
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 1509 DEL 10-12-2015

 

OGGETTO:

ANNULLAMENTO DETERMINE N.990/2015 E N.1427/2015, ESECUTIVE.
RIAPPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE, CON RELATIVO
ATTO DI SOTTOMISSIONE E RELAZIONE TECNICA PER LA
REALIZZAZIONE DI MESSA IN SICUREZZA ED ADEGUAMENTO A
NORMA E DEL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE DEGLI EDIFCI SCOLASTICI. CIG 0493089DE6.

 

                                                              IL CAPO SETTORE
 
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;  Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni; Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto l’articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla
legge n. 124/2013; Visto il D.Lgs.163/2006;
Visto il decreto prot. n. 8387 del 03/10/2013 di conferimento dell’incarico di Capo del  Settore
IV;
Visto la delibera di Giunta Comunale n. 59 in data 11.11.2014 , esecutiva, con la quale è
stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2014;
Visto la delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 04.9.2015, esecutiva, con la quale è stato
approvato il bilancio anno 2015;
Visto il verbale di G.C.n.56 del 10.11.2015 con il quale approva il PEG 2015 e relativo piano annuale
della performance
 
Premesso:
ü   Che con delibera di G.C.n.87 del 14.9.2007, esecutiva, venne approvato  il progetto definitivo per
la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza ed adeguamento a norma e   del superamento delle
barriere architettoniche degli edifici scolastici di proprietà comunale  per  l’importo complessivo di
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€ 1.560.000,00
ü   Che con delibera di G.R. n.1852 del  18.10.07, esecutiva, venne approvato il piano generale
triennale 2007/2009 di cui all’ar.4 Legge 11.01.1996 n.23 in conformità al D.M. 16.7.2007 e  con
successiva  delibera n.743 del 16.6.2008, esecutiva, venne approvato il piano annuale ’2008 degli
interventi;
ü   Che questo Ente  risultò assegnatario di un cofinanziamento destinato alla messa in sicurezza ed
adeguamento a norma, ai sensi del D.Lgs.626/94 e s.m.e i. ed al superamento delle barriere
architettoniche degli edifici scolastici di proprietà comunale;
ü   Che l’opera è finanziata, per le quote a carico del comune, con  prestito contratto con la CDP
S.p.A. di Roma, giuste posizioni. 4530255 00 e 01;
ü   Che con determina n.780 del 14.5.2010, esecutiva, è stato conferito l’incarico congiunto,
all’arch.Giuseppe Miraglia ed all’ing.Luigi Imperatore, per la redazione del progetto esecutivo  dei
lavori di che trattasi;
ü   che con determina n.816 del 19.5.2010 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori de quibus
ed  indetta procedura aperta,  ai sensi degli articoli 54, 55 ed 82 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 163
del 12.04.2006 e s.m.i., Massimo Ribasso sull’importo posto a base d’asta di euro 720.000,00 (
oneri per la sicurezza intrinseci per euro 15.000,00) ed oltre oneri di sicurezza speciali per € 7.350,00
entrambi non soggetti a ribasso d’asta ed oltre IVA al 10 %;
ü   che con determina n.1351 del 08.9.2010, esecutiva, è stato approvato il verbale di gara con
l’aggiudicazione alla  Ditta Archivolto s.r.l. con sede in Napoli alla Via O.P. Cafaro n.2, per
l’importo   al netto del ribasso, di € 469.310,40 oltre oneri per la sicurezza  ed  oltre IVA al 10%;
ü   che il contratto è stato stipulato in data 16.12.2010 e repertoriato al n.100/2010, per l’importo di €
491.660,40 oltre oneri per la sicurezza ed IVA al 10%;
ü   che con determina n.173 del 21.02.2011, esecutiva, è stato affidato l’incarico di direzione dei
lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, congiuntamente all’ arch.Giuseppe
Miraglia ed all’ing.Luigi Imperatore;
ü   Che le precedenti relazioni tecniche e Perizie di Varianti, di cui alle  determine n.990 del
26.8.2015, esecutiva, e n.1427 del 26.11.2015, esecutiva,  da un più attento esame, si è accertato la
presenza di errori materiali relativi all’importo in variante ivi indicate  ed alle date in relazione
tecnica;
ü   Visto la riedizione della  Relazione Tecnica  e Perizia di Variante, con schema di Atto di
sottomissione,  a firma della D.L. e da questo RUP e dell’Impresa, recante l’importo di variante per
la somma di €  46.790,25 oltre € 2.226,06 per oneri di sicurezza ed oltre IVA al 10%.
ü    Ritenuto, per quanto sopra annullare le precedenti  determine n.990 del 26.8.2015, esecutiva, e
n.1427 del 26.11.2015 ed riapprovare la Perizia di Variante e la Relazione tecnica che si allegano in
copia.

 
                                                                        DETERMINA

1.    Annullare, per le motivazioni di cui in premessa le     determine n.990 del 26.8.2015,
esecutiva, e  la determina n.1427 del 26.11.2015                     
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2.    Riapprovare la Perizia di Variante con relativo schema di Atto di Sottomissione e la
Relazione tecnica dando atto che l’importo di variante è di € 46.790,25 oltre € 2.226,06 per oneri
di sicurezza ed oltre IVA al 10% per  la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza ed
adeguamento a norma e   del superamento delle barriere architettoniche degli edifici scolastici di
proprietà comunale.
3.     Dare atto che il contratto aggiuntivo sarà stipulato agli stessi patti e condizione di quello
principale ed ai sensi dell’art.192 del D.Lgs.267/2000 in esso sarà inserito il Fine, il prezzo, la
durata, le penali e quant’altro previsto per legge.

4.     Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del
procedimento è  la Sig.ra C.Ferrillo

                                                                                         Il Capo Settore
                                                                               f.to    Dr.Ing.Francesco Cicala
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