
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 1325 DEL 18-10-2017

OGGETTO: ''GARDEN OF FLOWER S.R.L.'' AFFIDAMENTO LAVORI DI FORNITURA
E PIANTUMAZIONI ALBERI - ARREDO URBANO AL C.SO ITALIA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 

Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 51/2003;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 31.03.2017, con la quale veniva
approvato lo schema di bilancio di previsione per l’anno 2017;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 29.09.2017, con la quale veniva
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017, oltre al Piano della
performance, e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli
obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;
Visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 13.05.2017, esecutiva, con cui è
stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019;
Vista la disposizione sindacale n. 5046 del 29.03.2017, con la quale veniva conferita al
sottoscritto la direzione del Settore Lavori Pubblici e Gestione del Territorio, 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. 18 agosto 2000, n. 267;

 
CONSIDERATO CHE:

·         con determinazione n. 2196 del 31.12.2014 venivano approvati gli atti progettuali
per i lavori di fornitura e di piantumazione alberi ed arredo urbano al Corso Italia;
·         per l’esecuzione dei sopraindicati lavori, veniva indetta procedura negoziata,
nell’ambito della quale venivano inviate le seguenti ditte, estrapolate dal relativo albo
comunale:

o   GARDEN OF FLOWER S.R.L. con sede in via Consolare Campana n. 99,
Villaricca (NA);
o   CAMPOVERDE DI CARPUTO CIRO & C., via Q. Maiorana n, 10, Giugliano in
Campania (NA);
o   VIVAI BARRETTA GARDEN S.R.L., Via Marchesella n.32, Giugliano in
Campania (NA);
o   SIMIOL GIARDIN S.R.L. UNIPERSONALE, Via Firenze n. 9, Villaricca (NA).

·         con verbale di gara del 30.12.2015, approvato con determina n. 4 del 12.01.2016,
si dava atto della presentazione delle offerte da parte di tutte le ditte invitate, con
contestuale dichiarazione delle seguenti percentuali di ribasso sull’importo posto a basa
d’asta di € 15.779,59:
1. GARDEN OF FLOWER SRL: ribasso del 52%
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2. CAMPOVERDE DI CARPUTO CIRO & C: ribasso del 41,11%;
3. VIVAI BARRETTA GARDEN S.R.L.: ribasso del 52,47%;
4. SIMIOL GIARDIN S.R.L. UNIPERSONALE: ribasso del 35,24%;
·         conseguentemente, la ditta aggiudicatrice dei lavori de quibus risultava la VIVAI
BARRETTA GARDEN S.R.L. per l’importo, al netto del ribasso, di €. 7.500,04 oltre euro
300,00 per oneri di sicurezza ed oltre IVA al 10%;
·         la VIVAI BARRETTA GARDEN S.R.L. si è resa inottemperante ai propri obblighi

contrattuali;
·         più volte, per le vie brevi, si è sollecitato la suddetta ditta all’adempimento delle
proprie obbligazioni, anche e soprattutto nel preminente interesse pubblico;
·         attesa la perduranza dell’inadempimento, si inoltrava formale diffida ad adempiere
in data 29.11.2016 (prot. part. 20085/16), assegnando un congruo termine per l’avvio
dell’esecuzione dei lavori, con espresso avviso che, decorso inutilmente il termine
assegnato senza che si desse luogo all’esecuzione delle prestazioni dovute, il contratto
si sarebbe inteso senz’altro risolto;
·         nonostante tale diffida e l’ampio decorso del termine ivi indicato, la VIVAI
BARRETTA GARDEN S.R.L. non ha rimosso le inadempienze contestate dando avvio
ai lavori, né ha dimostrato alcuna volontà in tal senso, dimostrando, per tal guisa, gravi
inadempienza e negligenza non oltremodo tollerabili;
RITENUTO necessario – considerato l’interesse pubblico sotteso all’esecuzione di tali
lavori, garantire in tempi brevi l’avvio ed il completamento dei lavori medesimi – con
determinazione n. 1266 del 05-10-2017 è stato disposto:

o   la risoluzione del contratto/determina, attualmente in essere con la VIVAI
BARRETTA GARDEN S.R.L., ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 così come
modificato dal D. Lgs 56/2017, risultante aggiudicatrice, in forza del verbale di gara
del 30.12.2015, approvato con determina n. 4 del 12.01.2016, dei lavori di fornitura
e di piantumazione alberi ed arredo urbano al C.so Italia;
o   di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria
procedura di gara, richiedendo la disponibilità all’esecuzione dei lavori di cui in
oggetto alle stesse condizioni economiche offerte dall’aggiudicatario della gara, ai
sensi dell’art.110 del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dal D. Lgs 56/2017;

INTERPELLATA la seconda ditta in graduatoria, GARDEN OF FLOWER SRL con nota
prot. 16715/2017, la stessa si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori in oggetto agli
stessi patti e condizioni ed alle stesse condizioni economiche offerte dall’aggiudicatario
della gara, ai sensi dell’art.110 del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dal D. Lgs
56/2017;
Vista la regolarità contributiva ed assicurativa della ditta “Garden of Flower SRL”, giusto
DURC allegato;

Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato
Visto il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
Visto il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
Visto il D. lgs. n. 163/2006, “Codice dei Contratti Pubblici relativi ai lavori, servizi e
forniture” e ss. mm. ii.;
Visto il D.P.R. n. 207/2010, “Regolamento di esecuzione e di attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n, 163 recante Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori,
servizi e forniture” e ss. mm. ii.;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il D. Lgs. 50/2016, recante “Codice dei contratti pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture” così come integrato e modificato dal D. Lgs. 56/2017;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”;
RILEVATA la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, co. 3, del D. Lgs. 18/08/2000, n.
267,

 
D E T E R M I N A

·         Di prendere atto e confermare quanto esposto in premessa che costituisce parte
integrante del presente atto e si intende qui integralmente riportato;
·         Di affidare, per quanto riportato in premessa, alla ditta ’’GARDEN OF FLOWER
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s.r.l.’’ con sede in via Consolare Campana n. 99 – Villaricca –NA – partita IVA n.
03004481218, i lavori di fornitura e di piantumazione alberi ed arredo urbano al C.so
Italia, con il ribasso del 52,47% sull’importo a base d’asta, per l’importo netto di euro
7.500,04 oltre € 300,00 per oneri di sicurezza ed oltre IVA al 10% - per un totale
complessivo di euro 8.580,04 – imputando la suddetta spesa agli impegni
956/957/2014;
·         Di confermare, altresì, gli impegni come di seguito indicati: € 9.818,45 al cap.
1300,00 imp. 956/2014 ed € 7.869,10 al cap. 1302,00 imp. 957/2014, dando atto che
l’economia avuta in sede di gara rimane a disposizione per lavori similari.

INVIARE il presente provvedimento all'Ufficio di Segreteria Generale per la pubblicazione del
presente atto, non contenendo nuovo impegno di spesa;
DI DARE ATTO, ai sensi dell’ex art.6 bis L.241/90 introdotto dalla L.190/2012,
dell’inesistenza di conflitto di interessi e di incompatibilità nei confronti del Responsabile del
presente Procedimento nonché Responsabile del Settore dott. Antonio Palumbo.

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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