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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. 216 DEL 27-02-2017

 

OGGETTO:

ROMA EDIL APPALTI SRLUNIPERSONALE. INTERVENTO N.
00612CAM401 - APPROVAZIONE 1° SAL DI MESSA IN SICUREZZA ED
ALLA PREVENZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALLA
VULNERABILITÀ DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI,
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO EDIFICIO
SCOLASTICO ADA NEGRI DI VIA LIBERTA'. CIG 63141834A5.

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e successivo  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
2015/2017;
 Visto il decreto sindacale, prot.int. N.957 del 02.8.2016, di conferimento incarico di Responsabile  del Settore IV al
geom.Antonio Palumbo;  Visto la delibera di C.C. 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.M.n.58/2016, esecutiva, che approva il PEG 2016.
 
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. 00612CAM401 - con il progetto relativo alla messa in sicurezza,
prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali della scuola
secondaria di 1° Grado “A. Negri ” in Via della Libertà n. 314, dell’importo di € 80.720,00 ed il progetto relativo alla
scuola 2° Circolo G. Rodari ” in Via della Libertà n. 314, quest’ultimo oggetto di un altro atto di approvazione;
 
Che l’opera  dei lavori finalizzati ad interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza ed
alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali, degli edifici
scolastici per la scuola secondaria di primo grado ADA NEGRI, Via Della Libertà n.20 in Villaricca, Intervento n.
00612CAM401 - CUP J82J12000420001, sono finanziati dal Ministero delle infrastrutture con la concessione di un
contributo di € 80.720,00, giusta delibera CIPE n.6 del 20.01.2012, esecutiva, e trova disponibilità sul cap. di uscita
2526 del bilancio 2015;
 
Che con determina n. 2193 del 31/12/2014, con fondi comunali, è stato dato incarico  alla “Gis Consulting” ATP,
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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 l’incarico di direzione lavori e Coordinamento di Sicurezza in fase di esecuzione;
 
Che con determinazione n. 802 del 03/07/2015, esecutiva, è stato approvato 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 – ed il Q.E.
 
Che è pervenuto al Comune in data 09/12/2015 prot. n. 17652 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. 153 del 16/09/2015 con alcune prescrizioni;
 
Che con determina n.1585 del 21.12.2015, esecutiva, è stata 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 di € 40.198,95 (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 € 2.332,23 ed oltre
incidenza per la manodopera per € 18.308,82, non soggetti a ribasso d’asta, il tutto più IVA al 22 % pari ad  €
13.384,80.
 
Che con determina n.756 del 23.05.2016, esecutiva , è stato approvato il Verbale di Gara con
l’aggiudicazionedefinitiva alla Ditta Roma Edil Appalti S.R.L. con sede in Roma in via Nicotera Giovanni n. 29 , che
ha offerto  la percentuale del ribasso 37,188% e quindi  per l’importo netto di € 25.249,76 oltre oneri per la sicurezza
di € 2.332,23 ed oltre incidenza per la manodopera per € 18.308,82, non soggetti a ribasso d’asta, per un totale netto di
€ 45.890,81, il tutto più IVA al 22 %;
 
che i lavori sono stati consegnati in data, sotto riserva di legge, in data 11.10.2016, prevedendo l’ultimazione degli
stessi entro il 09.01.2017;
 
che il relativo contratto è stato stipulato in data 27.12.2016 e repertoriato al n.12/2016;
 
che con determina n. 78 del 25.01.2017, esecutiva, sono stati  approvati gli elaborati relativi a Perizia di Variante al
Progetto esecutivo con il relativo Atto di Sottomissione, dato che per motivi di sicurezza si è reso necessario un lieve
incremento della quadratura su cui effettuare risanamento, per un importo aggiuntivo  € 2.334,36 + IVA al 22%;
 
che l’opera è finanziata dal Ministero delle infrastrutture con la concessione di un contributodi € 80.720,00, giusta
delibera CIPE n.6 del 20.01.2012, esecutiva;
 
che a seguito dei lavori aggiuntivi di cui alla perizia di variante, gli stessi dovranno essere ultimati entro il 30.01.2017;
 
che  la Direzione Lavori  ha trasmesso atti tecnici relativi al 1° SAL, quali:
Stato d’avanzamento lavori a tutti il 24.01.2017;
Libretto delle misure;
Registro di contabilità;
Sommario registro di contabilità;
Certificato di pagamento n.1 di  € 52.937,83 incluso  IVA al 22%;
 
che la Ditta appaltatrice ha trasmesso la fattura n.02-2017 del 31.01.2017  di € 43.391,66 oltre IVA al 22% , giusto
protocollo n.1756 del 01.02.2017.
che l'intervento è finanziato dal Ministero delle Infrastrutture con la concessione di € 80.720,00, cap.di U.2526 del
bilancio 2015;
che la Tesoreria Provinciale dello stato ha emesso mandato, giusta rev.1721 del 03.12.2014, di € 92.272,00 così
divisi: intervento  CAM 400 di € 55.948,00 ed intervento  CAM 401di  € 36.324,00, pertanto allo stato la suddetta
fattura è da liquidare l'acconto di € 36.324,00 e la restante somma di € 16.613.62  al prossimo mandato;
Visto la regolarità del DURC.
Visto la dichiarazione relativa all’anticorruzione di cui alla L.190/2012 e s.m.i.
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 DETERMINA
 Approvare il 1° SAL per la messa in sicurezza ed alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità
degli elementi anche non strutturali, degli edifici scolastici per la scuola secondaria di primo grado ADA NEGRI, Via
Della Libertà n.20 in Villaricca (NA).
Liquidare l'acconto  di € 36.324,00 IVA inclusa al 22% sulla fattura n.02-2017 del 31.01.2017  di € 43.391,66 oltre
IVA al 22% , giusto protocollo n.1756 del 01.02.2017 emessa dalla Ditta Roma Edil Appalti S.R.L.Unipersonale con
sede in Roma in via Nicotera Giovanni n. 29, dando atto che la restante somma sarà liquidata ad avvenuto accredito da
parte della Tesoreria Provinciale dello Stato ;
 

Emettere il relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante accredito su Codice IBAN: IT
69°0623075010000056814261

 
Imputare la somma di € 52.937,83 ( comprensiva di IVA al 22%) al cap. di uscita 2526  imp.1263/ 2015,
rev.1721 del 03.12.2014;

 
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.
 
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 ANTONIO PALUMBO
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Liquidazione n. 352/2017 per euro 36.324,00
 

 
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

Dott.ssa Maria Topo
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