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C  O  M  U N  E   D I   V  I  L  L  A  R  I  C  C  A 
Provincia di Napoli 

Corso Vittorio Emanuele n. 60-C.A.P. 80010 - tel. 0818191229/30-fax 0818191269 

Cod. Fisc. 80034870636 - Part. IVA. 03633691211 

SETTORE III 
Prot. int. N. 437 
Del  14/09/2012 

DETERMINAZIONE n. 1207 del 20/09/2012 

OGGETTO: Presa d’atto dei verbali di gara per i lavori di Costruzione di n. 55 Loculi 
all’interno del Cappellone Cimiteriale ed intervento di manutenzione straordinario del piano 
seminterrato dello stesso. Aggiudicazione definitiva. Determinazione a contrarre. CIG 
4465140E14 - CUP J83G12000090004. 

PREMESSO 

 Che con determinazione n. 991 del 30/07/2012, esecutiva, è stato approvato il progetto 
esecutivo, inerente l’intervento indicato in oggetto, redatto dall’Ing. Gaetano D’Ausilio 
Amministratore Unico dell’Associazione Professionale PROJECT AREA, ed indetta 
procedura aperta, ai sensi degli articoli 54, 55 ed 82 comma 2 lett.a) del D.Lgs.163 del 
12/4/2006 e s.m.i., Massimo ribasso sull’importo a base d’asta di € 96.395,36 (ossia 
massimo ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi, con corrispettivo a misura, art.82 
n.86 e n. 122 comma 9 del Codice), oltre oneri per la sicurezza inclusi nell’importo lavori 
per € 959,83 non soggetti a ribasso d’asta ed oltre IVA al 10%, riportante il seguente 
quadro economico: 

QUADRO ECONOMICO 

A) LAVORI E PRESTAZIONI IN APPALTO Quantita' Riferimento  Importi  

A.1 Lavori         

  A.1 Lavori a misura 
  

€ 97.355,19   

    Sommano     € 97.355,19   

A.2 Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)         

  A.2 Oneri di sicurezza per "lavori a misura" - - €      959,83   

    Sommano     €      959,83   

    
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA 
(soggetti a ribasso) 

  A.1 - A.2  € 96.395,36   

    TOT. LAVORI E PRESTAZIONI IN APPALTO   A.1 + A.2   € 97.355,19 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE         

B.1   lavori in economia esclusi dall'appalto     €   1.748,00   

B.2   imprevisti di cui art. 132, del D.Lgs. n.163/2006 5% di A €  4.867,76   

B.3   Accant.mento art. 133, co. 7, D.Lgs. n.163/2006 1% di A €     973,51   

B.4   spese tecniche     € 10.000,00   

B.5   art. 92 comma 5 D.Lgs 163/2006 2% di A €  1.947,10   

   TOT SOMME A DISPOSIZIONE AMM\NISTRAZIONE       € 19.536,37 

C) IVA ED ALTRE IMPOSTE         

C.0   Per contributo a favore dell’Autorità     €        30,00   

C.1   IVA 10% di A+B.1+B.2+B.3 10%   € 10.494,44   

C.2   IVA 21% di B.4+C.3 21%    €  2.184,00   

C.3   Oneri previdenziali professionali su B.4 4%    €     400,00   

    Totale   C.0+C.1+C.2+C.3   € 13.108,44 

              

IMPORTO OMNICOMPRENSIVO DEL PROGETTO €130.000,00 



© 

 Che con la stessa determinazione n. 991/2012, esecutiva, è stato, altresì, affidato l’incarico 

di direttore lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dell’opera al 

medesimo progettista ing. Gaetano D’Ausilio; 

 Che con nota prot. n. 9000 del 28.8.2012, l’Ufficio Protocollo ha trasmesso n. 27 plichi, 

inerenti la gara in questione, i quali sono stati esaminati in sede di gara del 29/08/2012 e 

successiva seduta del 12/09/2012 con la quale sono stati aggiudicati provvisoriamente i 

lavori di che trattasi alla Ditta Soc. Corvino Costruzioni s.a.s. di Corvino Emilio & C. con 

sede in Casal di Principe (CE) alla Via Cesare Battisti n. 4, che ha offerto la percentuale del 

ribasso del 35,361% sull’importo a base d’asta e quindi per l’importo al netto del ribasso di € 

62.309,00 oltre IVA.al 10% ed euro 959,83 oltre IVA al 10% per oneri di sicurezza. 

 Che a seguito del ribasso avuto si è avuto un nuovo quadro economico da riapprovare; 

RIESAMINATI gli atti del procedimento di gara e riscontrata la regolarità della procedura; 

RITENUTO pertanto di approvare i suddetti verbali di gara, allegati alla presente 

determinazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale e di procedere 

contestualmente, ai sensi dell’art. 11, comma 5, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n 163, 

all’aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto; 

TANTO PREMESSO; 

IL  DIRIGENTE  DEL  SETTORE 
 Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 26.10.2011, con la quale, ai sensi dell’art. 

169, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il Piano Esecutivo di 

Gestione per l’anno 2011, 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 Consiglio Comunale n. 50 del 24/07/2012 con la quale sono stati 

approvati il bilancio di Previsione per l’esercizio 2012 ed i suoi allegati; 

 Vista la disposizione sindacale n. 5564 del 13.06.2011, con la quale veniva confermata al 

sottoscritto la direzione del Settore Lavori Pubblici, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai 

sensi del combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267; Visto il D.lgs.163/2006 s.m.i.; Visto il DPR 207/2010; Visto il DM 

145/2000; Vista la L.R. Campania n. 3/2007. Rilevata la propria competenza a norma dell’art. 

107 del D.Lgs. n. 267/2000; Ritenuto dover provvedere in merito; 

DETERMINA 
Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto. 

 Di approvare sia gli allegati verbali di gara, per l’affidamento dei lavori di costruzione n. 55 

Loculi all’interno del Cappellone Cimiteriale ed intervento straordinario al piano 

seminterrato dello stesso, e sia la rimodulazione del nuovo quadro economico avutosi a 

seguito della gara così come segue: 
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QUADRO ECONOMICO RIMODULATO 

A) LAVORI E PRESTAZIONI IN APPALTO Quantita' Riferimento  Importi  

            

A.1 Lavori a misura al netto del ribasso     € 62.309,00   

A.2 Oneri specifici per la sicurezza      €      959,83    

    
TOTALE LAVORI E ONERI SICUREZZA 

 
  A.1 + A.2   € 63.268,83 

B) 
SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE 

        

B.1   lavori similari esclusi dall'appalto     €  35.834,36   

B.2   
imprevisti di cui all'articolo 132, del 
D.Lgs. n.163/2006 

5% di A €  4.867,76   

B.3   
accantonamento di cui all'articolo 133, 
comma 7, del D.Lgs. n.163/2006 

1% di A €     973,51   

B.4   spese tecniche     € 10.000,00   

B.5   
incentivi art. 92 comma 5 D.Lgs 
163/2006 

2% di A €  1.947,10   

    
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE 

      € 53.622,73 

              

C) IVA ED ALTRE IMPOSTE         

C.0   Per contributo a favore dell’Autorità     €        30,00   

C.1   IVA 10% di A+B.1+B.2+B.3 10%   € 10.494,44   

C.2   IVA 21% di B.4+C.3 21%    €  2.184,00   

C.3   Oneri previdenziali professionali su B.4 4%    €     400,00   

    Totale   C.0+C.1+C.2+C.3   € 13.108,44 

              

IMPORTO OMNICOMPRENSIVO DEL PROGETTO €130.000,00 

 

 Di aggiudicare in via definitiva, ai sensi dell’art. 11, commi 5 ed 8, del D. Lgs. 12 aprile 
2006, n. 163, alla Soc. Corvino Costruzioni s.a.s. di Corvino Emilio & C. con sede in Casal 
di Principe (CE) alla Via Cesare Battisti n.4 – Part. IVA 03118030612 – telefono/fax n. 
0818162348, che ha offerto la percentuale di ribasso del 35,361% sull’importo a base d’asta 
e quindi per l’importo netto lavori di € 62.309,00 più oneri di sicurezza per € 959,83, oltre 
IVA al 10% pari ad € 6.326,88, per un totale di € 69.595,71 comprensivo di IVA. 

 L’Ufficio di Ragioneria è interessato a confermare l’impegno già assunto di € 130.000,00 al 
cap. 3778,00 liq. 622/2012, dando atto che l’opera è autofinanziata, cap. di entrata 766,02; 

 Di dare atto che alla pubblicazione dell’esito di gara si provvederà, nei termini di legge, 
sugli stessi organi di informazione che hanno provveduto alla pubblicazione del Bando di 
gara, e che con l’esecutività del presente atto si provvederà a svincolare le cauzioni 
provvisorie presentate a corredo della documentazione presentata in sede di gara; 

 Dare atto che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, nel contratto sarà inserito: il 
Fine, il Prezzo, Durata, Penali e quanto altro di rilevante previsto nel C. S. A.. 

 Trasmettere la presente al Dirigente del Settore Economico – Finanziario e all’Ufficio 
Contratti così come previsto dal Regolamento per gli Uffici ed i Servizi. 

 IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

       Dr. Ing. Francesco Cicala 

SERVIZIO FINANZIARIO     ___________________________ 
Visto di regolarità contabile 
                   IL RESPONSABILE 

                         Dr. ssa Maria Topo 

                    __________________ 


