
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 2 DEL 12-01-2016

 

OGGETTO:

APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO ED INDIZIONE GARA
INFORMALE PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI URGENTI DI MESSA
IN SICUREZZA ED IL RIPRISTINO FUNZIONALE DELLA STRADA, DEI
SOTTOSERVIZI E DEL FABBRICATO (CIVICO N. 50/52) INTERESSATI
DALLA VORAGINE AL CORSO G. MATTEOTTI. INCARICO D.L: -
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - CIG ZA117F0503

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 04/09/2015 con la quale sono stati
approvati il bilancio di Previsione per l’esercizio 2015, la relazione previsionale e
programmatica e il Bilancio di previsione pluriennale 2015 - 2016 - 2017;
Vista la Deliberazione n. 56 del 10/11/2015, con la quale, ai sensi dell’art. 169, comma 1, del
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno
2014, ed individuati i Responsabili dei Settori, cui sono stati assegnati gli obiettivi di gestione
ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;
Vista la Disposizione Sindacale prot. n. 8387 del 03/10/2013, con la quale è stata confermata
al sottoscritto la direzione del Quarto Settore, 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. n.
267/2000;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non
diversamente disposto;
Richiamato l’articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il comma 12, fatto salvo
quanto previsto dal comma 15 per gli Enti che hanno partecipato alla sperimentazione;
 
CONSIDERATO CHE:

·         A seguito di allarme dato dai residenti è stato effettuato un sopralluogo in data
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11/10/2015 alle ore 03,30 di notte, dall’ing. Francesco Cicala responsabile dell’Ufficio
Tecnico Settore IV del Comune di Villaricca (NA) e dal Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco di Napoli, dal Comando della Polizia Municipale di Villaricca, al fabbricato sito in
Via Giacomo Matteotti, nel tratto compreso tra i civici, nn.50, 52, 56, e 58 (“Proprietà
Iaccarino ed altre”), lato destro e civico 39, lato sinistro, è stato rilevata, per cause ancora
da accertare, la rottura della condotta della rete idrica comunale, in ghisa, del diametro di
80/mm ed una voragine del terreno localizzata in parte sotto la strada comunale ed in
parte sotto il fabbricato di proprietà “Iaccarino”;
·         Conseguentemente con provvedimento Sindacale n. 24/UTC del 11/10/2015 è stato
ordinato, al fine di scongiurare ogni situazione di pericolo per la privata e pubblica
incolumità: a) l’immediata chiusura al traffico veicolare e pedonale del tratto di strada
comunale di Via G. Matteotti, compreso tra i civici, nn.50, 52, 56, e 58 (“Proprietà Iaccarino
ed altre”), lato destro e civico 39, lato sinistro; b) l’immediata inibizione degli immobili
occupati prospicienti detto tratto di strada.
 

VISTO:
 

·         CHE in considerazione dell’eccezionale avversità delle condizioni atmosferiche che a
partire dalla serata del 10 ottobre 2015 hanno interessato e continuano ad interessare
l’intero territorio regionale, giusta segnalazione delle autorità regionali, per cui occorre
adottare provvedimenti straordinari intesi a preservare la pubblica e privata incolumità
della popolazione con l’integrale e capillare sorveglianza del territorio;
 
·         CHE il Sindaco, per quanto sopra esposto, con Decreto Sindacale datato 11/10/2015,
ha istituito l’Unità di Crisi Locale affidando la direzione della stessa allo scrivente Capo
Settore UTC e al Capo Settore della Polizia Locale, autorizzandoli, tra l’altro, ad adottare i
relativi provvedimenti di competenza, anche in deroga per le procedure d’urgenza;
·         CHE per la situazione di potenziale pericolo esistente nella zona ove è stata rilevata la
voragine, si è reso necessario incaricare con somma urgenza una ditta specializzata
disponibile ad eseguire “ad horas” i primi interventi provvisori di messa in sicurezza a
protezione della voragine formatasi, nonché le opere edili necessarie per le operazioni
concernenti gli accertamenti ed indagini dei professionisti incaricati: speleologo, geologo e
strutturista;
·         CHE sono state eseguite le indagini geofisiche e geognostiche per ispezionare la
cavità presente al di sotto della voragine apertasi in Via G. Matteotti;
 
·         CHE nella relazione tecnica, del Prof. Ing. Claudio Cristilli, già Docente del Corso di
Tecnica delle Costruzioni presso il Dipartimento di Costruzioni e Metodi matematici in
Architettura dell’Università degli Studi “Federico II” di Napoli, incaricato dall’Ente con
determinazione n. 1259 DEL 27-10-2015 per un supporto di alto valore scientifico
culturale e specialistico all’Ufficio Tecnico Comunale per esaminare le cause, cautele e
rimedi dello stato di pericolo concernente la voragine localizzata in parte sotto la strada
(Via G: Matteotti 50) ed in parte sotto il fabbricato di proprietà “Iaccarino”, nonché
individuare le cause della situazione in atto e prospettare eventuali interventi di
competenza del Comune,sono stati indicati gli interventi necessari per il ripristino e la
messa in sicurezza dell’area interessata dalla voragine;
·      CHE il Prof. Ing. Claudio Cristilli, tra le varie metodologie di intervento, ha indicato un
primo intervento da attuarsi(dopo la messa in sicurezza dell’area di cantiere) con un
ripristino (fisico/macroscopico) dello stato dei luoghi; nel caso in questione “il riempimento
della cavità”. Questo deve essere ottenuto con materiali di peso specifico e caratteristiche
non sproporzionatamente diverse da quello del terreno (prima) presente nella cavità e
nell’area (es. come sarebbe invece il calcestruzzo usato “tout cour” come materiale di
riempimento).Quest’ultimo (un impasto super-fluidificato, leggero, a ritiro compensato,
“legato” ed a base cementizia – tipo “i.pro Geomix”,) dovrà potersi versare dall’alto sul
fondo foro (pompa con lunga manichetta o tubo getto); andrà steso per strati successivi, a
presa avvenuta del getto precedente e dovrà ovviamente potersi “spandere
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spontaneamente” fino a totale riempimento di ciascuna sezione orizzontale della cavità.
·         CHE per un vantaggio economico dell’Ente, per questa opera di riempimento, si è
deciso di scindere il tipo di affidamento della fornitura del calcestruzzo “i.pro Geomix”, da
altro affidamento avente caratteristiche di lavoro, in modo tale da avere una minore
spesa complessiva per il Comune;
·         CHE con determinazione n. 1553 del 16-12-2015 è stata affidata la fornitura, ai sensi
del Regolamento Comunale per l’esecuzione dei lavori e l’acquisto di beni e servizi in
economica, approvata con atto di Consiglio Comunale n. 89/2001 ed ai sensi del
combinato disposto degli articoli 91, comma 2 e 125, comma 11, del Codice, per il
riempimento della voragine formatasi in Via G. Matteotti 50,
·         CHE per procedere all’esecuzione dell’intervento di che trattasi, si rende necessario
approvare il progetto esecutivo redatto dal prof. Ing. Claudio Cristilli ed indire gara
informale per l'affidamento inerente l’intervento urgente per i lavori di messa in sicurezza
ed il ripristino funzionale della strada, dei sottoservizi e del fabbricato (civico n. 50/52)
interessati dalla voragine al Corso G. Matteotti.
 
·         CHE il suddetto progetto dei lavori costituito da relazione tecnica, elaborati grafici
tavole di intervento e particolari costruttivi esecutivi, computo metrico estimativo, elenco
prezzi, capitolato speciale d’appalto, riporta il seguente quadro economico:

 
 

1.0
 

LAVORI        A BASE D’ASTA
 

1.1
 

Lavori a misura da Computo Metrico
 

37.447,23    euro
 

1.2
 

Oneri per la sicurezza già contenuti in 1.1
 

255,46    euro
 

1.3 Oneri di sicurezza per apprestamenti speciali
L.494/96

 

947,09    euro
 

1.4
 

Sommano  lavori   ed       oneri    per  la  si
curezza

 

38. ....... .394,32   
euro

 

1.5
 

Sommano  oneri    di  sicurezza
 

1.202,55     euro
 

1.6
 

Importo  a  base    d’asta soggetto  a       
 ribasso

 

37 .191,77    euro

 

2.0
 

SOMME        A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
 

2.1
 

Imprevisti (5% di (1.1))
 

1.872,36    euro
 

2.2
 

Lavori in economia
 

2.300,00    euro
 

2.3
 

Per Analisi dei materiali ed Oneri di discarica
 

7 589,62    euro
 

2.4
 

Monitoraggio delle strutture
 

5.200,00    euro
 

2.5
 

Spese Tecniche Generali 6.713,65 (più CNPAIA 268,55)
 

6.982,20    euro
 

2.6
 

Art. 92 co. 5 del D.Lgs 163/06 (1,5% di (1.4)+(2.1
))

 

589,79    euro

 

2.7
 

IVA (10%) su ((1.4)+(2.1)+(2.2)+(2.3)+(2.4))
 

5.535,63    euro
 

2.8
 

IVA sulle Spese Tecniche (22% di 2.5)
 

1.536,08    euro
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2               Totale Somme  a  disposizione 31. ..605,68     euro
 

Totale Generale  -<spanstyle='font-
size:11.0pt;letter-spacing:.35pt'>
</spanstyle='font-size:11.0pt;letter-
spacing:.35pt'>(1.4 + 2)

 
70.000,00     euro

 
·         CHE con deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 18/12/2015 è stato
deliberato, tra l’altro, di autorizzare l’accorpamento e la devoluzione di alcuni residui di
mutui CDP SPA Roma, da destinare al finanziamento dei lavori in oggetto;
·        CHE con il presente atto si intende:

o   Approvare il progetto esecutivo dell’intervento redatto dal prof. Ing. Claudio
Cristilli;
o   Indire gara informale per i lavori di che trattasi, ai sensi dell’art. 125. comma 8
del D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i., Massimo Ribasso sull’importo posto
a base d’asta di € 37.191.77 (ossia massimo ribasso unico
percentualesull’elenco prezzi, con corrispettivo a misura, art. 118 del D.P.R.
207 del 05.10.2010), oltre oneri per la sicurezza intrinseci per € 255,46 ed oltre
oneri per la sicurezza estrinseci per € 947,09, non soggetti a ribasso d’asta, il
tutto più IVA al 10 % pari ad € 3.839,43 – previa consultazione di operatori
economici (imprese) individuati dall’elenco - categoria A dell’Albo delle ditte di
fiducia predisposto dalla Stazione Appaltante;
o   Conferire l’incarico di direttore dei lavori al prof. Ing. Claudio Cristilli, ai sensi
degli articoli 90 e dell’art. 130 comma 2 lett. b - del D. Lgs. n. 163 del
12.04.2006 e s.m.i.,  già progettista dell’intervento, di provata competenza ed a
fronte di prestazioni altamente qualificate.

TANTO PREMESSO, considerato che il presente provvedimento costituisce atto
formale di gestione nel rispetto degli obiettivi e degli indirizzi programmatici dell’Ente;

VISTO il D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s. m. i.;
VISTO il DPR 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 – Regione Campania;
Rilevata la propria competenza a norma dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
Ritenuto dover provvedere in merito;

D E T E R M I NA
Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto.
·         Di approvare il progetto esecutivo - redatto dal prof. Ing. Claudio Cristilli - inerente
l’intervento urgente per i lavori di messa in sicurezza ed il ripristino funzionale della
strada, dei sottoservizi e del fabbricato (civico n. 50/52) interessati dalla voragine al
Corso G. Matteotti - riportante il sopraindicato quadro economico e composto dagli
elaborati di cui in premessa;
·         Di indire gara informale per i lavori di che trattasi, ai sensi dell’art. 125. comma 8
del D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i., Massimo Ribasso sull’importo posto a base
d’asta di € 37.191.77 (ossia massimo ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi, con
corrispettivo a misura, art. 118 del D.P.R. 207 del 05.10.2010), oltre oneri per la
sicurezza intrinseci per € 255,46 ed oltre oneri per la sicurezza estrinseci per € 947,09,
non soggetti a ribasso d’asta, il tutto più IVA al 10 % pari ad € 3.839,43 e quindi per un
importo complessivo IVA inclusa ad € 42.233,75 – previa consultazione di operatori
economici (i primi dieci in ordine cronologico) individuati dall’elenco - categoria A
dell’Albo delle ditte di fiducia predisposto dalla Stazione Appaltante;
·         Di approvare lo schema della lettera di invito a partecipare alla gara informale;
·         Di conferire incarico professionale di direttore dei lavori al prof. Ing. Claudio Cristilli,
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ai sensi degli articoli 90 e dell’art. 130 comma 2 lett. b - del D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006
e s.m.i., nonché ai sensi dell’art. 10 e dell’art.90 co. 6 del D. Lgs n. 163/2006 e degli artt. 9
e 10 del DPR 207/2010, già progettista dell’intervento, di provata competenza ed a fronte
di prestazioni altamente qualificate e di alto valore scientifico e specialistico – nato a
Napoli il 13.07.1950, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n°5338,
con studio in Napoli in Via Tarsia n. 64 – 80135, C.F. CRS CLD 50L13 F839M, P.IVA
01308780632, già Docente del Corso di Tecnica delle Costruzioni presso il Dipartimento
di Costruzioni e Metodi matematici in Architettura dell’Università degli Studi “Federico II” di
Napoli, per i lavori inerenti il progetto esecutivo di cui sopra, per l’importo di € 6.713,65
oltre CNPAIA al 4 % per € 268,55 ed IVA per € 1.536,08 – per un totale di € 8.518,28 –
CIG ZBE17F04FC.
·         Di dare atto che la somma complessiva dell’intervento pari ad € 70.000,00 trova
copertura finanziaria sui capitoli inerenti i residui dei mutui Cassa Depositi e Prestiti spa
Roma - oggetti di accorpamento e devoluzione giusta delibera di Giunta Comunale n. 69
del 18/12/2015.

·         Di dare atto che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, nel contratto sarà
inserito: Fine, Prezzo, Durata, Penali e quanto altro di rilevante previsto nel Capitolato
Speciale d’Appalto e nella relazione tecnica generale sull’intervento.
·         Di autorizzare, data l’urgenza, la consegna dei lavori in via d’urgenza, nelle more della
stipula del contratto d’appalto.

·         Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il
presente provvedimento, oltre alla prenotazione di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente:
·         Di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
·         Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del
procedimento è l’ing. Francesco Cicala.

 
                                                                                             

Il Responsabile del Settore
f.to ING. FRANCESCO CICALA
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Impegno n.
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria nel Bilancio di previsione 2016.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo 
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