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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. 1804 DEL 28-12-2016

OGGETTO:

DITTA CO.E.STRA.APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER
APPALTO LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI PER ANNI UNO.CIG
Z191COC261

 

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 che con 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.70 del 30.11.2016, esecutiva, avente per oggetto: Variazione d’urgenza al
bilancio di previsione finanziario 2016/2018 ( art.175 c.4 D.Lgs.267/2000.
 

Premesso:
Che  l’Ente attualmente non ha nessun contratto di appalto per i lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria di tutte le strade del territorio comunale;
che si è costretti ad eseguire i necessari lavori mediante affidamenti diretti a Ditte presenti nell’Albo
degli operatori economici, anche se spesso trattasi di interventi di modestissime entità ;
che diverse sono le arterie di questo Comune che andrebbero ripavimentate integralmente in quanto in
cattivo stato, anche per le deformazioni della sagoma, sulle quali si interviene continuamente con
rappezzi stradali con conglomerato bituminoso;
che quest’Ufficio, nelle more di interventi radicali e risolutivi, ha predisposto progetto esecutivo,  per
la manutenzione ordinaria e straordinaria del manto stradale su tutto  il territorio comunale, per anni
uno, per l’importo di € 44.576,00 e composto  dai seguenti atti tecnici: Relazione tecnica e Capitolato
Speciale d’Appalto e lettera d’invito a gara;
che l’appalto ha il seguente Quadro Economico:
Capitolo A) Per lavori
Importo lavori per anni uno                                                                  € 39.800,00
di cui € 700,00 per oneri di sicurezza.
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Importo lavori a base d’asta  (€ 39.800- € 700,00)                            € 39.100,00
                                                                  Importo totale                      € 39.800,00
 
Capitolo B) Somme a disposizione dell’Amministrazione:
per IVA  al 10% sui lavori e su gli oneri sicurezza                                 €   3.980,00
somme per inc.prog. 2%                                                                          €       782,00
                                         Importo somme a disposizione                         €    4.762,00
                      Totale complessivo ( cap.A + cap.B)                                 €  44.562,00
 
che   si è ritenuto necessario procedere a procedura negoziata facendo ricorso  alle 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;
che è stato acquisito il relativo CIG Z191COC261;
che invitate le Ditte, di cui all’elenco allegato, si è proceduto all’espletamento della gara in data
12.12.2016, con l’aggiudicazione alla Ditta CO.E.STRA srl, con sede in Giugliano in Campania alla
Via 1° Maggio 2/P, con il ribasso del 7,9123% sull’importo a base d’asta di € 39.100,00 e quindi per
l’importo netto di € 36.006,29;
visto il ribasso offerto si ha il seguente quadro economico:
importo lavori al netto del ribasso ( 7.9123%)          € 36.006,29
importo per oneri di sicurezza                                €      700,00
IVA al 10% sui lavori e su gli oneri sicurezza           €   3.670,29
somma per incentivo al 2% ( su € 39.100,00)         €      782,00
                                                                   Totale     € 41.115,58
 
Visto la regolarità  del DURC  acquisito in data 12.12.2016;
 
Vista la dichiarazione relativa all’anticorruzione, trasparenza e prevenzione, art.41 del D.Lgs.97/2016s

DETERMINA
Approvare il progetto esecutivo,  per la manutenzione ordinaria e straordinaria del manto stradale su
tutto  il territorio comunale, per anni uno, per l’importo complessivo di € 44.576,00 e composto  dai
seguenti atti tecnici: Relazione tecnica, Capitolato Speciale d’Appalto, lettera d’invito ed elenco Ditte
da invitate a gara;
Approvare il verbale di gara  con l’aggiudicazione alla Ditta CO.E.STRA srl, con sede in Giugliano
in Campania alla Via 1° Maggio 2/P, con il ribasso del 7,9123% sull’importo a base d’asta di €
39.100,00 e quindi per l’importo netto di € 36.006,29 oltre € 700,00 per oneri di sicurezza ed € 
3.670,63 per IVA al 10%;
L’Ufficio di Ragioneria  è interessato ad impegnare  la somma di € 41.158,58 al cap.976,05 bilancio
corrente ;
Dare atto che l'efficacia del  presente atto è subordinata al rilascio del Certificato di regolarità fiscale
chiesto all'Agenzia delle Entrate di Napoli con PEC in data 14.12.2016, che si allega in copia;
 Ai sensi dell’art.183 del TUEL si 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 2016.
Dare atto, ai sensi dell’ex art.6bis L.241/90 introdotto dalla L.190/2012, che non esiste  conflitto di interessi nè di
incompatibilità  nei confronti del responsabile del presente procedimento nè del responsabile del settore.
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
ANTONIO PALUMBO
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Impegno n. IMP 1005 2016

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:
DITTA CO.E.STRA.APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER APPALTO
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE
STRADE COMUNALI PER ANNI UNO.CIG Z191COC261

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    

27-12-2016  

    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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