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SETTORE IV
Lavori Pubblici e Gestione deJ Terdtorio

Prot. int. N.42
De|2410112014

t*:tt'iff':,J,:;ione 
Provinciale di Napoli con delibera di GiuTÎ-Î^ 6J"1 det 26 10 2012' ha

promosso una manife"tu'ion" ai'ùi5t'à""à' rivotia ai comuni aetta Provincia dì Napoli' per

i:ff ff x?T:*É:È:$#rî*t?J,1i"si:*iii#di:t:Iss'{r3'î31:
:?,i}"à"',.'.ffi Íe*jtiítì:L: illfu ;n""*i,:lTffi: :?ln'Hffi "TijiTj:

. li"llltonJ'?,Î;'o"to dalla Provincia di Napoli prevedeva la presentazione di un prosetto

dettagliato contenente:
1 La situazione ex ame;

2 Gli obietiìviche s' 
^""t:g'fln:':no:l?ii s'"ti"i " 

dalle previsioni sulle aitività di
3. L'azione Prevìsta, corre

. fi 1Ì:;,""'"Si:*iff iiXi335 LlÍ'll3; t"' voci di spesa ì

5ll 
"ronoptog'utta 

temporale del progetto;

6. Le modatità di .onnor"'óilìli r5 uÉriri"à aet ,aggiungimento e mantenimento deÌ

risultati nel tempo;
7 Dìchiarazione dl cqngruità rispetto alla pianificazione provìnciale e reglonale;

. I'Amministrazione cotun"r" 
"oi 

oàiiùuì"'ionà ai ci'nt" cotunale^n 3 del 28101/2013 ha

'$T,'n",l:;f 
:'"'lJJ*m"",1';:i[:''x'",fu N:1":"q:i:ti1i1t11llliE']ni;ffi i

condizioni di vita dei cittaornrlmJdiu;ì"-r'instatiutione di distributori di acqua trattata e

"iniii"t", 
ti""ri,."ti 

"lla 
riduzione del consumo di acqua imbottigliata:

. si tratta di modemi impianti o' 
"tog;iàn" 

per la distribuzione 
'di 

a-cqua naturale e frizzante' 
ATg:U?fiîld::iil'""i',Ji'',x',"#,':i:i:,:1.ì"otftÎ"""TJ"":if'ff*'u*.*n".:. iàir""iii" a"rr" strutture ií òlr'ora, 

-n:nff:3Jjì:":T*"uJì*1f5"1'JjTTi

ambìentale, contribuendo alk

consesuente inquinamento g"n;àì" ;"11" attivià di produzione :'9' ilî:Î,*:"î;t;í Î
lipÈiilliiÀ, àì-iir;" 

-o:llio"o'tr "*ii" àllj"î,,'T31? "p'lll'"""""on0",i" pà. ru
riciclaoqio' delle oPerazlonl
fealiz;ione di prodon"" o'":*1i"J""':t&ua 

di rete e si caratterizzano anche come spazi

' :1'#?:X:*:T3i:",iìi,til,flH;;;";;;"azione tra re amministrazioni Iocaried ip'oprì

. liliÍiJ!ìiungitirunte valorizzare le risorse territoriali' soprattutto quando queste sono altresì' 
:::iil::'À1x"lt,ll"***"Í:ru''n1,i""ru;,;:q::pl:l 

*''" ci"ad nanza'

. 
"àn- 

r" 
"op,"i"ii"ut" 

o.r*"oJio-nà"0i".;illl ;:l"U:: ;"i .,"J"ff,1l:i1lJ:.ir::1:
aoProvato il Progetto redatto

óETERMtNÀztot E N ./ 1 det _J e,

óécÈrro' Affidamento di fórnitura' installazrone Jmanutenzione di n.4 distributori di

- la a contrattareacoua trattata e sanificata uetermlr clG 55701010c2.



setiore, nel quale sono previste la fornltu'a e IInstallazLone di caselte^dell'acqua trattata e

vxabir[:::*::'i:";r**l lllff il"ill,Ìilxll]i' 1liff :- 
comp'ess v' o'

. tale progetto costituisce un percorso eOucatruo sotto ll profllo ecologic-o']n quanto i cittadini

ootranno riutilizzare i 
"on,"nnon 

"à"ìLl-qì" - 
"o"i 

a" ridurre alla.fonte glì imballaggì e

diminuìre i rifiuti plastici t.i"ono'iùìì 
-"rilt 

úottiglie' nonché riavvicìnare la cittadrnanza

all'acquedotto quale b"nt ouoo""?'uno" 

"unitarie 
locali garantìscono glistandard di qualità

. icontinui controlli effetluati daue a

e sicurezza dellacqua Porabile:

. I'Ammìnistrazione Provinciale dr Napoli con comunicazione p'"]- 9l',lu 
del 19/06/20'13'

pervenuta a questo cotunu in o"àiiloTizoii ptt o++s' ha comuîicato l'ammissione al

finanzìamento dell'iniziatlva ptg"[À" p'o"ni"ta dal comune di Villafìcca' in quanto

collocatosi in posizione utile rn gr;""i-ii +p'""àt" con dèterminazione dirlgenziale Area

Ecolosia n 5311 9:l] 1/o-u],'Y:;r","ssivì € 134.328,00, di cui € 1o7 1oo,oo per spese di
. il contributo concesso è Pan a cc- 

;;;:tì;J;i"-'A 
"a 

e zz zza'oo p"i 
"utpasne 

pubblicitarie "B''; 
- ^-^^

. Al fine di individuare opt|.uto'i eionomi"i iàonei all'affidamento-li :s'g.-d" 
è stata awlata

una prospezione di mercato t"A'"nit ó'"*O"o negoziata' ossi€-'!n avviso esploraiivo

della manifesiazione o int"'""""- Ju"-ntà it seguente- oggetto; 'tndagi-ne di mercato per

t,individuazione degti operatori aZ'iiii"à-àí" p.ceAira negoziata, mediante cofttmo

fiduciario per la fornitura, rn"t"ià'i'i"- 
"- 

ti talnutenzione di-,n 
,4^distributori 

di acqua

fraftata e sanificata a"nuntt ouià''ltJ dlttiàcquedotto con.unate (case delt'acqua) e n 4

impianti beverello," con n"po"t" iiJr'iJ"iu 
"''tro 

le ofe 12'00 del 2 setlembre 2013:

. L'indagìne è stata intesa 
""rrr" 

t"r."iàà"à*ento Preselettivo' finalizzato alla raccolta di

manifestazioni d'interesse, non "o"iit'unio 
in alcun modo indizione dì gara (anche

ufficiosa; per t'affiAamento delle attività summenzlonale

. Hanno risposto in tempo utlle a detta manifestazione di interesse quattro Ditte:

o New Group Edil npp"n' à-"èi'i I ii - Giugliano^(NA)-"prot 7056/2013:

:lii::1Îi",;5:,'J"-"S:E'JiH'i1t?Ìl{';\'a'ii!:*}?i
" éòs iiriuti 

" 
t r' - San Marcellino (cE) - prot 7419i2013;

. con nota prot. n. 328 
" 

oti ì-tlìliòié è stato chiesto'-^a mezzo fax a tutte le

sopraindicate quattro ditte, o'''pt"-"untà|." 
-f" 

proposta.tecnicaJd.,ecgnomica reìativa

il'"ó;;iil;t;ì; 
""pitolaio 

allegato al progetto approvato dallaProvrncra;

. L'Lrnica ditta che ha r.'"po"to, ' 
aÉitu 

'i"Àiesìa 
di piesentazione della proposta tecnica ed

economica, è stata la ditia SoS iìf'ùi s r't - Lmministratore Unico De Marco Giulìa naia a

Salemo Ìl 08/071979 - """ ""ai"i"'vià 
è C'o"" n ra - 81030 San Marcellino (cE) -

Partita IVA 03796180614;
. Esaminata detta otferta tecn'co ed economica presentata dalladitta SOS Rifiuti sr'l' il

sottoscritto la ritiene meritevotJdiis"ert a"cotà' sia per motivi tecnici e sia per motivi dì

. ilT"T'i:?Ji:tlllio ,n 0"," 11t12t2013 rra ir sis-.Antonjo-De Marco deresato in

rappresentanza della società s'6s riii"ti J I Jirigentiutc' per chiarimenii in ordine alla

oroDosta tecnica economica presentata;

TANTO PREMESSO;
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

. Visto il vigente Regolamenro ai-JJilU' approvato.con Deliberazione di Consiglio

òoÀun"te n- S1/ZOOS, e successive modifiche ed integrazronr; --^-^
. vista la delìberazione oi c"nsgril iltu""ìt i' tll' aa:ztlztzolz^'con la quale sono stati

aoprovati il bilancio di pr."u'"'ànà' pJ' 
- 

r 

""!i!'t]Î, .2oll; , '1'iÎlazione 
previsionale e

p;oqrammatica e il Bilancio di previsione pìuflennale zu rr - zu r+ - '" '" '
. Úista Ia Deliberazione oi ci""t" c"t'ii" 

":7:6- 
iel20t1212013' con cui ai sensi dellart l69

comma '1, del D. l-g". re agodo zblól n] ioi' e-"oìoìpp'ovato il Piano Esecuiivo di Gestione

oer l'anno 2012, e individuati i nt"p"ìt""fifi à"i Settori' cui sono statr, assegnati gli obìettivi di

qestione ed i relativi capitoli o' t"i'j'à tl iG" con il medesimo atto^il dirigente del Settore

è stato autorizzato ad adottare g; uìi di òtition" finanziaria rela-tivi-alle soese connesse arra

realìzzazione del programma, oo'" li" u [t"ta"'" all'esecuzione de]le spese con Ie modalità

previste dalla normaUuu uig"nt. in"r;"i"iJoi àppati e autt.golamenio dei contfatti:

. Vista la Disposizione sino""ur" pioi'n aà87 àel 03i10/20i3' con la quale viene conferita al

sotioscrìtto la direzione o.r cìrrri;t"ttor-"1 ;ltre alle relative funzioni dirigenzìali' ai sensi del



cor.bÌnato dlsposto tra I'aft. 107 cor.mì 2e3,elart. 109, comnìa2, del D. Lgs. 18 agosto
2000, n.267;

. Visto Ìl D.lgs.163/2006 s.m.i.; Visto il D?R 2071201A, Visto I DÀI 145/2000; Vista la L.R.
Campania n. 3/2007. Rilevata la propria competenza a norr.a dell'aft. 107 del D.Lgs. n.
267 t2400

. Ritehuto dover provvedere in merito;

DETERMINA
Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente tfascrìtto.
. Di approvare la proposta tecnica ed economica presentata in dala 2611112013 pfot. 10356

dalla ditta SOS Rifiuii s.r.l. - Amministraiore Unico De lvlarco Giulia nata a Salerno il
08/071979 - con sede in Vie S. Croce n. 18 - 81030 San Mafcellino (CE) - partiia IVA

. 0379618061 - ed affidare, alla stessa ditta, la fornitura, l'installazione e la manutenzione di n.
4 distributorì di acqua trattata e sanificata derivante dalla rete dell'acquedotto comunale (case
dell'acqua) e n. 4 impianti beverello," per un jmporto totale di € 134.328,00 compfensivo di
lVA, di cui € 107.100,00 per spese di invesiimento "N' ed € 27.228,00 per campagne
pubblicitarie "8":

. Di approvare lo schema di convenzione, nonché il seguente quadro economico rimodulato a
seguito della riduzione del finanziamento, dell'offerta presentata dalla SOS Rifiuti s.r.l. e della
modifica dell'lVA al 22%:

AzIONI VOCE DI SPESA cosTo

Azioni Înalizzate a ridurre la produzione

deiriîuti

Acquìsto di n. 4 case dell'acqua
compreso le opere civili per
l'installazìone =
Acquisto ed insta'lazione di n. 4
impianti fontanelle peredifici scolastici

Acquisio dicaÉe mgnetiche da
assegnare all'utenza =

€71.040,00

e.7 .021,00

€ 7 .O21,A0

TOTALE A) Per Forniture ed lnstallazioni € 85.082,00

AZIONI DI COMUNICAZIONE E

SENSIBILZZAZIONE PER VAVORIRE

LA PARÎECIPMIONE ATTIVA SEI

CITTADINI ALLE ATTIVITA'

PROGETTUALI

Sito inièrnet e geslione dello stesso

"Acqua TVTB: TiVogfio lanto Bere":
Realizzazione di una campagna
informativa sull'utilizzo dell'acqua
'ECO AQUA" (prevista per mesi sei)

"Festa dell'acqua" stand infomativi di
promozione dell'attivita e della raccolta
differenziata (n. 4 interventi annui)

Risorse umane
IVlateriale di consumo

€ 2.900,00

€ 4.600,00

€ 4.600,00

€ 7.318,00
€ 2.900,00

TOTALE B) Sommano per comunicazione e 22.318,00

TOTALE A) + B) € 107.400,00

Per IVA al 22% su A) € 18.718,40

Per IVA al 22% su B) € 4.909,96

Spèse per allacciamento rete idrica € 1.500,00

Art 92 del D. L.vo 163/2006 € 1.799,64

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 28.928,00

TOTALE COMPLESSIVO € 134.328,00



L'Ufflcio di Ragionèrla è Ìnteressato:

a) Ad istiiuire ne redigendo Bilancio Cofrente i relativl capitoli in entrata ed in uscita,

dando atto che l'opera è finanziata pef € 134.328,00 dalla Provincia di Napoli, giusta

nota prot. 63216 del 19/06i2013, pervenuia a questo Comune ir' data 2314712013

prot.6445;

b) Ad emettere, ad emissione del MAV da parte dell'Autorità diVigilanza, il mandato di

pagamento di € 30,00 sul cc postale N.73582561 intestato a: "Autorità Conir. Pubb."

Via Ripetta N.246 00186 ROI\ilA oppure mediante bonifico bancario alle segueniì

' coordinate: ABI) 7601 - CAB 03200 - CIN Y - indicando la ca0sale come previsto

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 deì D.Lgs n. 26712000, nel contratto/convenzione sarà

inserito: il Fine, ll Prezzo, Dwafa, Penali e quanto altro di rilevante previsio nel Capitolato;

Trasmettere la presente al Dirigente del Settore Economico - Finanziario e all'Ufficio contratti

così come previsto dal Regolamento per gli Uffici ed i Servizi.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Es

Dr. lno. Francesco Cicala

O FINANZIARIO
di regolaritàrpontabile

tolotl %


