
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 1655 DEL 29-12-2017

 

OGGETTO: IMPEGNO PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NELLA
STRUTTURA SCOLASTICA DI VIA G. AMENDOLA. CIG N: ZA32182998.

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 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; Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto l’articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni
dalla legge n. 124/2013;

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 la  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 Giunta comunale n. 58 del 27.10.2016, esecutiva, è stato approvato il
PEG anno 2016;

Visto la delibera di Giunta Comunale n. 73 del 29.09.2017, con la quale veniva approvato il
Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017/2019 (art. 169del D.Lgs. n. 267/2000); 

 
Considerato che:
Su richiesta della Direzione della succursale Media A. Negri di via G. Amendola, che
lamenta che non è stato ancora risolto l’annoso problema delle infiltrazioni d’acqua, in caso
di pioggia, che si verificano nella parte aggiunta della struttura, rilevando quanto segue:
che detto corpo aggiunto, effettivamente negli anni, è stato oggetto di numerosi interventi
di impermeabilizzazione, per  tamponare le infiltrazioni d’acqua piovana, che
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periodicamente si ripresentano;
che da approfondite verifiche effettuate anche nella parte superficiale si è accertato quanto
segue:
che negli anni numerosi sono stati i rappezzi eseguiti con guaina bituminosa, che si sono
accavallati sempre sulla medesima zona, di fatto detti accavallamenti, oltre a non risolvere
il problema delle infiltrazioni, ha prodotto un rigonfiamento nella parte superficiale, lungo
tutto il percorso del corpo aggiunto, determinando, di fatto un impedimento allo
scivolamento delle acque superficiali verso la loro pendenza naturale;
che detto inconveniente ha contribuito notevolmente al ristagno delle acque con
conseguente infiltrazioni delle stesse negli ambienti sottostanti;
che da ulteriori accertamenti effettuati sull’intero lastrico solare, si è appurato che vi sono
delle anomalie anche in altre zone della copertura, precisamente:

-          Nelle parti ove le acque vanno ad immettersi nei bocchettoni non è corretto, in
quanto gli stessi risultano installati ad una quota leggermente più alta rispetto al livello
del lastrico solare, determinando il ristagno delle acque e quindi altre infiltrazioni;
-          - Nella zona ove furono posizionati gli impianti fotovoltaici vi sono delle criticità in
prossimità degli appoggi sul lastrico, si verificano infatti in quella zona altre infiltrazioni;
-          Si notano, altresì in altre zone del lastrico, un po’ a macchia di leopardo, dei
distacchi di guaina, in parte anche deteriorata, che producono ulteriori infiltrazioni
d’acqua;

   che onde eliminare gli inconvenienti, per la messa in sicurezza di tutto il Plesso scolastico,
occorre procedere ad eseguire le seguenti lavorazioni:
   -      Smantellamento delle guaine e del masso sottostante in prossimità del corpo aggiunto,
rifacimento del massetto sottostante con adeguata pendenza, fornitura e posa  in opera di
guaina impermeabilizzante su di una superficie di mq. 90,00;
  -       Rimozione dei bocchettoni, abbassamento della quota di massetto, fornitura e posa in
opera di nuovi bocchettoni, fornitura e posa in opera di nuove guaine nelle zone poste in
prossimità dei bocchettoni stessi; 
 -        Fornitura e posa in opera di fasce di guaina bituminosa, in prossimità degli impianti
fotovoltaici;
 -        Fornitura e posa in opera di fasce di guaina nelle zone ove si sono verificati i distacchi;
 -       Applicazione di due passate di vernice antiossidante su tutto il lastrico solare;
che l’importo preventivato ammonta ad €16.800,00 oltre IVA al 10%, per una somma
complessiva di € 18.480,00;
che ai fini dell’esecuzione dei lavori di cui trattasi, si procederà con procedura negoziata ai
sensi dell’art. 36comma 2, del D. Lgs. 50/2016 come modificato ed integrato dal D. Lgs
56/2017ed ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale approvato con Delibera di C.C. n.
89/2001, scegliendo tra gli operatori economici iscritti nel relativo Albo Comunale secondo il
principio della rotazione e della specializzazione richiesta per l’esecuzione dei lavori de quo;
che per quanto esposto, occorre approvare il progetto per l’esecuzione delle opere
necessarie di cui sopra, constante di relazione tecnica contenente anche il quadro
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economico, ed impegnare la somma  totale di € 18.480,00 sul capitolo competente;
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio
corrente.;       

DETERMINA
Approvare il progetto, constante di relazione tecnica contenente anche il quadro economico
e computo metrico dei lavori di manutenzione straordinaria nella struttura scolastica di via G.
Amendola, per l’importo netto di € 16.800,00 oltre IVA al 10% per una somma complessiva di
€ 18.480,00;
 
Impegnare, ai sensi dell’art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 7 del DPCM 26/11/2011,
la somma complessiva di € 18.480,00 sul cap. 987,00 del Bilancio Corrente, esigibilità anno
2018 - al fine di attuare il necessario intervento risolutivo delle problematiche sopra descritte;

Procedere con procedura negoziata ai snsi dell’art. 36 comma 2 del D. Lgs 50/2016 come
modificato ed integrato dal D. Lgs 56/2017 ed ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale
approvato con Delibera di C.C. 89/2001, invitando gli operatori economici iscritti nelle liste
pubbliche nell’albo e seguendo i principi della rotazione e della specializzazione richiesta per
l’esecuzione dei lavori;

Dare atto che il presente atto è sottopostoal preventivo controllo del responsabile per la
prevenzione della corruzione e della trasparenza;

Dare atto che oil presente  atto contiene gli estremi di regolarità tecnica attestanti la
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 del D. Lgs  n. 267/2000;

Accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. In
legge n. 102/2009) , che il precedente programma dei pagamenti è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

Inviare il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario, per l’apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, condizione necessaria per
la esecutività, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000   
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to ANTONIO PALUMBO      

    

 

 
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 2017.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo 
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