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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 1748 DEL 27-12-2016

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI DI DEMOLIZIONE
MANUFATTO ABUSIVO AL CORSO EUROPA.CIG ZDE1CA0358

 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli
articoli 183, comma 5 e 184;  Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio
contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);  Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
Visto il D.Lgs 50/2016; Visto il decreto sindacale, prot.int.  N.957 del 02.8.2016, di conferimento
incarico di Capo del Settore IV al geom.Antonio Palumbo;  Visto la delibera di Consiglio Comunale
n.26 del 10.8.2016, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 216.2018 (
art.151 del D.Lgs.267/2000 ed art.10 D.Lgs.118/2011); Visto la Delibera di G.C.n.58/2016, esecutiva,
che approva il PEG 2016;
  Premesso:
·             Che il Sig. Ciccarelli Gaetano,  nato a Villaricca il 14.12.1938 e residente, dal 19.04.2011,
in Carpinora alla Via G. Caldora n.13,  edificò, abusivamente, una recinzione sul C.so Europa con
occupazione di suolo pubblico;
·              Che per detto abuso fu presentata istanza di Condono Edilizio e respinta con
provvedimento motivato, giusta nota Prot. n. 3815/2001;
·             Che successivamente fu emessa Ordinanza n. 258 del 23.04.2008 per l’abbattimento del
suddetto manufatto;
·             Che in data 1° Settembre 2008, con nota Prot 332/P.M./S.V., il Comando Polizia
Municipale  accertò e notificò, al Sig.re Ciccarelli Gaetano, l’inottemperanza a detta Ordinanza;
·             Che con nota prot. 12498 del 29.9.2010 venne  comunicato al Sig.Ciccarelli Gaetano il
diniego relativo alla pratica di Condono Edilizio prot.4453 del 28.02.1995, trattandosi di manufatto
abusivo su suolo di proprietà comunale e quindi non condonabile, in mancanza di  assenso
dell’Amministrazione proprietaria;
·             Che con il medesimo atto si comunicava, inoltre, il prosieguo delle attività previste dalla
Legge 47/85 e dal DPR 380/11;
·             Che, a seguito di vari ricorsi e quindi interruzione di termini, con Ordinanza n.18 del
29.4.2011, veniva nuovamente ingiunto al Sig.Ciccarelli di demolire  le opere abusive entro 90 giorni;
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·             Che, visto i termini trascorsi, quest’Ufficio  predispose un progetto esecutivo per
l’abbattimento e trasporto a rifiuto della recinzione in questione, con la procedura in danno del Sig.
Ciccarelli Gaetano, approvato con determina esecutiva n.24 del 17.01.2012, CIG:  X9502B8020;
·             Che con il medesimo atto si affidavano i lavori, ai sensi del vigente regolamento
comunale, alla Ditta ROSI COSTRUZIONI con sede in Villaricca alla Via Milano n.41 per l’importo 
di € 3.411,84 oltre IVA al 21% e successivamente , con nota prot.4539 del 04.5.2012, la suddetta Ditta
comunicava che per motivi contingenti rinunciava all’affidamento di cui innanzi;
·             Che con determina n.731 del 14.6.2012, esecutiva, venne indetta licitazione privata,  ai
sensi dell’art.41 del R.D.827 del 23.5.1924, con il metodo  di cuiall’art.73 lett.c, Massimo ribasso
sull’importo a base d’asta € 3.411,84 oltre IVA,  invitando otto Ditte, che operano nel settore,
·             Che per quanto sopra la gara andava deserta, giusto verbale di gara redatto il 29.6.2012;
·             Che con nota prot.7318 del 10.7.2012 si chiedeva alla Prefettura di Napoli un elenco Ditte
per l’esecuzione delle opere de quibus, a tale richiesta non è mai pervenuta risposta;
·         che ancora una volta è stata indetta procedura negoziata, con determina n.417 del 18.3.2016,
esecutiva, e la Ditta affidataria Edil Fergi srl non ha ottemperato alla demolizione de quo, dato che
l’avv.Emanuele D’Alterio per conto del suo assistito,  Sig.re Ciccarelli Gaetano, intimava la Ditta a
non eseguire i lavori perché pende a tuttora innanzi al TAR Campania di Napoli, il giudizio recante
l’impugnativa del provvedimento di diniego in sanatoria e dei successivi ordini di demolizione;
·         che il sottoscritto non condivide le motivazioni, pertanto procede alla procedura negoziata per
i lavori de quibus invitando tutte le  quarantadue Ditte  di cui all’Albo Comunale degli operatori
economici, approvato con determina n.1221 del 21.10.2015 e successiva determina di integrazioni
operatori economici  n.1425 del 26.11.2015, entrambe esecutive;
Tanto premesso:

D E T E R M I N A
1)           Approvare la Relazione Tecnica, il Capitolato speciale d’Appalto, l’elenco delle Ditte e la
Lettera d’invito a gara per lavori di abbattimento e trasporto a rifiuto della recinzione abusiva al Corso
Europa antistante mobilificio Ciccarelli
2)           Indire Procedura negoziata per lavori de quibus , ai sensi  dell’art. 125 , del D.lgs. n. 163/2006,
art.57 del Codice degli Appalti ed ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale approvato con
Delibera di C.C. N. 89/01. Massimo ribasso sull’importo a base d’asta di €4.358,07 oltre IVA al 22% e
oltre € 300,00 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso d’asta ;
3)           Dare atto il costo dei lavori è in  danno del Sig.Ciccarelli Gaetano,   nato a Villaricca il
14.12.1938 e residente, dal 19.04.2011, in Carpinora alla Via G. Caldora n.13 ;
4)           L’ufficio di Ragioneria è interessato ad:
Impegnare la somma di € 1420,30 al cap.2155,02 anno corrente ed a  confermare la spesa di € 4.196,54
IVA inclusa al 22% al cap.2155.02 imp.837/2008;
5)           ai sensi dell’art.183 del TUEL appone il visto di regolarità  contabile del dell’impegno di spesa
disposto nel  presente atto, attestando che esso trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione
anno 2015 ’
4) Dare atto,ai sensi dell’ex art.6 bis L.241/90 introdotto dalla L.190/2012, dell’inesistenza di conflitto
di interessi e di incompatibilità  nei confronti del responsabile del presente procedimento e del
responsabile del servizio.
5) 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 RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO ANTONIO PALUMBO
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COMUNE DI VILLARICCA
Città Metropolitana di Napoli

Ufficio del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

 

CONTROLLO PREVENTIVO SULLE DETERMINE

 

 

IN MERITO ALL’ADOTTANDA DETERMINA AD OGGETTO:

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI DI DEMOLIZIONE
MANUFATTO ABUSIVO AL CORSO EUROPA.CIG ZDE1CA0358

Sottoposta al preventivo controllo di quest’ufficio da parte del responsabile:

 

    IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROPONENTE

    ANTONIO PALUMBO

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

Favorevole

 

 

 

Villaricca, lì    

22-12-2016    

    IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE

    Dott. Michele Ronza
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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 2016.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

Dott.ssa Maria Topo 
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