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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. 280 DEL 02-05-2018

OGGETTO:

APPROVAZIONE VERBALE DI PROCEDURA NEGOZIATA PER I
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA
RETE DI DISTRIBUZIONE IDRICA COMUNALE PER MESI SEI. CIG
ZD722489C7.

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 D.Lvo N. 50/2016 così come modificato ed integrato dal D.Lgvo 56/2017 e a quanto
previsto negli artt. 37 e 38;
Vista la disposizione sindacale n.7047 del 13.04.2018, con la quale è stata conferita la
direzione del Settore Lavori Pubblici e Territorio, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai
sensi delcombinato disposto tra l’art.104, co.2 e 3, e l’art.109, comma 2, del D.Lgs 267/2000;
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 27 novembre 2017, con il quale veniva differito il
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione al 28 febbraio 2018;
 
Visto il combinato disposto tra i commi 1, 3 e 5 dell’art. 163 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.
267 – nel testo sostituito dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 - con il quale viene stabilito che,
nel caso di proroga del termine per l’approvazione del Bilancio di previsione da parte di
norme di legge o con decreto del Ministro dell’Interno, si intende automaticamente autorizzato
l’esercizio provvisorio, prendendo come riferimento l’ultimo Bilancio definitivamente
approvato, con la possibilità di effettuare spese in misura non superiore mensilmente ad un
dodicesimo delle somme previste nel Bilancio deliberato, con esclusione delle spese
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
 
Vista la Delibera di C.C.n.27 del 13.5.2017, esecutiva, che approva il bilancio di previsione
finanziario 2017/2019 (art.151  D.Lgs.267/2000 e s.m.e i., art.10 D.Lgs. 118/2011);
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Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 29/09/2017, con la quale veniva
approvato il Piano Esecutivo 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;
 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 03/04/2018 esecutiva, con la quale
veniva approvato lo schema di Bilancio di previsione 2018;
 

 
Premesso:
Che con determina del capo settore n. 119 del 09/03/2018, esecutiva, veniva indetta, su
indicazione dell’Amministrazione comunale, procedura negoziata ai sensi dell’art. dell’art. 36
comma 2, D.Lgvo 50/2016 come modificato ed integrato dal D.Lgvo 56/2017 ed ai sensi
dell’art. 3 del Regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n. 89/01 per il Servizio
di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di distribuzione idrica comunale, importo
a base d’asta Euro 38.600 Oltre IVA al 10% + Euro 400,00 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso;
Che  con il medesimo atto venivano approvati gli atti progettuali relativi all’intervento,
nonché impegnata la somma di Euro 42.900,00 sul cap. 1196.01 imp. N. 390 bilancio 2018;
Che, stante l’urgenza dell’intervento, venivano inviate via fax sei richieste di preventivo ad
altrettante ditte, con numero di protocollo 370 del 28/03/2018, giusto verbale di gara allegato
al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
Che le Ditte invitate, di seguito riportate, hanno fatto prevenire la propria offerta entro il
termine stabilito del 13/04/2018;

1.     Campoverde- prot. n. 7021 del 13/04/2018-  ha offerto il ribasso del 3%
sull’importo a base d’asta;
2.     La Fenice Costruzioni- prot. n. 7022 del 13/04/2018- ha offerto il ribasso
del 14% sull’importo a base d’asta;
3.     R.T. Costruzioni srl- prot. n. 7025 del 13/04/2018- ha offerto il ribasso del
9% sull’importo a base d’asta;
4.     Corea srl- prot. n. 7026 del 13/04/2018- ha offerto il ribasso del 20%
sull’importo a base d’asta;
5.     G.T.C. srl- prot. n. 7027 del 13/04/2018- ha offerto il ribasso del 19%
sull’importo a base d’asta;

Dare atto che la ditta Edil San Nicola non ha fatto pervenire la propria offerta;
Visto il verbale della commissione di gara;
Vista la regolarità contributiva attestata nell’allegato DURC;
Vista la dichiarazione relativa all’anticorruzione di cui alla L. 190/2012 e s.m.i., agli atti di
gara;
Tanto premesso
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- Approvare il verbale di gara per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete
di distribuzione idrica comunale per mesi sei;
- Affidare i lavori di cui sopra alla Corea srls con sede in Villaricca ( NA) alla Via della
Libertà, 560 per aver offerto il ribasso del 20% sull’importo a base d’asta, quindi per un
totale di Euro 30.880,00 Oltre IVA al 10% ed Euro 400,00 per oneri di sicurezza.
-  Dare atto che la spesa trova copertura al cap. 1196.01 imp. N. 390 bilancio 2018;
- Dare atto che al presente affidamento si applicano per quanto compatibili, le norme del
DPR 16 aprile 2013, n. 62, concernente “ Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici” a norma dell’art. 54 del D.Lgvo 165/2001 e le più specifiche disposizioni
del codice di comportamento approvato dal Comune di Villaricca, e in caso di violazione il
contratto è risolto di diritto”;
- Che, ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/90 introdotto dalla L. 190/2012, per il presente
provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al sottoscritto
responsabile di procedimento né in capo al sottoscritto capo settore competente ad adottare il
presente atto;  dell’inesistenza di conflitto di interessi e di incompatibilità nei confronti del
responsabile del presente procedimento e del responsabile del servizio.
 
L’istruttore direttivo                                                                                    
dr.ssa M. Rosaria De Carlo                                                                       
 

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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