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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. 507 DEL 12-04-2017

OGGETTO:
NA.MA.ENEGINEERING S.R.L. - APPROVAZIONE VERBALE DI GARA
PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO PALAZZO
BARONALE SITO AL CORSO VITT.EMANUELE. CIG.ZE91DD1329.

 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;  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.957
del 02.8.2016, di conferimento incarico di Responsabile  del Settore IV al geom.Antonio
Palumbo;  Visto che con delibera di Consiglio Comunale n.26 del 10.8.2016, esecutiva, con
cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2016.2018 ( 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 G.C.n.11/2017, esecutiva, che approva il
provvisorio PEG anno 2017.
 
 
Premesso:
Che è intenzione dell’Amministrazione di Adeguare e  riqualificare il Palazzo Baronale, sito al
Corso Vitt.Emanuele, rendendo possibile lo svolgimento delle attività a cui saranno destinati
gli ambienti, ove è previsto una divisione spaziale degli ambienti per ricavare l’ufficio
amministrativo ed una sala di attesa al primo piano.
 
Che, per quanto sopra,  il sottoscritto ha predisposto atti tecnici, per i lavori di : ripristino degli
intonaci; eliminazione di infiltrazioni provenienti dal terrazzo posto al secondo piano;
adeguamento del blocco bagni presente al primo piano; ripristino impianto elettrico; 
sistemazione porte ed infissi e ripristino delle finiture mediante tinteggiatura e verniciatura.
quali: Relazione tecnica, Computo Metrico, lettera d’invito e Capitolato speciale d’appalto;
Che come da Relazione Tecnica il progetto presenta il seguente Quadro Economico:
 
Importo lavori                                   € 39. 944,76
di cui per oneri di sicurezza             €       300,00
 IVA al 10%                                         €    3.994,47 
Spesa incen. al 2%                             €       798,89                                                              
                                         Totale       €  44.738,12
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Che l’opera è finanziata dalla CDP S.p.A di Roma, di cui all’accorpamento mutui.
Che per quanto sopra con determina n.439 del 30.03.2017, esecutiva, è stata indetta
 Procedura negoziata per lavori de quibus , 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. 89/01.
Massimo ribasso sull’importo a base d’asta di € 39.644,76 oltre € 300,00 per oneri di
sicurezza, non soggetti al ribasso d’asta, ed  oltre IVA al 10% ed  il CIG acquisito è:
ZE91DD1329;
Che, con il medesimo atto  è stata impegnata la somma di € 44.739,12  come segue:
€ 31.247.48   al cap.3492,01 residui imp.2038/2010/2015 liq.607/17 acc.60/2010 - mutuo
posiz.4545112,00-
€ 13.490,64 al cap.3446,03 residui imp.869/2009/2015 liq.608/2017 acc.23/2009 - mutuo
posiz.4534116,00-
Che le Ditte, di cui all’allegato elenco, sono state invitate, a mezzo PEC, a presentare la loro
migliore offerta entro  le h.12,00 del  10.4.2017;
Che  in data 11.4.2017 è stata espletata la gara con l’aggiudicazione provvisoria alla   Ditta
NA.MA. Enegineering srl Via Turati 26 Villaricca  che  ha offerto la percentuale del  ribasso
del 18,26% e quindi  per l’importo netto di € 32.405,63 oltre € 300,00 per oneri di sicurezza ed
oltre IVA al 10%.
Visto il ribasso offerto  si ha il seguente quadro economico:
Importo lavori                                   €   32.405,63
per oneri di sicurezza                        €      300,00
 IVA al 10%                                         €   3.270,56 
Spesa incen. al 2%                             €     798,89                                                               
                                         Totale       € 36.775,08
Visto la regolarità del DURC acquisito in data 12.4.2017.
Visto la Dichiarazione relativa all’anticorruzione,
 

DETERMINA
Approvare l’allegato verbale di gara ed il nuovo quadro economico relativo ai lavori di
 Riqualificazione e l’Adeguamento del Palazzo Baronale sito al Corso Vitt.Emanuele con
l’aggiudicazione  provvisoria alla Ditta  NA.MA. Enegineering srl Via Turati 26 Villaricca, che
  ha offerto la percentuale del  ribasso del 18,26%  e quindi per l’importo netto di euro
32.405,63 oltre € 300,00 per oneri di sicurezza ed oltre IVA al 10%.
Dare atto che l’opera è finanziata dalla CDP S.p.A di Roma, di cui all’accorpamento mutui,
giusta delibera di G.C.n.45/2016, esecutiva.
L’Ufficio di Ragioneria, è interessato a confermare  la somma di € 44.739,12  come segue:
 € 31.247,48  al cap.3492,01 residui impegni 2038/2010/2015 liq.607/17 acc.60/2010 mutuo
posiz.4545112,00.
€   13.490,64  al cap.3446,03 residui impegni 869/2009/2015  liq. 608/2017 acc.23/2009,
mutuo posiz.4534116 00
Ai sensi dell’art.183 del TUEL si appone il visto di  regolarità  contabile  dell’impegno di
spesa , attestando che esso trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione anno 2017.
Dare atto che l’economia avuta in sede di gara rimane impegnata per eventuali lavori
aggiuntivi in corso d’opera.
Dare atto che si applicano, per quanto compatibili, le norme del DPR 16.4.2016 n.62
concernente “ Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, a
norma dell’art.54 del D.Lgs 165/2001;
 
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 ANTONIO PALUMBO
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