
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 85 DEL 27-01-2016

 

OGGETTO:

DITTA EDIL FERGI SRL. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO FUNZIONALE
DELLA STRADA, DEI SOTTOSERVIZI DEL FABBRICATO CIV.50/52 DI
VIA G.MATTEOTTI. CIG ZA117F0503

 

IL CAPO  DEL SETTORE IV
 

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;
 Visto il decreto prot. n. N. 8387 del 03/10/2013 di conferimento dell’incarico di responsabile del
Settore IV;

 
Premesso:
·           Che a seguito della presunta rottura della rete idrica, ancora da accertare, e di una
voragine del terreno localizzata sotto la strada comunale, Via G.Matteotti, nel tratto compreso tra i
civici, nn.50, 52, 56, e 58 (“Proprietà Iaccarino ed altre”), è stato  effettuato un sopralluogo in data
11/10/2015 alle ore 03,30 di notte, dall’ing. Francesco Cicala e dal Comando Provinciale dei Vigili
del Fuoco di Napoli, dal Comando della Polizia Municipale di Villaricca;
·           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
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presente al di sotto della voragine apertasi in Via G. Matteotti;
·           Che nella relazione tecnica, del Prof. Ing. Claudio Cristilli,  incaricato dall’Ente con
determinazione n. 1259 del 27-10-2015, esecutiva,  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 interventinecessari 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” con
calcestruzzo “i.pro Geomix”,, .
·           che con determina n.2 del 12.01.2016, esecutiva  è stato approvato  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
·           che con il medesimo atto è stata indetta  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;
·           che con la medesima determina è stato conferito incarico  di direttore dei lavorial prof.
Ing. Claudio Cristilli, nato a Napoli il 13.07.1950, 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;
·           che sono state invitate a presentare la loro migliore offerta i primi dieci operatori in
ordine cronologico  individuati dall’elenco - categoria A dell’Albo delle ditte di fiducia
predisposto dalla Stazione Appaltante;
·           che la gara è stata espletata alle ore 13,30 del 19.01.2016 con l’aggiudicazione
provvisoria all’ Impresa  Edil Fergi srl  che ha offerto  il ribasso  del 37,548% sull’importo posto a
base d’asta di € 37.191,77 oltre oneri per la sicurezza intrinseci di € 255,46 oltre oneri per la
sicurezza estrinseci per € 947,09 non soggetti al ribasso d’asta e più IVA al 10%., quindi per
l’importo netto di € 23.227,01 oltre oneri 947,09 oltre IVA al 10%.
Visto la regolarità del DURC della suddetta Ditta, alla data 20.01.2016.
Visto quanto premesso

DETERMINA
 

·           Approvare il verbale di gara 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,  con l’aggiudicazione provvisoria all’ Impresa  Edil Fergi srl  con sede in Giugliano in
Campania Trav.S.Lucia n,26 per l’importo al netto del ribasso di euro  23.227,01 oltre oneri per la
sicurezza intrinseci per € 255,46 ed oltre oneri per la sicurezza estrinseci per € 947,09,, il tutto più IVA al 10 %
pari ad € 2.442,96 - per un ammontare complessivo di € 26.872,52..
·           Dare atto che la spesa complessiva dell’intervento pari ad € 70.000,00 trova copertura
finanziaria alcapitolo 2520,04  - mutuo CDP S.p.A. di Roma pos. n. 4538250,00, giusta delibera di
G.C.n.69 del 18.12.2015, esecutiva;

·           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.
·           Dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed ai sensi dell’articolo 183, comma 3, del D.Lgs. n 267/2000 e
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del punto 5.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n.
118/2011,

4. di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del
procedimento è  la Sig.ra C.Ferrillo
                          

 Il Responsabile del Settore
f.to ING. FRANCESCO CICALA
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Impegno n.   110  del 26.1.2016            € 70.000,00

Accertamento n.  11 del 26.1.2016        € 70,000,00

Sottoimpegno  n.  111   del 26.1.2016            €  26.872,52

M.M.Stornaiuolo
 

 
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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