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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: EDILIZIA PRIVATA
 
DETERMINAZIONE N. 1102 DEL 08-08-2017

 

OGGETTO:
N.C.IMPIANTI DI NAPOLANO CASTRESE. DETERMINA A
CONTRARRE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA,
FACCIATA DEL PALAZZO BARONALE. CIG ZDA1EA11C5.

 

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 l’Albo Comunale degli operatori economici, approvato con
determina n.1221 del 21.10.2015, successiva determina di integrazioni operatori economici 
n.1425 del 26.11.2015 e n.112 del 29.01.2016;  Visto il D.L.50/2015; Visto il decreto
sindacale, prot.int.  N.5046 del 29.3.2017, di conferimento dell’incarico di Capo del Settore IV
al Dr. Antonio Palumbo e successiva disposizione di sostituzione al geom. Francesco
Cacciapuoti n.829 del 07.8.2017;  Visto che con delibera di Consiglio Comunale n.26 del
10.8.2016, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2016.2018
( 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; Visto la delibera di G.C.n.11/2017, esecutiva, che
approva il provvisorio PEG anno 2017.
 
Premesso:
che con Delibera di G.C.n.49 del 26.5.2017, esecutiva, l’Amministrazione incarica questo
settore ad adottare tutti gli adempimenti per l’adeguamento ed ammodernamento del Palazzo
Baronale sito al Corso Vitt.Emanuele;
che tra le opere di manutenzione straordinaria, sono stati accorpate quelle per categoria di
lavori edili similari, consistenti nel ripristino della facciata del palazzo baronale;
che l’opera è finanziata dalla Cassa Deposito e Prestiti, giusta delibera di G.C.n. 69 del
18.12.2015 e successiva delibera di G.C. n.44 del 11.10.2016, entrambe esecutive, di rettifica
per l’accorpamento di mutui.
Che, i lavori  rivestono carattere d’urgenza per la salvaguardia della privata e pubblica
incolumità, infatti si sono avute diverse segnalazione per la caduta di calcinacci dalle facciate
del Palazzo Baronale.
Che con determina n.1043 del 28.7.2017, esecutiva, è stata indetta procedura negoziata ai
sensi  dell’art. 36 , del D.lgs. n. 50/2016 del Codice degli Appalti ed ai sensi dell’art. 3 del
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Regolamento Comunale approvato con Delibera di C.C. N. 89/01, Massimo ribasso
sull’importo a base d’asta di € 38.364,93 oltre € 500,00 per oneri di sicurezza, non soggetti al
ribasso d’asta, ed  oltre IVA al 10%;
che con il medesimo atto sono stati approvati gli atti tecnici, quali: Relazione tecnica,
Computo Metrico, lettera d’invito e Capitolato speciale d’appalto;
che  il CIG acquisito è: ZDA1EA11C5  
che quanto sopra sono state invitate, con pec, a presentare la loro migliore offerta le seguenti
Ditte:
1.    EDIL SAN NICOLA  DI PALMA NICOLA, prot.11840 del 01.8.2017
2.    DI MARIA COSTRUZIONI GENERALI S.A.S. DI DI MARIA LEOPOLDO, prot.11839 del
01.8.2017;
3.    N.C.IMPIANTI DI NAPOLANO CASTRESE, prot.11842 DEL 01.8.2017
Che nei termini previsti dalla lettera d’invito sono prevenute le offerte, che con nota prot.
n.826 del 07.8.2017, l’Ufficio Protocollo ha trasmesso a quest’ufficio;
che le Ditte invitate hanno presentato la loro migliore offerta sull’importo posto a base di gara,
massimo ribasso su € 38.364,93, ed in presenza dell’attuale responsabile del settore, geom.
Francesco Cacciapuoti, della sig.ra A.Liccardi e C.Castellone si sono aperti i plichi e si
dichiara quanto segue:
1.     EDIL SAN NICOLA  DI PALMA NICOLA, prot.12068 del 07.8.2017, ha offerto il ribasso
del 11,50%
2.     DI MARIA COSTRUZIONI GENERALI S.A.S. DI DI MARIA LEOPOLDO, prot.12011 del
04.8.2017, ha offerto il ribasso del 6,10%
3.     N.C.IMPIANTI DI NAPOLANO CASTRESE, prot.11995 del 01.8.2017, ha offerto il
ribasso del 16,50%.
Visto i ribassi ottenuti, si ritiene di affidare i lavori de quibus alla Ditta N.C.Impianti di
Napolano Castrese, con sede  in Aversa alla Via Giotto n.22, part.IVA 04623161215, per
l’importo netto di € 32.034,72 oltre € 500,00 per oneri di sicurezza ed  oltre IVA al 10%;
Visto la dichiarazione della suddetta Ditta, relativa all’anticorruzione;
Visto il relativo DURC regolare, acquisto in data 08.8.2017;

DETERMINA
Approvare l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria, consistenti nel Ripristino
della facciata del Palazzo Baronale sito al Corso Vittorio Emanuele, alla Ditta N.C.Impianti di
Napolano Castrese, con sede  in Aversa alla Via Giotto n.22, part. IVA 04623161215, per
l’importo netto di € 32.034,72 oltre € 500,00 per oneri di sicurezza ed  oltre IVA al 10% pari ad
€ 3.253,47;
Dare atto che la spesa complessiva di € 35.788,19  trova copertura finanziaria  al
cap.1883,03 imp.470/2017 posiz. mutuo n.4513518 00 ( accorpamento mutui).
Dare atto che nel contratto sarà inserito: il Fine, il Prezzo, la Durata, le Penali e  quant’altro
previsto dall’art.192 del D.Lgs 18.8.2000 n.267.
Dare atto che si applicano, per quanto compatibili, le norme del DPR 16.4.2016 n.62
concernente “ Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, a
norma dell’art.54 del D.Lgs 165/2001;
 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 geom. Francesco Cacciapuoti
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Impegno n. impegno 470/2017 confermato
 

 
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 2017.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo 
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