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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. 632 DEL 28-04-2016

OGGETTO:

AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA PER LAVORI DI MESSA IN
SICUREZZA E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA
VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI,
SCUOLA G.RODARI. DITTA GIEMME SAS DI MAGGIAROSA GIANNA
& C. CIG 6314234EB8

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 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 sono stati approvati il bilancio di Previsione
per l’esercizio 2015, la relazione previsionale e programmatica e il Bilancio di previsione
pluriennale 2015 - 2016 - 2017;
Vista la Deliberazione n. 56 del 10/11/2015, con la quale, ai sensi dell’art. 169, comma 1,
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per
l’anno 2014, ed individuati i Responsabili dei Settori, cui sono stati assegnati gli obiettivi di
gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa; 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;Dato atto che, ai sensi
dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non
diversamente disposto; Richiamato l’articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il
comma 12, fatto salvo quanto previsto dal comma 15 per gli Enti che hanno partecipato
alla sperimentazione;

 
Premesso:
·          Che il Comune di Villaricca è stato incluso nell’elenco degli interventi C.I.P.E.
(Delibera CIPE n. 6 del 20/01/2012 (G. U. n. 88 del 14/04/2012) - Intervento n.
00612CAM400 - con il progetto relativo alla messa in sicurezza, prevenzione e riduzione

1/3



del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali della scuola 2°
Circolo G. Rodari ” in Via della Libertà n. 314, dell’importo di euro 124.330,00 ed il progetto
relativo alla scuola secondaria di 1° Grado AdaNegri Via Della Libertà, quest’ultimo oggetto
di un altro atto di approvazione;
·          Che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota Prot. 0011160 del
26/06/2014 ha trasmesso al Comune di Villaricca, la Convenzione regolante i rapporti fra
Stato ed Ente datata 23/01/2013 – pervenuta al Protocollo Generale del Comune in data
04/07/2014 - Prot. n. 7082;
·          Che il progetto preliminare degli interventi in oggetto è stato approvato con
deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 22/12/2014 (programma triennale dei LL.PP.
anni 2015/2017) ed inserito nel Piano triennale delle OO. PP. già nel triennio 2014/2016;
·          Che il Comune di Villaricca, ai fini dell’approvazione, con nota 13525 del 18/11/2014
ha trasmesso al Provveditorato il progetto definitivo relativo agli interventi della scuola in
oggetto, finalizzato al conseguimento del parere del C.T.A.;
·          Che il Provveditorato, esaminati gli atti, ha formulato con nota n. 40485 del
05/12/2014 la necessità di apportare modifiche ed integrazioni al progetto;
·         Che con determinazione n. 2193 del 31/12/2014, con fondi comunali, è stato dato
incarico, tra l’altro, alla “Gis Consulting” ATP, costituita dall’ing. Vincenzo Pianese e
dall’Arch. Giovanni Miraglia – P. IVA 05020301213 – con sede in Via Concezione, 11 –
80014 – Giugliano in Campania (NA), di rivisitare il progetto esecutivo degli interventi di
che trattasi;
·         Che in data 29/06/2015 - prot. n. 8799, detta ATP ha consegnato al Comune il
progetto esecutivo rivisitato, conforme al definitivo, costituito dai seguenti elaborati: elenco
elaborati – relazione tecnica generale – quadro tecnico economico – computo metrico
estimativo ed oneri della sicurezza – stima incidenza mano d’opera – stima incidenza oneri
sicurezza – elenco prezzi unitari – analisi nuovi prezzi – piano di sicurezza e di
coordinamento - cronoprogramma – capitolato speciale di appalto e schema di contratto –
piano di manutenzione delle opere – elaborati grafici – e Quadro Tecnico Economico;
·          CHE, al fine di perfezionare il finanziamento e per poter procedere all’indizione della
gara d’appalto, con determinazione n. 801 del 03/07/2015 si è approvato il progetto
esecutivo, conforme al definitivo, dell’importo complessivo di euro 124.330,00,
dell’intervento di che trattasi, riportante il  quadro economico e composto dagli elaborati di
cui sopra.
·         CHE, su richiesta del Provveditorato alle OO. PP. Campania – Ministero delle
Infrastrutture, con determinazione n. 1026 del 14/09/2015 si è reso necessario modificare
alcune voci del quadro economico approvate con determinazione n. 801/2015, senza
alterare la spesa complessiva dell’intervento;
·        CHE è pervenuto al Comune in data 09/12/2015 prot. n. 17654 il parere favorevole sul
progetto “de quo” del Comitato Tecnico Amministrativo del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti - Provveditorato alle OO. PP. Campania – espresso con voto favorevole n.
152 del 16/09/2015 con alcune prescrizioni;
·    CHE con determina n.1584 del 21.12.2015, esecutiva, è stato indetta  procedura aperta
per i lavori di che trattasi, ai sensi degli articoli 54, 55, 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, e sua
rettifica, giusta determina n.440 del 22.3.2016, esecutiva, massimo ribasso sull’importo
posto a base d’asta di € 58.980,77 (ossia massimo ribasso unico percentuale sull’elenco
prezzi, con corrispettivo a misura, art. 118 del D.P.R. 207 del 05.10.2010), oltre oneri per la
sicurezza per € 4.663,21 ed oltre incidenza per la manodopera per € 29.580,20, non
soggetti a ribasso d’asta, il tutto più IVA al 22 % pari ad  € 20.509,32, approvando
contestualmente il Quadro Economico ;
·       Che la spesa è stata già impegnata così come segue: € 122.445,62 al capitolo in
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uscita n. 2526,00 (capitolo entrata 1071,00) ed € 1.884,38 al capitolo 616,01;
·    Che alla pubblicità del bando di gara  si è provveduto ai sensi degli articoli n. 66 e n. 122
del D.Lgs 163/2006, ricorrendo ad ulteriori forme di pubblicità telematiche.
·      Che nei termini previsti dal bando di gara sono prevenuti n.218 plichi contenenti le
offerte, trasmessi dall’Ufficio Protocollo con nota prot.514 del 21.4.2016;
·     Che l’espletamento della gara  è stato eseguito il 22/26 e 27.4.2016, giusto verbale di
gara allegato, con l’aggiudicazione provvisoria alla Ditta Giemme sas di Maggiarosa
Gianna & C. con sede in Trentola Ducenta (CE) alla Via Ambra n.33 per il ribasso offerto
del 37,218%  su l’importo posto a base di gara di   € 58.980,77;
 

D E T E R M I NA
Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto.
·         di Approvare l’allegato Verbale di gara  per lavori di  messa in sicurezza, prevenzione e
riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali della
scuola 2° Circolo G. Rodari ” in Via della Libertà n. 314 del Comune di Villaricca - Secondo
stralcio. Intervento n. 00612CAM400, con l’aggiudicazione provvisoria alla Ditta Giemme sas
di Maggiarosa Gianna & C. con sede in Trentola Ducenta (CE) alla Via Ambra n.33, per il
ribasso offerto del 37,218%  su l’importo posto a base di gara di   € 58.980,77 e quindi per
l’importo netto di € 37.029,31 oltre oneri per la sicurezza per € 4.663,21 ed oltre incidenza
per la manodopera per € 29.580,20,ed  € 20.509,32 per  IVA al 22 %, ;
·        Dare atto che  sarà eseguita una ulteriore verifica per i requisiti di cui all’art.48 comma
2 del D.Lgs 163/2006 sia per l’aggiudicatario che per il concorrente che segue in
graduatoria, che risulta essere la Ditta  FAVA srl, con sede in Afragola in  Via G.Amendola
n.94  per  la percentuale del ribasso  del 37,1994%;

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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