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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 1454 DEL 10-11-2017

 

OGGETTO:
IMPEGNO PER LAVORI RELATIVI ALLA RETE FOGNARIA DA
ESEGUIRSI NELLA SCUOLA DI VIA BOLOGNA, IN VIA DANTE
ALIGHIERI E VIA MARTIRI DI CEFALONIA. CIG: ZDA208D0F9.

 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;< > il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 51/2003;
Visto 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 dellaperformance, e
venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione
ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;
Vista 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;
Visto l’art. 36, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 così come modificato ed integrato dal D. Lgs.
56/2017 il quale prevede che “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la
possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento
di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le
seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento
diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta.”
  

Premesso:
·           che il sottoscritto Geom. Antonio Palumbo dell’U.T.C. a seguito di sopralluogo
effettuato nella località in oggetto indicate, ha rilevato quanto segue:
·           Nel cortile della scuola, sul lato Est, vi è un forte avvallamento che interessa la
pavimentazione in betonelle del cortile causato, presumibilmente, da infiltrazioni di acqua
provenienti dalla condotta fognaria sottostante;
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·           Alla via Dante Alighieri, nel crocevia, si è verificata una occlusione fognaria nella
vasca di raccolta delle acque piovane, dovuta al fango che si è depositato nella stessa che ha
ostruito anche la tubazioni, si evidenzia , altresì, che i tre griglioni posti a copertura della
vasca sono gravemente danneggiati, ed uno di essi va sostituito; 
·           In via Martiri di Cefalonia vi è in pozzetto della rete fognaria sprofondato con il
chiusino di copertura rotto;
·           Detto inconvenienti costituiscono, potenzialmente, un pericolo per la pubblica
incolumità ed un grave inconveniente igienico sanitario;
·           Onde eliminare gli stessi, occorre procedere a quanto segue:
·           Rimozione della pavimentazione con betonelle nella scuola di via Bologna, scavo fino
ad arrivare all’individuazione della condotta fognaria, riparazione della stessa, ripristino dello
scavo, posa in opera della pavimentazione con betonelle con fornitura parziale delle stesse,
con sottostante massetto con rete elettrosaldata;
·           Espurgo della vasca e delle tubazioni in via D. Alighieri, sostituzione della rotta, messa
a quota di tutte le griglie;
·           Messa a quota e sostituzione di chiusino in ghisa alla M. Di Cefalonia;
·           Espurgo reti fognarie con l’ausilio di automezzo;        
·           che il sottoscritto ha predisposto atti tecnici, per i lavori relativi alla rete fognaria da
eseguirsi nella scuola di via Bologna,in via Dante Alighieri e via Martiri di Cefalonia, quali:
Relazione tecnica,  foglio patti e condizioni e lettera d’invito;
·           che, come da  Computo Metrico,  la spesa per i lavori suddetti  è di € 9.800,00,
pertanto si ha il seguente quadro economico:
Importo lavori                                    € 9.800,00
IVA al 10%  su € 9.800,00                 €    980,00
                                          Totale       € 10.780,00
Tanto premesso
·  Indire Procedura negoziata per lavori de quibus , ai sensi  dell’art. 125 , del D.lgs. n.
163/2006, art.57 del Codice degli Appalti ed ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale
approvato con Delibera di C.C. N. 89/01. Massimo ribasso sull’importo a base d’asta di €
9.800,00 oltre IVA al 10%;
·  che il CIG acquisito è: ZDA208D0F9;  

DETERMINA
Approvare gli atti tecnici  per i lavori alla rete fognaria da eseguirsi nella scuola di via
Bologna, in via dante Alighieri e via Martiri di Cefalonia  quali: Relazione tecnica, foglio patti e
condizioni, lettera d’invito, ed elenco Ditte di cui al’ Albo Comunale degli operatori economici,
approvato con determina n.1221 del 21.10.2015 e successiva determina di integrazioni
n.1425 del 26.11.2015, entrambe esecutive,.
Indire Procedura negoziata per lavori de quibus , ai sensi  dell’art. 36, del D.lgs. n. 50/2016,
art.3 del Regolamento Comunale approvato con Delibera di C.C. N. 89/01. Massimo ribasso
sull’importo a base d’asta di € 9.800,00, ed  oltre IVA al 10%;
Dare atto che l’elenco delle Ditte da invitare a presentare la loro migliore offerta, identificati
nell’elenco, ai sensi del Codici dei Contratti, sarà reso pubblico solo dopo la scadenza  del
termine per la presentazione delle offerte;
L’Ufficio di Ragioneria, è interessato ad impegnare la somma di € €  10.780,00  al cap.
1216,10 del bilancio corrente.
Data la natura dei lavori la somma da somma da impegnare non è frazionabile nei
dodicesimi;
Rendere noto, ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990, che il responsabile del
procedimento è la Sig.ra  A. Liccardi
 

     IL RESPONSABILE DEL SETTORE   
 F.TO DOTT. ANTONIO PALUMBO    
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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 2017.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

Dott.ssa Maria Topo 
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