
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 1530 DEL 14-12-2015

 

OGGETTO:

LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA RETE FOGNARIA E
SISTEMAZIONE STRADALE DI VIA DELLA LIBERTÀ/VIA
MARCHESELLA. CUP J86D09000060004; CIG 0413316725. DETERMINA A
CONTRARRE - AGGIUDICAZIONE ALL'IMPRESA PA.GE.CO S.R.L.

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO:
 

·       CHE le Amministrazioni dei Comuni di Giugliano in Campania e di Villaricca hanno
constatato che le infrastrutture (strade, fogne, pubblica illuminazione e rete idrica) poste
nelle zone intercomunali risentono dell’assenza di interventi di manutenzione e di
riqualificazione dovuta alla sovrapposizione di competenze e, spesso alla difficoltà di
effettuare un programmazione congiunta, per cui hanno ritenuto necessario avviare
progetti congiunti di riqualificazioni delle suddette zone.
·       CHE dette Amministrazioni sono concordi a realizzare, prioritariamente, la
sistemazione della rete fognaria e della sede stradale della strada intercomunale via della
Libertà – via Marchesella, al fine di promuovere, attraverso il risanamento igienico
sanitario della zona, un interesse generale e pubblico;
·       CHE all’uopo, ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, i suddetti Comuni
hanno stipulato un “Accordo di Programma” per i lavori di Adeguamento della rete fognaria
e sistemazione stradale di via Marchesella – via Della Libertà;
·       CHE nel programma triennale delle opere pubbliche 2009/2011 adottato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 15/10/2008 e n. 58 del 24/06/2009, l’Ente ha
programmato l’intervento di che trattasi;
·       CHE nel suddetto accordo di programma all’art. 5 è previsto tra l’altro l’impegno da
parte del Comune di Villaricca di curare la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva,
direzione lavori e responsabile della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei
lavori;
·       CHE le problematiche che riguardano detto incarico professionale necessitano di una
approfondita conoscenza ed elevata specializzazione in materia;
·       CHE con determinazione dirigenziale n. 1666 del 19/10/2009 è stato conferito
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l’incarico, al prof ing. Domenico Pianese Ordinario di Costruzioni Idrauliche e Marittime e
Idrologia presso la facoltà di Ingegneria dell’Università Federico II di Napoli, di uno studio
di fattibilità finalizzato alla individuazione delle cause di malfunzionamento di alcuni
collettori fognari a servizio del territorio comunale, con particolare riferimento a quelli di via
Della Libertà–via Marchesella, con proposta, attraverso le necessarie fasi di progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva e connesse attività specialistiche, di interventi volti a
risolvere le situazioni di criticità oggi osservabili;

·       CHE con determinazione dirigenziale n. 1781 del 09/11/2010 è stato conferito l’incarico di
direzione lavori al medesimo progettista  prof ing. Domenico Pianese;

·       CHE l’opera è prevista nel Bilancio Corrente in entrata al capitolo n. 796,02 ed in
uscita al capitolo n. 3446,02;
·       CHE con deliberazione di Giunta Comunale n.120 del 07.12.2009, esecutiva, è stato
approvato il progetto definitivo per lavori di che trattasi;

·       CHE con determinazione n.137 del 01.02.2010 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;
·       Che, con determinazione n. 500 del 07/04/2010 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto
mediante procedura aperta alla Ditta FO.DE.CA. s.r.l., C.F.03496250618 - con sede in San
Marcellino (CE) in via Roma n. 133/bis, che ha offerto un ribasso d’asta del 34,915%
sull’importo a base d’asta di € 618.530,69 oltre IVA al 10%, e quindi per l’importo al netto del
ribasso di € 402.570,70 oltre I.V.A. al 10% ed € 3.321,82 per oneri di sicurezza intrinseci più
oneri di sicurezza speciali di € 15.334,88, oltre IVA al 10%;

·       Che è stato stipulato il contratto d’appalto con la ditta in data 21/10/2010 n. 89/2010 di
repertorio, registrato in data 28/10/2010 al n. 118, serie 1 - Agenzia delle Entrate;
·       Che non è stato possibile procedere inizialmente alla consegna dei lavori all’impresa
aggiudicataria, per cause ascrivibili alle varie Amministrazioni dello Stato (MATTM, Regione e
SOGESID) che hanno concertato la necessità e l’esecuzione dei lavori in epigrafe, che,
hanno consentito che il Comune di Villaricca realizzasse l’intervento come soggetto
attuatore unitamente alla direzione lavori solo agli inizi del 2014, giusta nota Regione
Campania D.G.A.E. prot. 2013 n. 884969 del 23/12/2013, nonché nota 1419 datata
16/01/2014 del ministero Ambiente e della Tutela del Mare nella quale si autorizzava il
medesimo Comune a poter procedere nell’esecuzione dell’intervento;
·       Che l’impresa FO.DE.CA. srl, con nota del 11/03/2014 (pervenuta al Comune di Villaricca
in data 18/03/2014), ha chiesto di recedere dal contratto, ai sensi del comma 8 e 9 dell'
art.153 del DPR 207/10, poiché il ritardo nella consegna dei lavori superava di gran lunga i
termini contrattuali (185 gg.) e, comunque i sei mesi complessivi;
·       Che, dopo tale richiesta di recesso, al fine di poter dare inizio ai lavori, si sono avuti
diversi incontri presso la sede Municipale, tra la ditta, il RUP, assessore al ramo e la
direzione lavori;
·       Che durante gli svariati incontri, la ditta in un primo momento si dimostrava disponibile
ad accettare la consegna delle opere, anche se sollevava alcuni rilievi in ordine
all’adeguamento dei prezzi - successivamente in un incontro tenuto all’inizio dell’anno
corrente l’impresa ha ribadito che non poteva iniziare i lavori perché era impegnata ad
eseguire un altro appalto in Regione diversa dalla Campania;
·       Che con nota prot. 2992 del 06/03/2015 ha comunicato alla FO.DE.CA s.r.l. che
l’Amministrazione non ha aderito alla richiesta di risoluzione del contratto e che pertanto
procedeva, tramite la direzione lavori, a fissare la data di consegna dei lavori;
·       Che la FO.DE.CA s.r.l., ritualmente avvisata dal direttore dei lavori, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 153, del DPR 5 Ottobre 2010, n.207, con lettera trasmessa via pec in data 17.03.2015, della
Consegna dei Lavori in data 20.03.2015, con appuntamento alle ore 9.00 presso l’Ufficio Tecnico
del Comune di Villaricca, non si è presentata alla consegna dei lavori;
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·       Che la FO.DE.CA s.r.l., ritualmente ri-avvisata dal direttore dei lavori, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 153, comma 7, del DPR 5 Ottobre 2010, n.207, con lettera trasmessa via PEC in data
20.03.2015, della Consegna dei Lavori in data 24.03.2015, con appuntamento alle ore 9.00 presso
l’Ufficio Tecnico del Comune di Villaricca, non si è presentata, nuovamente, alla consegna dei
lavori;
·       Che, per quanto sopra esposto, richiamato integralmente il contenuto della
determinazione n. 505 del 21/04/2015, con la quale si è, tra l’altro, determinato quanto
segue:

o   Di procedere, ai sensi degli artt. 136 del D. Lgs. 163/2006, alla risoluzione del
contratto d’appalto stipulato con la ditta FO.DE.CA. s.r.l., C.F.03496250618 - con
sede in San Marcellino (CE) in via Roma n. 133/bis, in data 21/10/2010 n. 89/2010
di repertorio, registrato in data 28/10/2010 al n. 118, serie 1 - Agenzia delle Entrate,
per gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali;
o   Di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria
procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo
contratto per l’affidamento dei lavori alle medesime condizioni già proposte
dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.

·       Che si è proceduto, in esecuzione della determinazione n. 505 del 21/04/2015 ed ai
sensi dell’art. 140 del D. Lgs. 163/2006, a scorrere la graduatoria delle Imprese che hanno
partecipato al bando di gara per l’appalto dei lavori, interpellando le stesse fino alla sesta
in graduatoria compresa la ditta FO.DE.CA. s.r.l., in modo da individuare una nuova
Impresa alla quale affidare gli stessi e dare finalmente concreto inizio alle lavorazioni.
·       Che, tra le sei ditte interpellate, compreso la prima, l’unica ditta che si è resa
disponibile all’esecuzione dell’opera è stata la ditta PA.GE.CO. s.r.l. con sede in Via
Sant’Antonio da Padova n. 14 – 81100 Caserta (CE);
·       Che, a seguito di varia corrispondenza ed incontri intercorsi con il direttore dei lavori
prof. ing. Domenico Pianese, lo stesso ha presentato, in data 13/10/2015 prot. 13949 ed
in data 16/11/2015 prot. N. 16292, una elaborazione tecnico contabile del progetto
esecutivo, facendo sempre riferimento alla tariffa prezzi a suo tempo già utilizzata, nonché
ad una serie di nuovi prezzi a loro volta dedotti con riferimenti ai prezzi della mano d’opera
e dei macchinari già utilizzati nel Progetto Esecutivo a base di gara, nonché a prezzi delle
tubazioni in PeaD Strutturato UNI 11434 fornite in opera in linea con quelli mediamente
praticati dalle aziende produttrici nell’anno 2013 – il tutto contenuto nell’originario quadro
economico, con un importo netto dei lavori inferiori a quelli originariamente appaltati;
·       Che la documentazione dinanzi citata si trova agli atti di questo Ente ed è conforme a
quanto disposto dalla legislazione vigente;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
<pclass=msobodytext style="text-align: justify; margin-bottom: 0pt">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, 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 2015;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 10.11.2015 con la quale è stato
approvato il PEG 2015 - relativo Piano Annuale della Performance - ed individuati i
Responsabili dei Settori, cui sono stati assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di
entrata e di spesa;
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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;
RITENUTO di dover provvedere in merito, alla luce di quanto sopra esposto;
VISTO il DPR 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 – Regione Campania;
Rilevata la propria competenza a norma dell’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
TANTO PREMESSO;

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

·       Approvare la documentazione tecnica contabile presentata, dal direttore dei lavori prof.
ing. Domenico Pianese, in data 13/10/2015 prot. 13949 ed in data 16/11/2015 prot. 16292,
allegata alla presente, riportante il seguente quadro economico:

 
  ,  

A LAVORI A BASE DI APPALTO  

    
a1 Importo dei Lavori (Al netto del ribasso d'asta del 34.915%) € 362.898,77
 di cui:  
a2 Oneri di sicurezza intrinseci (presenti direttamente all'interno delle voci di tariffa) € 1.244,48
a3 Oneri della sicurezza non considerati direttamente nella stima dei lavori € 17.412,22

    
a4 IMPORTO TOTALE LAVORI+ONERI SICUREZZA € 381.555,47

    

    
b SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  

    
b1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto € 0,00
b2 rilievi, accertamenti e indagini: € 0,00

b3 Allacciamenti ai pubblici servizi, ripristino sottoservizi esistenti e conferimenti in discarica di materiali
provenienti dagli scavi

€ 193.496,22

b4 Imprevisti (5% dei lavori a base d'appalto soggetti a ribasso, ammontanti a €. 557.576,66-€.1.244,48) € 27.816,61
b5 Acquisizione di terreni non edificati € 0,00
b6 Accantonamento di cui all'art. 133 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. [pari al 5% dei lavori a base di appalto] € 27.878,83
b7.1 Spese tecniche: Direzione dei Lavori e Coordin. Sicurezza in fase di esecuzione € 33.800,00
b7.2 Spese tecniche: Direttore Operativo + Ispettore di Cantiere + Misura e Contabilità Dei lavori € 15.000,00
b8 Spese per attività di consulenza nella redazione delle progettazioni prelimin., definitiva e esecutiva € 19.800,00
b9 Spese per Commissione Giudicatrice € 1.000,00
b10 Spese per pubblicità € 3.500,00
b11.1 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale di appalto € 0,00
b.11.2 Collaudo Tecnico-Amministrativo € 6.500,00
b.11.3 Collaudo Statico € 1.500,00
b12.1 I.V.A. sui lavori [10% di (a4+b4)] € 40.937,21
b12.2 Contributi alle casse di previdenza  dei professionisti [2% di b8 + 4% di (b7.1+b7.2+b11.2+b11.3)] € 2.668,00
b12.3 comma 5 € 17.035,04
b12.4 art. 92 comma 5 del D. Lgs. 163/2006 € 5.570,00
b.13 Esecuzione di scavi archeologici, con relativa assistenza (art. 198, comma 2 del D.Lgs. 163/2006) € 25.000,00
b14 Espropriazioni, indennità di occupazione, etc. € 14.430,00
B.22 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 435.931,91

    
 COSTO TOTALE INTERVENTO (A.4+B.22) € 817.487,38

 
·       Affidare all’impresa PA.GE.CO. s.r.l. con sede in Via Sant’Antonio da Padova n. 14 –
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81100 Caserta (CE) – partita IVA 03207960612 - i lavori di adeguamento della rete
fognaria e sistemazione stradale di via della Libertà/via Marchesella, per l’importo netto di
€ 362.898,77 oltre € 1.244,48 per oneri di sicurezza intrinseci ed oltre € 17.412,22 per
oneri di sicurezza estrinseci - per un totale netto di € 381.555,47 oltre IVA al 10% pari ad €
38.155,55, il tutto per € 419.711,02 – agli stessi patti e condizioni del contratto originario
rep. n. 89/2010.
·       Dare atto che la spesa complessiva di € 817.487,38, comprensiva delle somme a
disposizione dell’Amministrazione, trova copertura finanziaria al capitolo in uscita
n.3446,02/2009 (cap. in entrata n. 796,02/2009) – liq. 81/2010.
·       Trasmettere il presente atto all’Ufficio Segreteria per la stipula del relativo Contratto
d’Appalto;
·       Data l’urgenza, autorizzare la consegna dei lavori in via d’urgenza, nelle more della
stipula del contratto;

·       Dare atto che, ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, nel contratto sarà inserito:
Fine, Prezzo, Durata, Penali e quanto altro di rilevante previsto nel Capitolato Speciale
d’Appalto.
                                                          

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Ing. Francesco Cicala        
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Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo 
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