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

Corso Vittorio Emanuele n. 60-C.A.P. 80010 - tel. 0818191228/229-fax 0818191269 

Cod. Fisc. 80034870636 - Part. IVA. 03633691211 

SETTORE III 
Prot. int. N. 351 
Del  20/07/2012 

 

DETERMINAZIONE n. 954 del 25/07/2012 
OGGETTO: Presa d’atto dei Verbali di Gara ed aggiudicazione definitiva dei lavori di 
Manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di distribuzione idrica comunale, per 
anni due. Determinazione a contrattare. CIG: 099819DA7 - CUP: J89E12001440004. 

 

PREMESSO: 

 CHE con determinazione n. 421 del 05/4/2012, esecutiva, è stato approvato il progetto 
esecutivo 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., per i lavori di Manutenzione ordinaria e 
straordinaria della rete di distribuzione idrica comunale. Massimo ribasso sull’importo a 
base d’asta di € 144.000,00 (ossia massimo ribasso unico percentuale sull’elenco 
prezzi, con corrispettivo a misura) oltre oneri per la sicurezza intrinseci inclusi 
nell’importo lavori per € 5.760,00 oltre IVA al 10% non soggetti al ribasso d’asta; 

 CHE con il medesimo atto si è stabilito che alla pubblicità della gara si sarebbe 
provveduto ai sensi dell’art. 122 del D.lgs.163/2006. ricorrendo anche ad altre forme 
telematiche ed impegnato la somma di € 55.000,00 al cap.1196,01 imp.162/2012, 
prenotando contestualmente per l’anno 2013 la somma di € 110.000,00 ed € 
55.000,00 per l’anno 2014  al medesimo capitolo, IPL 2/2013/2014; 

 CHE prima dell’espletamento della gara i lavori “de quo” presentavano il seguente 
Quadro Economico: 
Capitolo A) - Per Lavori 

A1) Importo Lavori        €  149.760,00 
A2) di cui € 5.760,00 per Oneri di Sicurezza intrinseci inclusi in € 149.760,00 

A3) Importo lavori a base d'asta (149.760,00-5.760,00)   €  144.000,00 

Importo totale        € 149.760,00 

Capitolo B) – Somme a disposizione dell’amministrazione 
B1) Per IVA sui lavori e oneri sicurezza A1) al 10%   €    14.976,00 
B2) Per art. 92 comma 5 del D. Lgs 163/2006    €      2.990,00 
B3) Imprevisti comprensivo di IVA     €    14.976,00 
B4) Fornitura e posa in opera di contatori comprensivo di IVA €    17.298,00 
B5) Per contributo a favore dell’Autorità     €            30,00 
B6) Contributo oneri discarica, lavori in economia   €     14.000,00 
B7) Accertamenti ed indagini      €       5.970,00 

Totale somme a disposizione     €   70.240,00 

          =========== 
TOTALE COMPLESSIVO = (cap. A + cap. B)    €   220.000,00 
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 CHE il bando di gara è stato pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal 29/5/2012, 
sulla Gazzetta Aste ed Appalti Pubblici, sui siti internet AVCP, SITAR Regione 
Campania e sul sito Comunale; 

 CHE, l’Ufficio Protocollo, con nota prot. n. 6776 del 26/6/2012, ha trasmesso n. 60 
plichi pervenuti nei tempi previsti dal bando di gara, esaminati in data 27.6.2012 e suo 
prosieguo in data 10/7/2012; 

 CHE a seguito di espletamento della gara i lavori de quibus sono stati aggiudicati, 
provvisoriamente, all’impresa La Fenice Costruzioni s.a.s. con sede in Villaricca alla 
Via Capitano Pellegrino n.36, per il ribasso del 38,895 % sull’importo a base d’asta e 
quindi per l’importo al netto del ribasso offerto di € 87.991,20 oltre IVA al 10% ed euro 
5.760,00 oltre IVA al 10% per oneri di sicurezza. 

VISTO quanto sopra, a seguito del ribasso d’asta, si ha il seguente nuovo quadro 
economico rimodulato: 

Capitolo A) - Per Lavori 
A1) Importo Lavori al netto del ribasso d’asta    €    87.991,20 
A2) Per Oneri di Sicurezza intrinseci inclusi in € 149.760,00  €      5.760,00 

Importo totale        €   93.751,20 

Capitolo B) – Somme a disposizione dell’amministrazione 
B1) Per IVA sui lavori e oneri sicurezza A1e A2) al 10%  €      9.375,12 
B2) Per art. 92 comma 5 del D. Lgs 163/2006    €      2.990,00 
B3) Imprevisti comprensivo di IVA     €    14.976,00 
B4) Fornitura e posa in opera di contatori comprensivo di IVA €    17.298,00 
B5) Per contributo a favore dell’Autorità     €           30,00 
B6) Contributo oneri discarica, lavori in economia   €    14.000,00 
B7) Accertamenti ed indagini      €      5.970,00 
B8) Per manutenzione straordinaria e lavori similari   €    56.008,80 
B9) Per IVA al 10% su B8       €      5.600,88 

Totale somme a disposizione     €   126.248,80 
          =========== 

TOTALE COMPLESSIVO = (cap. A + cap. B)    €   220.000,00 

 
CONSIDERATO che la procedura di gara è stata posta in essere così come previsto per legge; 
ESPLETATE le opportune verifiche previste dalla legislazione vigente in materia, si 
propone l’approvazione degli allegati verbali di gara, la rimodulazione del Q.E. e 

l’aggiudicazione definitiva dell’appalto all’impresa “La Fenice Costruzioni s.a.s..” 
 
            IL CAPO SERVIZIO 
         Geom. Antonio Palumbo 
         ______________________ 

TANTO PREMESSO; 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

 Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 28.07.2011, con la quale, ai 
sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva 
approvato il Bilancio di previsione per l’anno 2011; 

 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 disposizione sindacale n. 5564 del 13.06.2011, con la quale veniva 
confermata al sottoscritto la direzione del Settore Lavori Pubblici, oltre alle relative 
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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 gli allegati verbali di gara della Commissione giudicatrice ed il nuovo 
quadro economico rimodulato in premessa riportato; 

 Di aggiudicare, definitivamente, all’impresa “La Fenice Costruzioni s.a.s.”, di Sarracino 
Vittorio & C.” con sede in Via Capitano Pellegrino n. 36 – 80010 Villaricca – partita IVA 
05356491216 i lavori di Manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di 
distribuzione idrica comunale, per anni due, con il ribasso del 38,895 % sull’importo a 
base d’asta, per l’importo al netto del ribasso offerto di € 87.991,20 oltre IVA.al 10% ed 
euro 5.760,00 oltre IVA al 10% per oneri di sicurezza. 

 L’Ufficio di Ragioneria è interessato a confermare gli impegni assunti con 
determinazione n. 421 del 05/4/2012, esecutiva, così come di seguito: € 55.000,00 
cap. 1196,01 imp. 162/2012 e la prenotazione per l’anno 2013 di € 110.000,00 ed € 
55.000,00 per il 2014 al medesimo capitolo, IPL 2/2013/2014; 

 Dare atto che con l’esecutività del presente atto si provvederà alla pubblicazione 
dell’esito di gara ed 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 dall’art. 26 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 

                  ___________________ 


