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SETTORE IV
(Lavori pubbtici. Gescione del Terrirorio)

:

I

PREMESSO:

. Che, per i lavori di Manutenzjone ordinaria e straordinaria degli impianti di p.l. e
sèmaforici con fornilura di materiale, con determinazione n.208 del 08.03.2011,
esecutiva è stato approvato ir vèrbare di gara con l,aggiudicazione afla Ditta Di
Domenico Giovanni con sede in eualiano (NA), via Santa Maria a Cubito n. 172, peî il
flbasso offerto del 3g,9g60% sull,importo posto a base d,asta;

. Che il relativo contratto delt,appalto è stato stipulato in data 28.3.201 1, îep. n. 12t2011,
e consegnati in data 1B.4.2O11con apposito Verbale di Consegna che prevedeva Ia
scadenza dell'appallo de quo it 17 .04.2014:

. Che, nelle more dell,espletamento della nuova gara di appalto, con determinazione n.
77312014 sono stati affidati ilavori/servizi alla medesima ditta di cuisopra, per mesitre,
ossia fino al 1e/0712014, agli stessi patti e condizioni dell,appalto princrpale.. Che è necessario procedere all,indizione di una nuova gara d,appalto per l,affidamento
dei lavorl di manutenzione finalizzafi a mantenerne l,efficienza funzionale eprestazionale degli impianti esistenti, nonché a far fronte agli interventi di urgenza atti a
salvaguardare la pubblica incolumità;

. Che l'appalto da amdare è di naura mista, trattandosi di lavori, fornitura di materiali e
servizi:

. Che sia per Ie caratteristiche specifiche dell,appalto e sia per le condizÌoni attuali degli
impianti di che trattasi, i lavorì hanno carattere predominante per qualità, quantità e
tipologia, aventi rilievo superiore al 500/0 rispetto ai servizi e alle forniture, che nel
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Q)
caso specifico assumono carattere meramente accessorio rispetto ai lavori, per cui è
applicabile ai sensi dell,art. 14 del D. Lgs. 163/2006 e successive modificazioni la
normativa sui lavori pubblici;

. Che si rende peÉanto necessario procedere alla predisposizione degli elaborati
progettuali da porre a base della procedura aperta di affidamento dell,appalto,

. Che nel determinare il costo da porre a base di gara si è tenuto conto dei seguenti
elementi:

o Trattasi di interventi dj manutenzione deflniti nel loro contenuto prestazionale ed
esecutivo ma non nel numero, in quanto la quantità delle prestazioni da
eseguire djpenderà dalle necessità che veffanno in evidenza sollanto nell,arco
di tempo previsto dal contratto;

o Gli interventi di manutenzjone straordinaria non sono prevedibili in quanto le
lavorazioni e la fornitura del materiale occorente assumono te caratteristiche di
lavoro di pronto intervento;

o L'importo defl'urtimo apparto non è stato sufficiente perfarfronte ale esigenze di
manutenzione ordinaria e straordinaria sopraggiunte;

TANTO PREMESSO, il sottoscritto ha proceduto alla predisposjzione dei seguentÌ
elaborati progettuali:

a) Relazione Tecnica Economica.
b) Elenco prezzi unitari;
c) Capitolato Speciale d,Appalto.

Per tutto quanto sopra, dopo una attenta disamina degli atti amministrarivi e tecno-
contabili rerativi afle trascorse gestioni, nonché dai controfli e riscontri personari in materia,
si è proceduto alla revisione-adegua mento degli elaborati progettua, e a reotgere una
stima dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica
illuminazione e semaforici con fornitura di materiale, su tutto il tenitorio comunate, per anni
tre, scaturendo il seguente eUADRO ECONOMICO riepilogativo della spesa:

Capitolo A) - Per Lavori
A1) lmporto Lavori per 3 anni
M) di cui € 7.200,00 per Onerí di Sícurezza íntrìnsecí

inclusi ín € 340.200,00
A3) lmporto tavori a base d'asta (340.200,00-7.200,00)
lmpoÉo totale

Capitolo B) - Somme a disposizione dell,amministrazione
81) Per IVA sui lavori e oneri sicurezza A1) al1}o/o
B2) Per allacciamenti, imprevisti, pubblicità
83) Per contributo Autorità
84) Per art. 92 comma S det D. Lgs 163/2006
Totale somme a disposÍzione

TOTALE COMPLESSTVO = (cap. A + cap. B)

€ 340.200,00

€ 333.000.00
€ 340.200,00

€ 34.020,00
€ 6.055,00
€ 225,00
€ 6.800.00
€, 47.100,oo

€ 387.300,00
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DETERMINA
Per quanto esplicitato in narrativa e che quj si intende jntegralmente trascrjtto.. Approvare il quadro economico e gli elaborati progettuali indicati in prefnessa.

unitamente allo schema del bando di gara _ disciplinare _ modelli istanze e
dichiarazioni, redatti da'ufício Lavori pubbrici, per i ravori di manutenzone ofdinaria e
straordinaria deglj impianti di pubblica illuminazione e semaforicj con fornitura di
materiale, su tutto il territorio comunale, per la durata di anni tre.

' Indire procedura aperta per i ravori di che trattasi, ai sensi degri articori s4, 55 ed 82
comma 2lett. a) del D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e s.m.i., Massimo Ribasso
sull'importo posto a base d'asta di € 333.000,00 (ossia massimo ribasso unico
percentuare sufl'erenco prezzi, con conispettivo a misura, art. i1g der D.p.R. 207 del
05.10.2010), oltre oneri per la srcurezza intrinseci inclusi nell,impono tavofi per euro
7.200,00 non soggetti a ribasso d'asta ed ortre rvA ar 10 0/o pari ad € 34.020,00, con
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esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso O"r, o 
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superiore a'a sogria di anomaria individuata ai sensi det'art. g6, come previsto dat,art.
122, comma 9 del D.L.gs 16312006:

r Dare atto che alla pubblicità del bando di gara si provvederà ai sensi degli articoli n. 66 en.122del D.Lgs 163/2006, ricorrendo ad ullerioriforme di pubblicità tetematiche.. I'Ufficio di Ragionerja è interessato a:

a) lmpegnare la somma di € 64.550,00, di cui€ 225,00 per versamento contributo
gara per t,Autorità, al cap. 963,00 del Bilancio Corrente

b) prenotare la somma di € 129.100,00 per |,anno 20.1S così come segue:
€ 79.100,00 at capitolo 963,00 ed € SO.OOO,OO al capitolo 9B5,OO;

c) prenoiare la somma di€ 129.100,00 per l,anno 2O1 6 così come segue:
€ 79. t00,00 at capitojo 963,00 ed € SO.O0O,O0 at capitoto 9BS,OO;

d) effettuare il versamento di € 22S,OO, a favore dell,Autorità di Vigilanza, da
effettuarci collegandosl al ,,servjzi 

riscossioni, raggiungibile da a homepage sul
sito Web dellAutorità allindiizzo: http:www.avcp.ivriscossioni.html sezione
"contributi,,in sede di gara,,, oppure sezione ,,servizi,, seguendo le istruzioni
riportate. La causale del versamento deve riportare esclusivamente: i) la
denominazione ed il codice fiscale della Stazione Appaltante; 2) il numero di
CIG 57g3jg7B9D che jdentifica la procedura dell,appalto in oggeno.. Dare atto che con atto successivo si impegnerà per l,anno 2Ol7 Ia somma di euro

64.550,00 at capitolo 969,0O.

r Di prendere e dare atto, ai sensi dell,art. .192 del D. Lgs. 26712000, che il fine daperseguire' r'oggetfo der contratto der suddetti ravori e ie crausore essenziari sono
evincibili dagli elaborati progettuatr.

o Trasmettere ra presente ar Dirigente der settore Economico - Finanzrario e at,ufficio
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