
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 579 DEL 19-07-2018

 

OGGETTO:

APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER AFFIDAMENTO PER ANNI
UNO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA DI TUTTE LE STRADE COMUNALI. IMPEGNO
SPESA CIG Z89218568D.

 

 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;
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 del combinato disposto tra l’art.104, co.2 e 3, e l’art.109, comma 2, del D.Lgs 267/2000;
 
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);
 
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 a contrarre n. 1657 del 29.12.2017, esecutiva, veniva indetta
procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto artt.36, co.2 lett.b ed art.95 del
D.Lgs 50/2016 cosi come modificato ed integrato dal D.Lgs n.56/2017, ed ai sensi del
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Regolamento Comunale per la costituzione e la tenuta dell’Albo degli Operatori Economici
da utilizzare per l’affidamento di lavori, forniture e servizi (compreso incarichi
professionali) a procedura negoziata o in economia, approvato con Delibera di C.C. n.80
del 22.12.2014, importo a base d’asta euro 44.562,00 oltre IVA al 10%;
·         Che  con il medesimo atto veniva approvato il progetto esecutivo comprensivo di
relazione tecnica, capitolato speciale d’appalto, lettera d’invito ed elenco delle ditte da
invitare, nonché impegnata la somma di Euro 44.562,00 (compreso d’iva al 10%) sul cap.
976,05 - imp. N.708/2017;
·         Che sono state invitate, a mezzo pec, prot.gen.9197 del 30.05.2018, sette ditte
iscritte all’Albo Comunale degli operatori economici, a presentare la loro offerta entro il
termine di 07.06.2018, e precisamente;
·         Che l’addetta all’Ufficio Protocollo ha trasmesso, con prot.gen.n.621 del
07.06.2018,  n.5 offerte all’Ufficio Tecnico III Settore per l’affidamento dei lavori  de quo e,
precisamente:

1.      R.T. Costruzioni srls – prot.n.9707 del 07.06.2018;
2.      La Fenice Costruzioni sas – prot.n.9708 del 07.06.2018;
3.      Corea srls  - prot.n.9727 del 07.06.2018;
4.      ItalCostruzioni srls– prot.n.9728 del 07.06.2018;
5.      GTC srls – prot.n.9729 del 07.06.2018;

·         Che in data 08.06.2018 si è insediata la Commissione per espletare la gara,
giusto verbale di gara che si allega al presente atto;
·         Che la Commissione ha dichiarato aggiudicataria in via provvisoria la Ditta
 “R.T. Costruzioni srls per anni uno dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria
di tutte le strade comunali, per aver offerto il maggior ribasso e, precisamente pari al
18,542% sull’importo posto a base di gara di € 39.100,00, e, quindi per un importo di
euro 31.850,078 oltre iva al 10%;

-          Visti i controlli effettuati dall’Ufficio relativamente alle documentazioni presentate
dalla Ditta;
-          Vista la regolarità attestata nell’allegato durc della Ditta in questione;
-          Visto che lo smart cig assegnato è il seguente: Z89218568D;
-          Ritenuto pertanto  provvedere all’impegno 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;
-          Dato 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”;

Tanto premesso
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DETERMINA
Per i motivi in premessa indicati che qui di seguito si intendono integralmente riportati;
 

-          Approvare il verbale di gara redatto in data 08 giugno 2018, che si allega al
presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, relativo all’affidamento per
anni uno dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali;
-          Affidare per anni uno i lavori di cui sopra alla “R.T. Costruzioni srls, con sede
inC.so Italia n.424 – Villaricca (NA) 53 –C.F. 008465741216, per aver offerto il ribasso
pari a 18,542% sull’importo posto a base di gara di € 39.100,00, e, quindi per un
importo di euro 36.372,09 incluso iva al 10% (inclusi oneri di sicurezza ed incentivo)
 
-          Impegnare   la somma complessiva di € 36.372,09 così come segue: € 22.372,09 al
cap.976,05, del Bilancio 2018, ed euro 14.000,00  sullo stesso capitolo 976,05 del bilancio anno
2019, al fine di realizzare i lavori di  manutenzione di cui sopra;
Dare atto che, nel 2018 la somma richiesta per la suddetta manutenzione è maggiore, in
considerazione dei periodi stagionali diversi ricadenti negli anni interessati;
Dare atto che,  per mero errore non è stato riportato nell'anno 2018 l’impegno assunto n.
708/17  con determina n.1657 del 29.12.2017;
-          Dare atto che il 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;
-          Dare atto che il presente atto è sottoposto al preventivo controllo del
responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza;
-          Di rendere noto, ai sensi dell’art.3 della L.241/1990 che il responsabile del
procedimento è Geom. A. Palumbo;

-Di Trasmettere  il presente provvedimento:
-all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella Raccolta Generale;
- al Responsabile del Serviziofinanziario, per il controllo contabile e l’attestazione della
copertura finanziaria della spesa;
 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Antonio D'Aniello

 
 

 
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 come da prospetto qui di seguito:
 

TIPO BILANCIO NOTIZIE CONTABILI IMPORTO N. IMP./ACC.
S 97605 - 0 22.372,09 2018 - 201810263
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  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -

TOTALE 22.372,09  
 

Villaricca, 19-07-2018 Il Responsabile del Settore Economico-
Finanziario

  D'ANIELLO ANTONIO
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