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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. 566 DEL 15-04-2016

 

OGGETTO:
APPROVAZIONE VERBALE DI GARA CON L'AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA ALLA DITTA EDIL FERGI SRL PER LAVORI DI
ABBATTIMENTO OPERE ABUSIVE. CIG X9502B8020.

 

                                                                 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;
Vistoil regolamento comunale sui controlli interni; Visto il D.Lgs. n. 118/2011; Visto il
D.Lgs.163/2006; Visto l’articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con
modificazioni dalla legge n. 124/2013 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 l’atto Deliberativo di G.C. n.56 del
10.11.2015 con il quale si approva il PEG e relativo piano annuale della Perfomance.
Visto la nota sindacale prot. n. 8387 del 03/10/2013 di conferimento dell’incarico di Capo
del Settore IV, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto
dall’art.107 commi 2 e 3 e l’art.109 comma 2 del D.Lgs 18.8.2000 n.267.
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 con  Protocollo n. 3815/2001;
·             Che a seguito di più indizione di gara andate deserte, per ottemperare
all’abbattimento del suddetto manufatto, al Corso Europa spazio antistante il mobilificio
Ciccarelli, con determina n.417 del 18.3.2016, esecutiva, sono stati approvati gli atti tecnici,
quali: la Relazione Tecnica, Computo Metrico con i prezzi aggiornati, la lettera d’invito a
gara e l’elenco delle Ditte da invitare ( le prime n.5 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 con il medesimo atto  , per lavori di abbattimento e trasporto a rifiuto della
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recinzione abusiva al Corso Europa antistante mobilificio Ciccarelli, è stata indetta gara
ufficiosa,  Massimo ribasso su € 4.358,07 + IVA al 22% ed € 300,00 per oneri di sicurezza
non soggetti al ribasso d’asta, acquisendo il  relativo  CIG  X9502B8020;
·             Che la spesa di € 5.616.84 è stata impegnata così come segue: € 1420,30 al cap
2155,02 imp.213/2016 ed € 4.196,54 al ap.2155,02  liq.tecn. n.18543/2013;
§  Che in data quattro aprile c.a. è stata espletata la gara de qua con l’aggiudicazione alla
Ditta Edil Fergi s.r.l. con sede alla Trav.S.Luca n.26 Giugliano, che ha presentato la sua
migliore offerta,  ribasso del 6,000% sull’importo posto a base d’asta di € 4.358,07 e quindi
si aggiudica il lavoro per € 4.096,59 + IVA al 22% ed oltre € 300,00 per oneri di sicurezza
non soggetti al ribasso.
§  Che il relativo DURC è stato acquisito il 18.3.2016.
§  Dare atto che non si procederà alla richiesta dei requisiti di cui all’art.48 del D.Lgs
163/2006 dato che la Ditta li ha presentati nel recente affidamento lavori, giusta determina n.
90 del 29.01.2016, esecutiva;
 
                                                                          
 
 
                                                                           DETERMINA                               
-   Approvare l’ allegato verbale di gara con l’aggiudicazione definitiva  alla Ditta Edil Fergi
s.r.l. con sede alla Trav.S.Luca n.26 Giugliano, per l’importo netto di € 4096,59 + IVA al
22% ed   oltre € 300,00 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso d’asta.
-      Di confermare gli impegni così come di seguito: € 1.420,30 al cap. 2155,02 imp.213/2016
ed € 4.196,54 al ap.2155,02  liq.tecn. n.18543/2013;
-  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 ING. FRANCESCO CICALA
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Alla data 15.4.2016 si confermano:

Impegno n.  213 del 18.3.2016    € 1.420,30

liq. 18543 del 2013    € 4.196,54

M.M.Stornaiuolo
 
<METANAME="CHANGEDBY" CONTENT="Francesco Bossone">

 
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

F.TO Dott.ssa Maria Topo 
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