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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E IMPIANTI SPORTIVI

UFFICIO PROPONENTE: Lavori pubblici e territorio
 

DETERMINAZIONE N. 115 DEL 07-04-2022

OGGETTO:

DETERMINA A CONTRARRE PER APPROVAZIONE DELLA
DOCUMENTAZIONE DI GARA ED INDIZIONE GARA DA ESPLETARSI
SULLA PIATTAFORMA MEPA, MEDIANTE PPROCEDURA NEGOZIATA
PER L'AFFIMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA E FOTGNARIA COMUNALE – CIG:
91789293D5.

 

 

 
 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; V
isto 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 approvato con D.C.C. n. 38 del 31/07/2017;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

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

n. 124/2013;

Vista la deliberazione di C.C. n. 19 del 18.05.2018, esecutiva, con cui è stata approvata la               dichia

razione di dissesto finanziario ai sensi dell’art. 246 del D. Lgs. 267/2000;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 23.07.2021, avente ad oggetto Approvazione Bila

ncio di previsione anno 2021 -2023;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 2021, con il quale è stato disposto lo sciogl

imento del Consiglio Comunale di Villaricca (NA), ai sensi dell’art. 143 del D. Lgs. 267/2000, ed è

stata affidata per 18 mesi la gestione amministrativa dell’Ente – con i poteri del Sindaco, della Giunta

Comunale e del Consiglio Comunale – alla Commissione Straordinaria;

Vista la disposizione della Commissione Prefettizia, prot n.3311del 10.03.2022, con la quale  veniva

conferito al sottoscritto la direzione del Settore III – Lavori Pubblici e manutenzione Impianti Sportivi,

ai sensi del combinato disposto tra l’art.107, co.2 e 3, e l’art.109, co.2, del D. Lgs. del 18 agosto 200

0, N.267;

Premesso:
Che giornalmente vengono segnalate da parte cittadini, a questo Ente, diverse perdite della
condotta idrica, pertanto risulta di estrema necessità provvedere al più presto, per risolvere i
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problemi sopra esposti, al fine di eliminare qualunque tipo di disservizio, nonché i serissimi disagi
che ne conseguono per la cittadinanza;
che è quindi importante garantire la normale portata d'acqua e conseguente erogazione a tutti gli
utenti, al fine di non incorrere a problemi, oltre che pratici, di natura igienico-sanitaria legati alla
carenza della stessa;
che tali perdite idriche comportano disagi e problemi alla cittadinanza, in quanto motivo di
pregiudizio della sicurezza stradale, delle condizioni igienico-sanitarie, nonché ancora diminuzione
dell’erogazione d’acqua, che va ad incidere a sua volta sul problema inizialmente esposto.
che l’esecuzione degli interventi previsti dal progetto sono finalizzati al miglioramento delle
condizioni della rete idrica comunale, aumentandone il livello di sicurezza della stessa per:
Garantire una corretta manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica e fognaria sul
Territorio comunale in oggetto d’intervento;
Migliorare lo stato conservativo e l'efficienza, nonché assicurare la percorribilità delle predette
strade, mantenendo inalterate nel tempo le prestazioni e le caratteristiche delle stesse.

 
che pertanto, è stato redatto, dall’ing. Ettore Nardi, apposito Quadro Economico, come di seguito riportato:
 
 QUADRO ECONOMICO GENERALE
 A LAVORI E PRESTAZIONI IN APPALTO  IMPORTI

       

 A1) LAVORI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA    € 137.800,89

 A2) LAVORI PER MANUTENZIONE ORDINARIA    € 43.247,99

 A3) STIMA PER COSTI SICUREZZA NON SOGGETTI A
RIBASSO

3% di
A1+A2  € 5.431,47  

       

 A TOTALE LAVORI IN APPALTO    € 186.480,35

       

 B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE     

 B1) SPESE GENERALI     

 B2) INCENTIVO 2%ART. 113 D.LGS 50/2001 E S.M.I. 2% di A    

 B3) CONTRIBUTO ANAC (Delib. Anac n. 1121 del 29/12/2020)   € 225,00  

 B4) ONERI DI SMALTIMENTO LIQUIDAZIONE SU FATTURA   € 10.000,00  

       

 C IVA     

 C1) 10% di A1 10%  € 13.780,09  

 C2) 22% di A2 22%  € 9.514,56  

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE    € 33.519,65

     

  IMPORTO TOTALE DEL SERVIZIO    € 219.999,99

Considerato Che:
-Il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, ad oggetto “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai Cittadini”, approvato con legge 7 agosto 2012 n. 135, all’art. 1
prevede l’obbligo di effettuare l’acquisizione di beni e servizi utilizzando gli strumenti messi a
disposizione da CONSIP S.P.A., ovvero tramite le centrali di committenza regionale o tramite il mercato e
lettronico della pubblica amministrazione (MEPA);

- L’utilizzo del Mercato Elettronico rappresenta un’opportunità per gestire meglio i servizi/lavori e forni
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ture grazie alla maggior snellezza e trasparenza delle procedure amministrative, favorendo l’innovazi

one dei processi di approvvigionamento in termini di maggiore efficacia ed efficienza;
Visti:
-l’art. 192 del D.lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a c
ontrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratt
o, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente amm
esse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le r
agioni che ne sono alla base;
-l’art. 32 comma 2 del D.lgs. 50/2016 il quale stabilisce che, prima dell’avvio delle procedure di affida

mento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o

determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione

degli operatori economici e delle offerte;
-Atteso Che l’esecuzione dei lavori di manutenzione avrà la durata presunta di mesi 12
(dodici) e comunque fino ad esaurimento dei fondi a disposizione della stazione
appaltante
e che lo stesso verrà aggiudicato con il “criterio del minor prezzo” inferiore a quello posto
a base di gara, determinato mediante ribasso unico percentuale sull’importo dei lavori a
base di gara, ai sensi dell’art. 95 commi 4 del D.lgs. 50/2016. Si precisa che il comune si
riserva di utilizzare, in parte o tutto, il ribasso d’asta offerto in sede di gara, e la durata dell
’appalto è legata all’esaurimento delle risorse poste a base d’asta.
Ritenuto di dover procedere, attesa la tipologia e l’entità dell’importo a base di gara e p
er i motivi sopra esposti, all’affidamento dei servizi di manutenzione ordinaria e
straordinaria della rete idrica e fognaria, mediante richiesta di offerta (R.D.O.) dando atto
che saranno invitati almeno N. 20 operatori economici, da individuarsi mediante sort
eggio sulla piattaforma elettronica MEPA fra quelli specializzati nel settore di
competenza e qualificati sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione, gestita
da CONSIP, ai sensi dell’art 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016, come modificato d
all’art. 1 comma 2 del D.L. 76/2020 convertito in Legge n. 120 del 11.09.2020 e successiv
amente modificato dal D.L. 77/2021, convertito in Legge n. 108/2021 (Decreto
Semplificazioni e Semplificazione bis), con aggiudicazione mediante il criterio del minor
prezzo inferiore a quello posto a base di gara, determinato in base al massimo ribasso
percentuale ai sensi dell’art. 95 commi 4 e 5 del D.lgs. 50/2016. dando atto che si
applicherà l’esclusione automatica, ai sensi dell’art.97 comma 8 del D.lgs. 50/2016 e s.m.
i. dando atto che si applicherà l’esclusione automatica, ai sensi dell’art.97 comma 8 del
D.lgs. 50/2016 e s.m.i. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6. Comunque
l’esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a
cinque;
Visto che:

3/5



-  Si intendono coinvolgere alla procedura gli operatori economici invitati alla presente R.D.O.,
in quanto iscritti/abilitati al relativo bando MEPA “Lavori - Idraulici, Marittimi e Reti Gas”, come
disciplinato dalle Condizioni Generali di contratto relative alla prestazione dei lavori, che
dichiarino, tra l’altro, di non incorrere in alcuna delle fattispecie ostative/escludenti di cui
all’articolo 80 e che, con valore di conferma rispetto a quanto già dichiarato in sede di
abilitazione MEPA, dichiarino di essere in possesso della pertinente qualificazione di idoneità
professionale di cui all’articolo 83, comma 1, lett. a), b) e c) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm. ed
ii.. Gli operatori economici sono tenuti ad eseguire in proprio le prestazioni compresi nel
contratto; la stazione appaltante – committente stabilisce che è ammesso il subappalto nei
limiti del 50 per cento della categoria prevalente (OG6), fermo restante che l’aggiudicatario
dell’appalto in fase di partecipazione alla gara ha dichiarato di volersi avvalere del subappalto.
-    Trattandosi di affidamento sotto soglia comunitaria, in attuazione all'art. 36, comma 9 del D.lgs. 50/
2016, il termine minimo, stabilito dall'art. 61 del medesimo D.lgs.50/2016, per la ricezione delle offert

e, può essere ridotto ai sensi dell’art.62, stante l’urgenza a 15 giorni, come modificato          dall’art.
8 D.L. 76/2020, convertito in Legge n. 120 del 11.09.2020, recante «Misure urgenti per la semplificaz

ione e l’innovazione digitali» - (Decreto Semplificazioni) atteso anche il criterio di aggiudicazione

prescelto per la gara in oggetto;
Dato atto che:
-L’importo dei servizi di manutenzione di cui trattasi ammonta a complessivi Euro 186.480,35.
-per l’intervento è stato acquisito dal responsabile del procedimento ai sensi della legge 13 a
gosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito, con riserva di succe
ssiva rendicontazione, per il presente procedimento il CIG: 91789293D5;
-     I lavori oggetto di affidamento saranno assoggettati al rispetto della normativa in materia di tracci
abilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, ai sensi di quanto stabilito dalla legge 13.08.2

010 n. 136
-Ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA
1.   Di approvare la narrativa che precede e che qui si intende integralmente trascritta;

2.  Di approvare i seguenti documenti che si intendono parte integrante del presente atto amministra

tivo: Lettera di Invito/Disciplinare di gara, Capitolato speciale Descrittivo e Prestazionale, Quadro

Economico e Analisi Prezzi;

Di Indire, secondo quanto riportato in premessa, la gara d servizi di manutenzione ordinaria e

straordinaria della rete idrica e fognaria del territorio comunale in oggetto, per l’importo a base di gara

di € 186.480,35, di cui € 181.048,88 per  servizi soggetti a ribasso d’asta ed € 5.431,47 oneri sicurezza

non soggetti a ribasso, oltre € 33.519,65 per somma a disposizione della stazione appaltante, mediante

espletamento della procedura di richiesta di offerta (RDO), dando atto che saranno invitati almeno N.
20 operatori economici, da individuarsi mediante sorteggio casuale sulla piattaforma elettronica

MEPA fra quelli specializzati nel settore di competenza e qualificati sul Mercato elettronico della

pubblica amministrazione, gestita da CONSIP spa, ai sensi dell’art 36 comma 2 lettera b) del D.lgs.

50/2016, come modificato dall’art. 1 comma 2 del 2 D.L. 76/2020, convertito in Legge n. 120 del 11.09.

2020, modificato ulteriormente dal D.L. n. 77/2021, conv. nella Legge n. 108/2021( cd “Decret o

Semplificazioni” e “Decreto Semplificazioni bis”), con aggiudicazione mediante il criterio del minor prez

zo inferiore a quello posto a base di gara, determinato in base al massimo ribasso percentuale ai sensi

dell’art. 95 commi 4 e 5 del D.lgs. 50/2016, dando atto che si applicherà l’esclusione automatica, ai

sensi dell’art.97 comma 8 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6.

Comunque l’esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a

cinque.;

3.   Di dare atto che alla gara in oggetto potranno partecipare operatori economici iscritti al bando: “La

vori di manutenzione - Edili – categoria di opere generali «OG3» - “strade, ect. e relative opere
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complementari” qualificato e idoneo per i servizi in oggetto, in possesso dei requisiti previsti dalla nor

mativa vigente;

-     Categorie Dei Lavori: I lavori oggetto dell’intervento sono riconducibili alla categoria di opere gene
rali «OG6»;
5 - Di stabilire che si procederà all’aggiudicazione della gara, anche in presenza di una sola o
fferta valida, sempre che la stessa sia ritenuta congrua e conveniente per l’Ente;
 
Dare atto che la presente determina:
-     Va comunicata per conoscenza alla Commissione Straordinaria ed al Segretario comunale;

-     Va inoltrata, tramite la segreteria generale, al controllo di gestione;

-     Va pubblicata all'albo pretorio di questo ente per 10 giorni consecutivi;

-     Il responsabile dell'ufficio segreteria annoterà sotto la propria responsabilità sul frontespizio del pr

esente atto il numero d'ordine progressivo e la data di registrazione coincidente con quella del            

  Registro Generale.
 

Il Responsabile del Settore
f.to ETTORE NARDI
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