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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. 1509 DEL 24-11-2017

 

OGGETTO:
DITTA ANTEA SRL. LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI RIPRISTINO E
RIQUALIFICAZIONE DEL GIARDINO RETROSTANTE AL PALAZZO
BARONALE SITO AL C.SO VITTORIO EMANUELE. CIG N: Z1A1A0347.

 

 
IL RESPONSABILE  DEL 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; Visto il
regolamento comunale sui controlli interni; Visto l’articolo 9 del decreto legge 31 agosto
2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge n. 124/2013; Visto il decreto sindacale,
prot.int.N.5046/2017, di conferimento dell’incarico di Responsabile del Settore IV al
Dr.Antonio Palumbo;  Visto il D.Lgs 50/2016 e successivo n.56/2017;   Visto la delibera di
C.C.n.27 del 13.5.2017, esecutiva, che approva il bilancio di previsione finanziario
2017/2019 ( art.151  D.Lgs.267/2000 e s.m.e i., art.10 D.Lgs. 118/2011).
 
 
Premesso:
ü Che con Delibera di G.C.n.49 del 26.5.2017, esecutiva, l’Amministrazione incaricò
questo settore ad adottare tutti gli adempimenti per la realizzazione, al piano primo del
palazzo baronale, di una sala polifunzionale da adibire anche a sala consiliare e di uffici di
rappresentanza istituzionale e successivamente realizzare uffici all’interno dell’area
dell’attuale sala consiliare oltre ad un ammodernamento ed una risagomatura della
gradinata dell’anfiteatro posto sul retro del medesimo palazzo;
ü Che l’opera è finanziata dalla Cassa Depositi 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. L’Ufficio di Ragioneria, è interessato ad impegnare la
somma di € 44.649,75 come segue:
ü € 8.569,36 al cap.2524,04 mutuo posiz.4530255 01
ü € 5.721,07 al cap.3492,03 mutuo posiz.4547462,00
ü € 24.813,22 al cap.2524,04 mutuo posiz.4530255,00
ü € 5.546,10 al cap.2520,02 mutuo posiz. 4545113,00
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ü Che con determina n. 977 DEL 14/07/2017 furono approvati gli atti tecnici per la
riqualificazione del giardino e risagomatura della gradinata dell’anfiteatro posto sul retro del
palazzo Baronale sito al Corso V. Emanuele, quali: Relazione tecnica, Computo Metrico,
lettera d’invito, elenco Ditte da invitare a gara e Capitolato speciale d’appalto;
ü Che il quadro economico come da relazione tecnica è il seguente:
ü Importo lavori € 39. 871,21
ü di cui per oneri di sicurezza € 300,00
ü IVA al 10% € 3.987,12
ü Spesa incen. al 2% € 791,42
ü Totale € 44.649,75
ü Che con la stessa determina su citata fu indetta procedura negoziata per lavori de
quibus, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016, 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 € 39.571,21 oltre € 300,00 per oneri di sicurezza, non soggetti al ribasso d’asta,
ed oltre IVA al 10% per un importo complessivo di € 43.858,33 comprensivo di IVA;
ü Che con determina n. 1037 DEL 28/07/2017 fu approvato il verbale di gara ed il nuovo
quadro economico relativo ai lavori di riqualificazione giardino del palazzo baronale con
l’aggiudicazione alla Ditta ANTEA srl Via Lago Patria n.168, Giugliano, che ha offerto la
percentuale del ribasso del 19,33% e quindi per l’importo netto di euro 31.922,10 oltre €
300,00 per oneri di sicurezza ed oltre IVA al 10%;
ü Che il quadro economico come da ribasso offerto in sede di gara è il seguente:
ü Importo lavori € 31.922,10
ü per oneri di sicurezza € 300,00
ü IVA al 10% € 3.222,21
ü Spesa incen. al 2% € 791,42
ü Totale € 36.235,73.
ü Che il contratto principale venne stipulato in data 05/10/2017 con il n. 17/2017 di
repertorio per l'importo complessivo di € 35.444,31.
ü Che i lavori furono consegnati il giorno 31/07/2017 come da verbale (sotto riserva di
legge) in pari data firmato senza riserve da parte dell'Impresa.
ü Che per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti giorni 120 naturali e consecutivi
decorrenti dal verbale di consegna. Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva
pertanto il 27/11/2017.
ü Che l'intervento di riqualificazione prevede l’abbattimento di parte dell’anfiteatro,
precisamente la parte sotto la quale ricadono i bagni, in modo da renderlo funzionale alle
attività a cui è rivolto, ampliando lo spazio antistante e migliorando la visuale in caso di
spettacoli. Nella parte retrostante l’anfiteatro si prevede l’abbattimento della copertura del
bocciodromo, per dare spazio ad un nuovo giardino. La riqualificazione prevede il ripristino
della restante parte dell’anfiteatro, con la sostituzione del parapetto che va sul nuovo
giardino con uno in metallo, la posa in opera dei mattoni mancanti su tutta la superficie
delle gradonate e della recinzione, il rifacimento dove necessario degli intonaci con la
successiva tinteggiatura, la realizzazione di una grata di protezione all’accesso
dell’ascensore.
ü Che in corso d’opere si sono rese necessarie apportare delle variazioni al progetto
approvato con determina n. 977 DEL 14/07/2017, durante l’esecuzione dei lavori,
riguardano la realizzazione di un cavidotto interrato per alimentazione elettrica, la
realizzazione di nuovi gradini sul retro dell’anfiteatro e la sostituzione di una porta in ferro.
Durante il corso dei lavori, per il buon andamento degli stessi sono stati ordinati ulteriori
lavori quali la realizzazione di una pedana all’interno della sala macchina dell’ascensore, la
sistemazione dei cordoli, dei cubetti di porfido dei basoli ed opere minori così come
evidenziati nel quadro comparativo allegato agli atti contabili finali del progetto, il tutto per
una variazione dell’importo complessivo di € 6.262,25 al netto del ribasso offerto in sede di
gara, che detto maggiore importo rientra nel quinto d’obbligo previsto dalle normativa
vigente;
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ü Che oltre al progetto principale, per l'esecuzione di alcuni lavori integrativi atti ad
assicurare la piena funzionalità delle opere progettate, vennero ordinati opere suppletive
per una variazione dell'importo complessivo di   € 6.262,25 al netto del ribasso offerto in
sede di gara.
ü Che l’esecuzione dei maggiori lavori previsti nella sopracitata perizia suppletiva fu
affidata alla stessa Impresa esecutrice dei lavori principali, in quanto continuativi con le
opere in fase di realizzazione e comunque rientranti nei limiti di un quinto dell’importo
dell’appalto.
ü QUADRO ECONOMICO FINALE
ü Importo lavori € 38.184,36
ü per oneri di sicurezza € 300,00
ü IVA al 10% € 3.848,44
ü Spesa incen. al 2% € 791,42
ü Totale € 43.124,22
ü Che in data 11/10/2017, venne redatto Certificato di ultimazione lavori;
ü Che i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto,
alle perizie suppletive e agli ordini e disposizioni del Direttore dei lavori.
ü Che la ditta ANTEA s.r.l. Edilizia ed Impiantistica con sede in Giugliano (NA) alla via
Lago Patria, ha presentato la fattura n. 10 del 30.10.2017 con prot n. 17609 di €
38.484,36 oltre IVA al 10%;
ü Visto la regolarità del relativo DURC acquisito il 10.11.2017.

ü Visto la dichiarazione relativa all’anticorruzione di cui alla L.190/2012 e s.m.i.
DETERMINA

1    Approvare il Certificato di Regolare Esecuzione e Collaudo e contabilità finale relativa ai
lavori di riqualificazione giardino del palazzo Baronale, ; 
2.    liquidare  la fattura n.10  del 30.10.2017  di € 38.484,36  oltre IVA al 10%, pervenuta al
prot.17609 del 30.10.2017, a favore della Ditta ANTEA s.r.l. Edilizia ed Impiantistica con sede
in Giugliano (NA) alla via Lago Patria partita IVA n.07945211006;
3.    Imputare la somma di € 38.484,36 oltre IVA al 10%, così come segue: € 8.569,36 al cap.
2524,04 imp. 434/17, € 5721,07 al cap.3492,03 imp. 435/17, € 24.813,22 al cap. 2524,04
imp. 436/17 ed € 3.229,15 al cap. 2520,02 imp. 437/17.
4.    di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio
Ragioneria per l’emissione del relativomandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico
bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT87W0101039901100000001488), ad
avvenuto accredito della CDP S.p.A. di Roma;
Dare atto, ai sensi dell’ex art. 6bis 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.
Ai sensi dell’articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa,
contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l’emissione del mandato di pagamento
come in premessa specificato.

Di rendere noto, ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990, che il responsabile del
procedimento è la Sig.ra A. Liccardi.

 
Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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Liquidazione n. 2273/2017 € 42.332,80
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 184, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si attesta la regolarità contabile della
liquidazione disposta nel provvedimento che precede e che essa trova copertura finanziaria nel Bilancio
di previsione 2017.
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo
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