
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 1266 DEL 27-10-2015

 

OGGETTO:

DITTA CHIBRA COSTRUZIONI SAS DI CHIANESE ANIELLO.
AFFIDAMENTO LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEI
LUOGHI CIRCOSTANTI LA VORAGINE FORMATASI IN VIA G.
MATTEOTTI 50, NONCHÉ LAVORI PREPARATORI DI
ALLESTIMENTO E DI ALLARGAMENTO DELLA SOMMITÀ DELLA
CAVITÀ, PER CONSENTIRE L'ISPEZIONE SPELEOLOGICA IN
SICUREZZA. CIG Z8C16B49DC

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
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;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 04/09/2015 con la quale sono stati
approvati il bilancio di Previsione per l’esercizio 2015, la relazione previsionale e
programmatica e il Bilancio di previsione pluriennale 2015 - 2016 - 2017;
Vista la Deliberazione n. 59 in data 11/11/2014, con la quale, ai sensi dell’art. 169, comma 1,
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per
l’anno 2014, ed individuati i Responsabili dei Settori, cui sono stati assegnati gli obiettivi di
gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;
Vista la Disposizione Sindacale prot. n. 8387 del 03/10/2013, con la quale è stata confermata
al sottoscritto la direzione del Quarto Settore, 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. n.
267/2000;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non
diversamente disposto;
Richiamato l’articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il comma 12, in base al quale
“nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014,
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che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai
quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio
pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione
autorizzatoria”, fatto salvo quanto previsto dal comma 15 per gli enti che hanno partecipato
alla sperimentazione;
 
CONSIDERATO CHE:

·         A seguito di allarme dato dai residenti è stato effettuato un sopralluogo in data
11/10/2015 alle ore 03,30 di notte, dall’ing. Francesco Cicala responsabile dell’Ufficio
Tecnico Settore IV del Comune di Villaricca (NA) e dal Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco di Napoli, dal Comando della Polizia Municipale di Villaricca, al fabbricato sito in
Via Giacomo Matteotti, nel tratto compreso tra i civici, nn.50, 52, 56, e 58 (“Proprietà
Iaccarino ed altre”), lato destro e civico 39, lato sinistro, è stato rilevata, per cause ancora
da accertare, la rottura della condotta della rete idrica comunale, in ghisa, del diametro di
80/mm ed una voragine del terreno localizzata in parte sotto la strada comunale ed in
parte sotto il fabbricato di proprietà “Iaccarino”;
·         Conseguentemente con provvedimento Sindacale n. 24/UTC del 11/10/2015 è stato
ordinato, al fine di scongiurare ogni situazione di pericolo per la privata e pubblica
incolumità: a) l’immediata chiusura al traffico veicolare e pedonale del tratto di strada
comunale di Via G. Matteotti, compreso tra i civici, nn.50, 52, 56, e 58 (“Proprietà Iaccarino
ed altre”), lato destro e civico 39, lato sinistro; b) l’immediata inibizione degli immobili
occupati prospicienti detto tratto di strada.
 

VISTO:
 

·         CHE in considerazione dell’eccezionale avversità delle condizioni atmosferiche che a
partire dalla serata del 10 ottobre 2015 hanno interessato e continuano ad interessare
l’intero territorio regionale, giusta segnalazione delle autorità regionali, per cui occorre
adottare provvedimenti straordinari intesi a preservare la pubblica e privata incolumità
della popolazione con l’integrale e capillare sorveglianza del territorio;
·         CHE il Sindaco, per quanto sopra esposto, con Decreto Sindacale datato 11/10/2015,
ha istituito l’Unità di Crisi Locale affidando la direzione della stessa allo scrivente Capo
Settore UTC e al Capo Settore della Polizia Locale, autorizzandoli, tra l’altro, ad adottare i
relativi provvedimenti di competenza, anche in deroga per le procedure d’urgenza;
·         CHE per la situazione di potenziale pericolo esistente nella zona ove è stata rilevata la
voragine, si è reso necessario incaricare con somma urgenza una ditta specializzata
disponibile ad eseguire “ad horas” i primi interventi provvisori di messa in sicurezza a
protezione della voragine formatasi, nonché le opere edili necessarie per le operazioni
concernenti gli accertamenti ed indagini dei professionisti incaricati: speleologo, geologo e
strutturista;
·         CHE per detto incarico è stata individuata, per la sua pronta disponibilità ad
intervenire “ad horas” e per la convenienza del prezzo offerto, la ditta Chibra Costruzioni
sas di Chianese Aniello–P. IVA 05781471213–con sede al Corso Italia n. 36 – Villaricca
(NA).
·         CHE occorre formalizzare il rapporto già instaurato con detta impresa, che si è offerto
di espletare le suddette attività già dal 12/10/2015;
o   CHE nel rispetto del Regolamento Comunale per l’esecuzione dei lavori e l’acquisto di
beni e servizi in economica, approvata con atto di Consiglio Comunale n. 89/2001 ed ai
sensi del combinato disposto degli articoli 91, comma 2 e 125, comma 8, del Codice, sulla
base di quanto sopra rappresentato e nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed
economicità che regolano l’azione amministrativa, di avvalersi della modalità di
affidamento diretto per l’individuazione del soggetto, cui conferire l’incarico in oggetto;
·         DATO ATTO che la suddetta impresa risulta qualificata, per essere in possesso dei
requisiti necessari, per l’esperienza maturata e con riferimento agli aspetti specialistici
relativi al lavoro in questione;
·         RITENUTO congruo il corrispettivo richiesto di € 4.000,00 oltre IVA, quale
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corrispettivo in relazione al lavoro da svolgere, nonché in relazione ai correnti valori di
mercato;
·         RITENUTO

o   di avvalersi della suddetta modalità di affidamento;
o   Che è conveniente per l’Ente l’affidamento di tale prestazione al suddetto
professionista, in considerazione della somma convenuta che è molto inferiore a
quella scaturente dall’applicazione della Tariffa Professionale;

·         TANTO PREMESSO, considerato che il presente provvedimento costituisce atto
formale di gestione nel rispetto degli obiettivi e degli indirizzi programmatici dell’Ente;

·      Rilevata la propria competenza a norma dell’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
·      Ritenuto dover provvedere in merito;

D E T E R M I NA
Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto.

·         Di affidare, ai sensi incarico del Regolamento Comunale per l’esecuzione dei lavori e
l’acquisto di beni e servizi in economica, approvata con atto di Consiglio Comunale n.
89/2001 ed ai sensi del combinato disposto degli articoli 91, comma 2 e 125, comma 8,
del Codice, alla ditta Chibra Costruzioni sas di Chianese Aniello di Chianese
Aniello–Partita IVA 05781471213–con sede al Corso Italia n. 36 – Villaricca (NA) – i lavori
urgenti di messa in sicurezza dei luoghi circostanti la voragine formatasi in Via G. Matteotti
50, nonché lavori preparatori di allestimento e di allargamento della sommità della cavità,
per consentire l’ispezione speleologica in sicurezza, per l’importo di euro 4.000,00 oltre
IVA al 10% per € 400,00 – per un totale di € 4.400,00;

·         L'Ufficio di Ragioneria, relativamente a quanto sopra riportato, è interessato ad
impegnare l’importo complessivo di € 4.400,00 al cap. 2155,01 – esigibilità anno 2015;

·         Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il
presente provvedimento, oltre alla prenotazione di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente:
·         Di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
·         Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del
procedimento è l’ing. Francesco Cicala.

 
                                                                                             

Il Responsabile del Settore
F.to ING. FRANCESCO CICALA
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Impegno n. 1464 del 27.10.2015      €   4.400,00

M.M.Stornaiuolo
 

 
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 nel Bilancio di previsione 2015.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

F.to Dott.ssa Maria Topo 
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