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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. 105 DEL 01-04-2022

OGGETTO:

DETERMINA A CONTRARRE PER APPROVAZIONE DELLA
DOCUMENTAZIONE DI GARA, IMPEGNO DI SPESA ED INDIZIONE
GARA DA ESPLETARSI SULLA PIATTAFORMA MEPA, MEDIANTE
PPROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIMENTO DEI LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALUNE STRADE COMUNALI. –
CIG: 9170873BCD

 
 
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 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
dichiarazione 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 Bilancio di previsione anno 2021 -2023;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 2021, con il quale è stato disposto lo
scioglimento 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,
così composta:
 − Dr.ssa Rosalba SCIALLA – Prefetto – Presidente − Dr. Antonio GIACCARI – Viceprefetto –
componente − Dr.ssa Desirée D’OVIDIO – Dirigente ministeriale – componente;
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
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D.LGS del 18 agosto 2000, N.267;
Premesso:
- Che, diverse strade comunali si presentano in condizione di degrado avanzato, tale da
costituire pericolo per la viabilità pubblica,e pertanto, è stato evidenziato la necessità, in
base a quanto rilevato dai tecnici dell’ente, da segnalazioni della Polizia Locale o dalla
cittadinanza, di realizzare interventi di manutenzione straordinaria riguardanti tratti di
pavimentazione stradale particolarmente ammalorata, che riguardano principalmente le
seguenti strade, Via Enrico Fermi e Corso Vittorio Emanuele – tratto tra Piazza Gramsci e
 incrocio con via Salvatore di Giacomo;
- Che l’esecuzione degli interventi previsti dal progetto sono finalizzati al miglioramento delle
condizioni in cui versano le suddette strade, aumentandone il livello di sicurezza delle stesse e
consistente nel rifacimento della pavimentazione stradale degradata per:
- Garantire una corretta manutenzione delle strade 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, apposita perizio di spesa per l’importo di co
mplessive euro 83.142,21, ripartito come da Quadro Economico seguente:

A LAVORI E PRESTAZIONI IN APPALTO   IMPORTI
           

A1) IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO     € 65.257,66  

A2) STIMA PER COSTI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 3% di A1   € 1.957,73  

A TOTALE LAVORI IN APPALTO       € 67.215,39
           

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     € 1.344,31

B3) CONTRIBUTO ANAC (Delib. Anac n. 1197 del 18,12,2019)       €       0,00

B4) ONERI DI SMALTIMENTO       € 4.500,00

B5) IMPREVISTI 5% di A     € 3.360,77
           

C IVA        

C1) 10% di A1, A2, B5 10%   € 6.721,54  

           

   

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE       € 15.926,62
           

  IMPORTO TOTALE DEI LAVORI       € 83.142,21

 
Considerato Che:
-Il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, ad oggetto “Disposizioni urgenti per la revisione della
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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 elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);
- L’utilizzo del Mercato Elettronico rappresenta un’opportunità per gestire meglio i servizi/lavori e
forniture grazie alla maggior snellezza e trasparenza delle procedure amministrative, favorendo
l’innovazione 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
contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del
contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente
ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e
le ragioni 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
affidamento 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 3 (tre)
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, utilizzando l’importo disponibile
anche su altre strade, a scelta della Stazione Appaltante.
Ritenuto di dover procedere, attesa la tipologia e l’entità dell’importo a base di gara e per
i motivi sopra esposti, all’affidamento dei lavori di manutenzione mediante richiesta di
offerta (R.D.O.) dando atto che saranno invitati almeno N. 20 operatori economici, da
individuarsi mediante sorteggio 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 (lavori di importo pari o superiore a € 40.000 ed inferiore ad 150.000 di euro),
come modificato dall’art. 1 comma 2 del D.L. 76/2020 convertito in Legge n. 120 del
11.09.2020 e successivamente 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.;
Visto che:
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-     Si intendono coinvolgere, per il confronto competitivo finalizzato all’affidamento, gli operatori
economici interessati ed iscritti al bando: “Lavori di manutenzione - Edili – categoria di opere
generali «OG3» - “strade, ecc. e relative opere complementari” qualificati e idonei per i servizi in
oggetto, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
-     Categorie Dei Lavori - I lavori oggetto dell’intervento sono riconducibili alla categoria di opere
generali «OG3» - “strade, ecc. e relative opere complementari”. Considerato che l’importo posto
a base d’asta è superiore ad euro 150.000,00, i concorrenti dovranno essere in possesso di SOA
OG3 classifica I^.
-     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 offerte, può essere ridotto ai sensi dell’art.62, stante l’urgenza a 10 giorni, come modificato
dall’art. 8 D.L. 76/2020, convertito in Legge n. 120 del 11.09.2020, recante «Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitali» - (Decreto Semplificazioni) atteso anche il criterio di
aggiudicazione prescelto per la gara in oggetto;
Dato atto che:
-L’importo dei lavori di manutenzione ammonta a complessivo euro 83. 142,21 e trova copertura
finanziaria al Bilancio di previsione 2022 al CAPITOLO 2155/01.
-Che per l’intervento è stato acquisito dal responsabile del procedimento ai sensi della
legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito, con
riserva di successiva rendicontazione, per il presente procedimento il CIG: 9170873BCD
 
-     I lavori oggetto di affidamento saranno assoggettati al rispetto della normativa in materia di
tracciabilità dei pagamenti e dei flussi finanziari connessi, ai sensi di quanto stabilito dalla legge
13.08.2010 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 gli elaborati tecnici, lo schema di lettera di invito/disciplinare di gara, che allegati
alla presente, si intendono parte integrante del presente atto amministrativo;
Di Indire, secondo quanto riportato in premessa, la gara dei lavori di manutenzione in oggetto, per
l’importo a base di gara di € 67.215,39 di cui € 65.257,66  per lavori soggetti a ribasso d’asta ed €
1.957,73 oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 15.926,62 per somma a disposizione della
stazione appaltante, mediante espletamento della procedura di richiesta offerta, 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, mediante richiesta di offerta R.D.O.) sulla
piattaforma MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) gestita da CONSIP spa, ai
sensi dell’art 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. 50/2016 (servizi di importo pari o superiore a €
40.000,00), 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
prezzo inferiore a quello posto a base di gara, determinato in base al massimo ribasso percentuale
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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.8 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
3.   Di dare atto che alla gara in oggetto potranno partecipare operatori economici iscritti al bando:
“Lavori di manutenzione - Edili – categoria di opere generali «OG3» - “strade, ect. e relative
opere complementari” qualificato e idoneo per i servizi in oggetto, in possesso dei requisiti
previsti dalla normativa vigente;
-     Categorie Dei Lavori: I lavori oggetto dell’intervento sono riconducibili alla categoria di opere
generali «OG3» - “strade, ect. e relative opere complementari”. Considerato che l’importo posto a
base d’asta è inferiore ad euro 150.000,00, i concorrenti dovranno essere in possesso dei
requisiti di cui all’articolo 90 del D.P.R. 207/2010 o, in alternativa Attestazione SOA OG3
classifica I^
5 - Di stabilire che si procederà all’aggiudicazione della gara, anche in presenza di una
sola offerta valida, sempre che la stressa sia ritenuta congrua e conveniente per l’Ente;   
6.   Di prenotare Impegno di spesa per l’importo di complessive Euro 83. 142,21  al Bilancio di
Previsione 2022, al CAPITOLO 2155/01.
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
presente 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
 

 

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:

 
Capitolo CIG / CUP Creditore Importo Impegno

215501.0 OPERE DI URBANIZZAZIONE -DA CONCESS IONI EDILIZIE. COLLEGATO ALL'
ENTRATA CAP 87800
U.2.02.01.09.999 Beni immobili n.a.c.

CIG 9170873B
CD  83.142,21

 
Capitolo CIG / CUP Debitore Importo Accertamento

  

Villaricca, 01-04-2022 Il Responsabile del Settore Economico-
Finanziario

  Dott. Fortunato Caso
 

5/5


