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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. 921 DEL 04-12-2018

 

OGGETTO:

DGR 244/2016 – FONDO DI ROTAZIONE. POC 2014/2020
–PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELL' ISTITUTO SCOLASTICO
COMPRENSIVO DI CORSO ITALIA". CUP: J87B16000770002- CIG:
Z782356E83. APPROVAZIONE VERBALE DI GARA ED AFFIDAMENTO
INCARICO. IMPEGNO SPESA

 

 
 

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; 
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, el’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 Delibera di C.C. n.19 del 18.05.2018, con la quale si è dichiarato il dissesto
finanziario del Comune di Villaricca, ai sensi dell’art. 246 del d.lgs. n. 267/2000;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 89 del 13/07/2016 con il quale l’Ufficio Speciale Centrale Acquisti
Procedure di finanziamento delle infrastrutture della Regione Campania, ha emanato l’avviso
pubblico per la costituzione di una graduatoria finalizzata al finanziamento della progettazione,
sollevando l’Ente Comunale dall’onere gravoso dell’anticipazione delle cospicue somme destinate
alla predisposizione di progettazioni di dettaglio delle varie opere programmate e candidabili ai
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finanziamenti di cui al POR FESR 2014-2020, agli altri strumenti della Programmazione Unitaria
della Regione Campania 2014-2020, PON e fondi a gestione diretta della Commissione Europea;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 14/09/2017, con la quale si autorizzava la
partecipazione del Comune di Villaricca al bando per la costituzionedi una graduatoria finalizzata al
finanziamento della progettazione dell'opera "Edificio Scolastico Comprensivo Corso Italia" -
D.G.R.C. n. 244 del 24/05/2016 – fondo di rotazione per la progettazione degli enti locali;

Visto che, con Decreto n.97 del 15/06/2017, la Regione Campania ha provveduto all’ammissione a
finanziamento del Comune di Villaricca ed all’assunzione del corrispondente impegno di spesa per
l’importo di euro 126.584,80;

Vista la nota Prot. N.6476 del 04/04/2018 del RUP Dott. Antonio Palumbo all’Ufficio Speciale
Centrale Acquisti procedure di finanziamento delle infrastrutture della Regione Campania, recante
la richiesta di rimodulazione del contributo di cui sopra;

Vista la nota Prot. n.0230709 del 10/04/2018 dell’Ufficio Speciale Centrale Acquisti procedure di
finanziamento delle infrastrutture della Regione Campania, con la quale si autorizzava la
rimodulazione del progetto, cosi come di seguito indicata:

·        rimodulazione del contributo concesso pari a Euro 37.890,96 oltre INARCASSA
(4%) ed IVA (22%) pari ad Euro 48.076,05 per il finanziamento della progettazione
dell’opera “Edificio Scolastico Comprensivo Corso Italia" nell’ambito del Bando di cui al D.D.
n.89 del 13.07.2016 dell’Ufficio Speciale Centrale Acquisti, pubblicato sul BURC n.47 del
14/07.2016, finalizzato al finanziamento delle attività di progettazione per l’intervento
contraddistinto dal Cig: 7173826C7B per la progettazione esecutiva e dal Cup:
J87B16000770002;

Visto che, con Decreto Dirigenziale n.236 del 03.11.2017 è stato è stato erogato a favore del
Comune di Villaricca, ai sensi degli artt.3 e 4 della Convenzione, la somma di euro 37.975,44 oltre
INARCASSA ed iva al 22%;

Tenuto conto che il Tesoriere, in mancanza di diverse indicazioni, procedeva all’incasso della
somma di cui sopra, ossia pari ad euro 48.076.05, al cap 82018 (rif. accertamento n.540/2017,
rev.1565 del 29/12/2017), anziché sul cap.di entrata 84907.0 – Edificio Scolastico di C.Italia;

Che con Determina di Capo Settore n.277 del 27.04.2018 si è proceduto mediante procedura
negoziata, ai sensi del combinato disposto dagli artt.36, co.1 e art.157, co 1, art.95, co.4 del del
D.Lgs 50/2016 cosi come modificato ed integrato dal D.Lgs n.56/2017, nonché dalle “Linee Guida
attuative del nuovo Codice degli appalti, Documento di consultazione – Affidamento dei servizi
attinenti all’architettura e all’ingegneria” approvate dall’Anac, per l’importo di euro 37.890.96 oltre
INARCASSA ed IVA, ad invitare, tre professionisti selezionati dall’elenco degli Operatori economici
dell’Ente, approvato con Deliberazione n.80 del 22.12.2014, ed aggiornato periodicamente con
cadenza semestrale;
 
Che, nell’esecuzione della procedura d’invito, a mezzo pec, uno dei tre indirizzi e-mail era errato;
 
Che, con Determina di Capo Settore n.277 del 27.04.2018, si è stabilito, pertanto, di riaprire i termini
della procedura negoziata, procedendo ad invitare nuovamente i tre  professionisti selezionati e
dando un nuovo termine per presentare le offerte, ossia il 15.06.2018;
 
Che, con Nota prot.gen.n.659 del 18.06.2018, l’Ufficio protocollo trasmetteva all’Ufficio Tecnico III
Settore, le tre offerte per l’affidamento dell’incarico de quo e, precisamente: 1)Ing.Pianese Luigi,
prot.n.10101 del 13.06.2018; 2)Arch.Fico Gennaro, prot.n.10176 del 15.06.2018; 3)Ing.Palma
Vincenzo, prot.10187 del 15.06.2018, giusto verbale del 02.10.2018;
 
Che la Commissione di gara proponeva di aggiudicare l’incarico de quo all’Ing. Luigi Pianese per
aver offerto il ribasso maggiore, ossia del 16.5%, sull’importo a base di gara di euro 37.890.96 e,
quindi per un importo di euro 31.638,95 oltre inarcassa al 4% ed IVA al 22%;
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Visto il certificato di regolarità contributiva del suddetto professionista che risulta regolare (che si
allega);

Tanto premesso

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

·        Approvare il verbale di gara che qui si allega per formarne parte integrante e
sostanziale relativo alla gara per l’affidamento dell’incarico relativo alla redazione del
Progetto esecutivo “Edificio Scolastico Comprensivo Corso Italia" – CIG: Z782356E –
D.G.R.C. n.244 del 24.05.2016 – Fondo di rotazione per la progettazione degli Enti  Locali;

<spanstyle='font:7.0pt roman="">       - </spanstyle='font:7.0pt>
Affidare l’incarico professionale de quo all’ingegnere Pianese Luigi – C.F.
PNSLGU58R28H227Z, per aver offerto il ribasso maggiore, sull’importo a base di gara di
euro 37.890,96, giusto verbale di gara che qui si allega;

·        Impegnare la somma complessiva di euro 48.076.05 al cap.in uscita 252405
del Bilancio 2018, per la realizzazione della progettazione dell'opera "Edificio Scolastico
Comprensivo Corso Italia" – Fondo di rotazione per la progettazione degli enti locali;

·        Accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile
di cui all’art.147 bis, comma 1, del D.Lgs n.267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;

·        Dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.147 bis, co 1, del
D.LGS n.267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che: il presente
provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o
indirettisulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente; e pertanto sarà
sottoposto al controllo contabile da parte del responsabile del servizio finanziario, da
rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di
copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e
sostanziale;

·        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 l’arch.Antonio Palumbo;

-Di Trasmettere il presente provvedimento:
·     all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella Raccolta Generale;

·     al Responsabile del Servizio finanziario, per il controllo contabile e l’attestazione

della copertura finanziaria della spesa.
Il Responsabile del Settore

Fto. Antonio Palumbo
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SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA
 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, tenuto conto del verbale della
conferenza dei capi settore del 22/10/2018, 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 252405 - 0 48.076,05 2018 - 201810646
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
    -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -

TOTALE 48.076,05  
 

Villaricca, 04-12-2018 Il Responsabile del Settore Economico-
Finanziario

  Fto. D'ANIELLO ANTONIO
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