
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 1033 DEL 28-07-2017

OGGETTO:

DITTA BI.A.ENNE COSTRUZIONI S.R.L. AFFIDAMENTO PER LAVORI
DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALL'IMMOBILE DI
PROPRIETÀ COMUNALE IN VIA DELLA LIBERTÀ. CIG N:
Z701EFC1A1.

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014,
ed in particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;  Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in
particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità
finanziaria (all. 4/2);  Visto il vigente Regolamento di Contabilità;  Visto il D.Lgs
50/2016; Visto il decreto sindacale, prot.int.  N.5046 del 29.03.2017, di
conferimento incarico di Responsabile  del Settore IV al geom. Antonio Palumbo; 
Visto che con delibera di Consiglio Comunale n.27 del 13.05.2017, esecutiva, con
cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2019 ( art.151 del
D.Lgs.267/2000 ed art.10 D.Lgs.118/2011); Visto la delibera di G.M.n.58/2016,
esecutiva, che approva il PEG 2016. Visto la delibera di Giunta Comunale n. 11
del 25.01.2017, con la quale veniva provvisoriamente approvato il Piano Esecutivo
di Gestione per l’anno 2017, oltre al Piano delle performance, e venivano
individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli obbiettivi di
gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;  
 

Premesso:
 Che con determina n. 869 del 26.06.2017, esecutiva, è stato approvato il
progetto per lavori di ripristino travetti portanti  solaio da trattare con malte
speciali, previa spazzolatura e verniciatura dei tondini di ferro ed esecuzione di  
rappezzi con guaina bituminosa sul lastrico di copertura – Rifacimento parte di
intonaci spicconati e complessiva tinteggiatura presso casa di proprietà
comunale  ubicata in via Della Libertà n. 76 ;
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Che con il medesimo atto è stata impegnata la somma di € 8.300,00  IVA inclusa
 al 10%  al cap. 1756.07  imp. 399/2017  e stabilito di procedere alla indetta
Procedura negoziata per lavori di cui sopra, ai sensi dell’art. 36, del D.Lgs. n.
50/2016 ed ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale approvato con Delibera
di C.C. n. 89/2001. Massimo ribasso sull’importo a base d’asta di € 8.300,00  IVA
inclusa al 10%;
Che il CIG acquisito è:Z701EFC1A1;
Che consultato l’Albo Pretorio Comunale degli operatori economici, approvato con
determina n. 1221 del 21.10.2015 e successive determine di integrazioni, si sono
estrapolate due Ditte da invitare a presentare la loro migliore offerta mediante fax,
quali:

-          BI.A.ENNE Costruzioni  S..R.L. con  sede in Casoria (NA) in via Kennedy
n. 36, con prot n. 10622 del 07.07.2017;
-          NEW PROJECT Costruzioni s.r.l.s. con sede in Villaricca alla via Della
Libertà n. 76 con prot n. 10623 del 07.07.2017;

Che nei termini previsti, al  protocollo generale, sono pervenuti  cinque plichi da
parte delle ditte invitate; 
Che constatato l’integrità dei sigilli posti sui lembi di chiusura dei plichi, si sono
aperti gli stessi, e visto i ribassi offerti come di seguito:
-          Ditta BI.A.ENNE Costruzioni  S..R.L. con  sede in Casoria (NA) in via
Kennedy n. 364,  con prot n. 10797 del 12.07.2017, offre un ribasso del  5,40%
 sull’importo a base d’asta di € 8.300,00 IVA inclusa al 10%;
-         Ditta NEW PROJECT Costruzioni s.r.l.s. con sede in Villaricca alla via Della
Libertà n. 76, con prot n. 10806 del 12.07.2017, offre un ribasso del  5,00%
sull’importo a base d’asta di € 8.300,00 IVA inclusa  al 10%;

Affidare i lavori di ripristino travetti portanti  solaio da trattare con malte speciali,
previa spazzolatura e verniciatura dei tondini di ferro ed esecuzione di   rappezzi
con guaina bituminosa sul lastrico di copertura – Rifacimento parte di intonaci
spicconati e complessiva tinteggiatura presso casa di proprietà comunale 
ubicata in via Della Libertà n. 76, alla Ditta BI.A.ENNE Costruzioni  S..R.L. con 
sede in Casoria (NA) in via Kennedy n. 364, per l’importo di € 7.596,38 oltre IVA
al 10%;

-       Visto la regolarità del DURC alla data del 17.07.2016;
-       Visto la dichiarazione relativa all’anticorruzione di cui alla L. 190/2012
e s.m.i.

 
DETERMINA

-  Affidare i lavori di ripristino travetti portanti  solaio da trattare con malte speciali,
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previa spazzolatura e verniciatura dei tondini di ferro ed esecuzione di   rappezzi
con guaina bituminosa sul lastrico di copertura – Rifacimento parte di intonaci
spicconati e complessiva tinteggiatura presso casa di proprietà comunale  ubicata
in via Della Libertà n. 76,  per l’importo di € 7.596,38 oltre IVA al 10%;
-  Dare atto che al termine dell’esecuzione dei lavori la Ditta appaltatrice, dovrà
presentare il certificato per lo smaltimento rifiuti autorizzata dalla Regione analisi
dei rifiuti;
-  Dare atto che la spesa trova copertura al cap. 1756.07 imp.399/2017;
-  Dare atto, ai sensi dell’ex art. 6 bis L. 241/90 introdotto dalla L. 190/201,
dell’inesistenza di conflitto di interessi e di incompatibilità nei confronti del
responsabile del presente procedimento e del responsabile del servizio.
- Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del
procedimento è la Sig. ra Liccardi.
 

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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