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Provincia di Napoli 
Corso V. Emanuele n. 60-C.A.P. 80010 - tel. 0818191228/229-fax 0818191269 

Cod. Fisc. 80034870636 - Part. IVA. 03633691211 

SETTORE III 
Prot. int. N. 138 
Del  28/03/2012 

 

DETERMINAZIONE    N. 421 del 05/04/2012 
OGGETTO: Approvazione elaborati progettuali ed indizione di procedura aperta per i 

lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di distribuzione 
idrica comunale. Determinazione a contrattare. CUP J89E12001440004. 

 CIG 4099819DA7. 

 
PREMESSO: 
 

 Che sta per giungere al termine il contratto di appalto rep. 02/2011, relativo ai lavori di 
manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di distribuzione idrica comunale, per 
cui si rende necessario indire una nuova gara di appalto; 

 Che all’uopo, il sottoscritto, con la collaborazione di personale dell’Ufficio, ha redatto gli 
elaborati progettuali costituiti da relazione tecnica illustrativa, elenco prezzi unitari e 
capitolato speciale d’appalto, per un appalto biennale dei lavori di che trattasi; 

 Che con il presente atto si intendono approvare gli elaborati progettuali ed indire 
procedura aperta  per i lavori di che trattasi, ai sensi degli articoli 54, 55, 82 comma 2 
lett. a) del D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i., Massimo Ribasso sull’importo posto a 
base d’asta di € 144.000,00 (ossia massimo ribasso unico percentuale sull’elenco 
prezzi, con corrispettivo a misura, art. 89 del D.P.R. 554 del 21.12.1999), oltre oneri 
per la sicurezza intrinseci inclusi nell’importo lavori per € 5.760,00 non soggetti a 
ribasso d’asta ed oltre IVA al 10 %; 
TANTO PREMESSO; 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

 Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 28.07.2011, con la quale, ai 
sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva 
approvato il Bilancio di previsione per l’anno 2011; 

 Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 26.10.2011, con la quale, ai sensi 
dell’art. 169, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione per l’anno 2011, e venivano individuati i Responsabili dei Settori, 
cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa; 

 Vista la disposizione sindacale n. 5564 del 13.06.2011, con la quale veniva confermata 
al sottoscritto la direzione del Settore Lavori Pubblici, oltre alle relative funzioni 
dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, 
comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 Rilevata la propria competenza a norma dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 Ritenuto dover provvedere in merito; 

 



DETERMINA 
Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto. 

 Approvare gli elaborati progettuali redatti dall’ing. Francesco Cicala, per un appalto 
biennale dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di distribuzione 
idrica comunale per l’importo complessivo di € 220.000,00, composto dagli elaborati 
elencati in premessa, riportante il seguente quadro economico. 
Capitolo A) -  Per Lavori 

A1) Importo Lavori       €  149.760,00 
A2) di cui € 5.760,00 per Oneri di Sicurezza intrinseci 

inclusi in € 149.760,00 

A3) Importo lavori a base d'asta (149.760,00-5.760,00)  €  144.000,00 
Importo totale        € 149.760,00 

Capitolo B) – Somme a disposizione dell’amministrazione 
B1) Per IVA sui lavori e oneri sicurezza A1) al 10%  €    14.976,00 
B2) Per art. 92 comma 5 del D. Lgs 163/2006   €      2.990,00 
B3) Imprevisti comprensivo di IVA     €    14.976,00 
B4) Fornitura e posa in opera di contatori comprensivo di IVA €    17.298,00 
B5) Per contributo a favore dell’Autorità    €            30,00 
B6) Contributo oneri discarica, lavori in economia   €    14.000,00 
B7) Accertamenti ed indagini      €      5.970,00 
Totale somme a disposizione     €   70.240,00 

          ============ 
TOTALE COMPLESSIVO = (cap. A + cap. B)    €   220.000,00 

 Indire procedura aperta  per i lavori di che trattasi, ai sensi degli articoli 54, 55 ed 82 
comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i., Massimo Ribasso 
sull’importo posto a base d’asta di € 144.000,00 (ossia massimo ribasso unico 
percentuale sull’elenco prezzi, con corrispettivo a misura, art. 89 del D.P.R. 554 del 
21.12.1999), oltre oneri per la sicurezza intrinseci inclusi nell’importo lavori per € 
5.760,,00 non soggetti a ribasso d’asta ed oltre IVA al 10 % pari ad € 14.976,00, con 
esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o 
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86, come previsto dall’art. 
122, comma 9 del D.L.gs 163/2006; 

 Dare atto che alla pubblicità del bando di gara si provvederà ai sensi dell’art. 80 del 
D.P.R. 554 del 21.12.1999 e dell’art. 122 del D.Lgs 163/2006, ricorrendo ad ulteriori 
forme di pubblicità, anche telematiche. 

 l’Ufficio di Ragioneria è interessato a: 
- impegnare la somma di € 55.000,00 al cap. 1196,01, del bilancio corrente, dando 

atto che l’impegno non è frazionabile in dodicesimi; 
- prevedere e prenotare la somma di € 110.000,00 al medesimo capitolo 1196,01 

per l’anno 2013 ed € 55.000,00 per l’anno 2014; 
- a versare il contributo di € 30,00 all’Autorità secondo le istruzione pubblicate sul 

sito avente l’indirizzo:http://www.avcp.it/riscossioni.html. 
 Dare atto che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, nel contratto sarà 

inserito: il Fine, il Prezzo, Durata, Penali e quanto altro di rilevante previsto nel C. S. A.. 
 Trasmettere la presente al Dirigente del Settore Economico – Finanziario e all’Ufficio 

Contratti così come previsto dall’art. 26 dal Regolamento per gli Uffici ed i Servizi. 
 IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

       Dr. Ing. Francesco Cicala 
SERVIZIO FINANZIARIO 
Visto di regolarità contabile 
                   IL RESPONSABILE 

                         Dr. ssa Maria Topo 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/home/riscossione2011

