 
 
 I lavori dovranno essere ultimati nel termine perentorio di giorni 3, naturali e consecutivi, a 
partire dalla data di consegna, sotto la comminatoria di una penale di Euro 100,00 per ogni giorno di 
ritardo; 
 Il pagamento sarà corrisposto in un'unica soluzione, previa regolarità dei lavori eseguiti, 
regolarità contributiva e  previo presentazione di  fattura;  
  
 Per ogni e qualsiasi necessità relativa ai lavori affidati si farà ricorso alla legislazione generale sui 
LL.PP (capitolato generale sui LL.PP., e del D.Lgs n. 50/2016 e smi); 
  
 Il presente verbale, sottoscritto dall'impresa per completa accettazione e  tiene luogo di 
contratto. 
 
 Il Responsabile del Procedimento                                                           L'IMPRESA 
                 (Geom. Gaetano Di Cicco                                       SIEFIC Spa  conglomerati bituminosi                
 
                                                             VISTO: Il Sindaco 
                   Avv. Cristian Domenico Sellecchia   


