
COMUNE
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SETTORE IV
Lavori Pubblici e Gestione clel Territorio

Prot. int. N.553
Del O2112/2013

PREMESSO CHE:

. Con determinazione di giunta Provinciale n. 1090 del 3011212010 è stato approvato iì

Bando per "Trasferimenti ai Comuni della Provincia di Napoli per ìnvestimenti finalizzati

allo sviluppo/incremento della raccolta differenziata mediante la realizzazione di isole

ecologiche attrezzate";

. Con determinazione dirigenziale n. 830 del 29106/201 1 del Comune di Villaricca è stata

approvata ed ìnviata alla Provincia una proposta progettuale dell'importo di

€119.250,00, riportante il seguente quadro economico:

o Fornitura in opera di n. 11 punti di raccolta "intelligenti" - comprensivo di IVA = € 10s.600,00

Dépliant di informazione agli utentie iesserini di identificazione 1800 comprensivo di IVA = € 7.200,00

Servizi di ingegneria -5 giorni per€400,00 comprensivo di IVA =

Formazione degliaddetti- 4 giorni per € 250,00 comprensìvo di IVA =

Varie ed eventualicomprensivo di IVA =

Ammontare complessivo

Nell'importo complessivo è incluso quanto segue: trasporto, posa in opera, messa in esercizio, avviamento al

sistema completo, assistenza allo sviluppo dei regolamenti dì incentivazione e premialità _ Garanzie estese a

36 mesi.

€ 2.000,00

€ 1.000,00

€ 3.450.00

€ 119,250,00

Con determìnazione dirigenziale n. 1995 del 13102120121a Provincia ha applovata

graduatoria delle proposie progettuali risulÎate ammissìbili, tra cui la proposta

finanziamento, per I'importo di € '119.250,00i

Con nota Drot. n. 58022 del 0410612012 è stata data comunicazione al Comune

Villaricca di assegnazione del finanziamento dicui sopra;

DI VIL
Provincia di Napoli

LARICCA

Oerenlvttt'tlZtOr{., v1. /f,40 del Z4 /lZ 1 z* t7
OGGETTO: Affidamento di fórnitura di mini isole ecologiche fuori terra inclusive dei relativi

lavorì di sistemazione, software di gestione e servizi. Determina a contrattare
clG 5480076DC3.

la

dl

dì



ln dala 1glOOl2A12 è stata stipulata apposÌ1a convenzione tfa il Comune di Viliaricca e

la Prov,nc,a per I rinanziamento di cu sopra,

Al fine di individuare opefatori economici idonei alla fornitura in oggeito' è stata awiata

una prospezìone di mercato, ossia un avviso esplorativo della manifestazione

d'interesse ai sensi dell'art. 57 comma 6 del D. Lgs 163/2006 e successive

modificazioni, avente il seguente oggetto: "lndagine di mercato per l'individuazione

degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata mediante cottimo

fiduciario per la forniturai I'installazione e la manutenzione di un sistema di raccolta

differenziata "intelligente" mediante mini isole ecologiche fuori terra presso l'lsola

ecologica in Villarìcca", con risposia richiesta entro il 3 settembre 2013;

L'indagine è stata intesa come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla raccolta

di manifestazioni d'interesse, non costituendo in alcun modo indizione dì gara (anche

ufficiosa) per I'affidamento delle attività summenzionale

Hanno risposto a detta manifestazione di interesse quattro Ditte:IDEA srl, UNIPLAN srl'

FABER srl. ECOLOGIA spa.

Tali Ditte hanno svìluppato apparecchiature lutte fra loro piuttosto differenti, di cui

hanno presentato descrizione e proposta tecnica.

Dall'analisi delle documentazioni presenlale, dei siti delle Ditte, si ritiene che, già dagli

etaborali presentati, la soluzione migliore per I'Amministrazione sia proseguire nelle

trattative con la Ditta Faber per definire, in tempi brevi, gli aspetti tecnici, commerciali

ed ammìnistrativi di dettaglio per la migliore esecuzìone della fornitura in oggetto' con

la garanzia di poter ottenere la realizzazione delle macchìne con le caratteristiche

tecniche espresse dal Progetto Esecutivo approvato e finanziato, nei tempi richiesti

dall'Ente finanzialore, e in numero e a costì congrui e coerenti con il finanziamenlo

disponibile;

Dalla relazione tecnica, dalle foto allegate e dall'elenco delle realizzazioni, si evince

che le apparecchiature presentate dalla ditta Faber appaiono, rispetto a quelle

presentate dalle altre ditte, le più coerenti con il progetto finanziato dalla Provincia;

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO si è deciso con nola prot n. 281UT del 1811012013

di proseguire nell'indagine soltanto con la ditta Faber s.r.l., alla quale è stato chiesto di

presentare la proposta tecnica ed economica, come da capitolato allegato al progetto

approvato dalla Provincia;

In data 30/10/2013 la ditta Faber s.r.l. ha presentato la proposta tecnica economica,

offrendo un ribasso del 7,20 %;

Lo scrivente ritiene, dunque, detta offerta presentala dalla ditta Faber s r.l meritevole di

essere accolta, sia per motivitecnici e sia per motivi di economicità per I'Ente;



A sequito dÌ cletto rÌbasso offedo si ha il seguente quadro economlco rlmoduLato:

A) Fornitura e servizi cli cui € 2.627,73 per oneri dl sicurezza € 1A5.272,73

€ 102.645,00

€ 95.254,56

€ 10.527 ,27

B) Onerl dLSrcurezza

C) ìmporto soggètto a rloasso

D) Fornitura e servizi al netto di oneri di sicurezza e ribasso offerto del 7,20 o/o

E) IVA al 10olo sulla vocè A) pat\ ad€ 105.272,73

F) lmportodel ribassooffèrtodel7,2olosu€102645,00=Economiadigara= C 739044

G) (Contributo Autorlta € 30,00) lmprevistl - varle ed eventuali compfensivo di IVA = €-:135qQq

Ammontarecomples6ivo (B+D+E+F+G) € 119.250,00

. L'importo contrattuale delìa fornitura e servizi è pari ad C 97 .882,29 di cui € 2 627 '73

quali oneri di sicurezza, oltre IVA al 1O o/" pari ad € 9.788,23

RITENUTO pertanto di approvare il nuovo quadro economico rimodulato sopra riportato e

di procedere contestualmente, all'aggiudicazione definitiva della fornitura in oggetto;

TANTO PREMESSO;
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

o Visto it vigente Regolamento di contabililà, approvato con Deliberazione di consiglio

Comunale n. 51/2003. e successive modifiche ed integrazioni;

o Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del2410712012 con la quale sono

stati approvato il bilancio di Previsione per l'esercizio 2012,la Îelazione previsionale e

programmatica e il bilancio dì previsione pluriennale 201212014 ed isuoi allegati;

. Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 2210912012' con cui ai sensi

dell'art. 169, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000' n.267, è stato approvato il Piano

Esecutìvo di Gestione per I'anno 2012, e individuati i Responsabili dei Settori, cui sono

stati assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capìtoli di entrata e di spesa Con il

medesimo atto il dirigente del sèttore è stato autorizzato ad adottare gli attì di gestione

finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma, oltre che a

procedere all'esecuzione delle spese con le modalità previste dalla normativa vigente

in materia di appalti e dal regolamento dei contratti;

' Vista la Disposizione Sindacale prot. n. 8387 del 03/10/2013, con la quale viene

conferita al sottoscritto la direzione del Quafto settore, oltre alle relative funzioni

dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra I'art. 107, commi 2 e 3, e I'art 109,

comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

. Visto il D.lgs.163/2006 s.m.i ; Visto il DPR 20712o10t Visto iÌ DM 145/2000; Vista la

L.R. Campania n. 3t2oo7. Rilevata la propria competenza a norma dell'art 107 del

D.Lgs. n. 26712000:

. Ritenuto dover prowedere in meritoì



DETE RMINA

Per quanto esplicitato in nafrativa e che qui si intende integralmente trascrrtto

. Di approvare il nuovo quadro economico rimodulato sopra ripoftato;

. Di aggiudicare in via definìtiva, la fornitura, l'installazione e la manutenzione di mìni isole

ecologiche "intelligenti" fuori terfa inclusive dei relativi lavorj e servizi, alla ditta FABER

S.R.L. con sede in Napoli alla Via Parrocchia n 29 - Part. IVA e Cod Fisc

05269950639 - telefono/fax n. 0815645173, che ha offerto la percentuale di ribasso del

7,20% sull'importo a base d'asta e duindi per l'importo netto fornitufa di€ 95.254,56 piil

oneri di sicurezza per€2.627,73, oltre IVA at 10% pari ad € 9.788,23, per un totale di €

107.670.52 combrensivo di lVA.

. L'Ufficio di Ragioneria è interessato:

a) A prevedere nel redigendo Bilancio 2014 la somma di € 119.250,00 al

capitolo in uscita n. 1883,60, dando atto che I'opera è finanziata dalla

Provincia di Napoli, cap. di enirata 834,00;

b) Ad emettere, nell'anno 2014, ad emissione del MAV da parte dell'Autorità di

Vigilanza, il mandato di pagamento di € 30,00 sul cc postale N.73582561

intestato a: "Autorità Contr. Pubb." Via Ripetta N.246 00186 ROMA oppure

mediante bonifico bancario alle seguenti coordinate: ABI) 7601 - CAB 03200

- CIN Y - indicando la causale come prevìsto all'Art.3, comma 4 ed all'Art.5,

comma 2 della Deliberazione dell'Autorità diVigilanza sui Lavori Pubblici;

. Dare atto che, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs 18.82000 n. 267, nel contratto sarà

inserito: iì Fine, il Prezzo, Durata, Penali e quanto altro di rilevante previsto nel C S. 4..

. Trasmettere la presente al Dirigente del Settore Economico - Finanzìario e all'Ufficio

Contratti così come previsto dal Regolamento per gli Ufficì ed iServizi.

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile

IL DIR NTE DEL SETTOR

CiFala

IL RAGIONIERE GEN


