
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 465 DEL 07-04-2017

OGGETTO:

DITTA PROGETTO VERDE. LAVORI DI RIMOZIONE
PAVIMENTAZIONE E SOSTITUZIONE DELLA STESSA CON
PAVIMENTAZIONE IN GOMMA AGLI IMPIANTI SPORTIVI ALLA
SCUOLA ITALO CALVINO DI VIA BOLOGNA. CIG Z3B1CC1FC5

 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 il D.Lgs 50/2016; 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 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.M.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 determina n.1825 del 30.12.2016, esecutiva, è stato approvato il progetto per lavori
di completamento del campetto polivalente posto all’interno della villetta comunale di Via
Bologna e realizzazione di una nuova pavimentazione anti-trauma posta all’interno dell’area
dell’Istituto comprensivo Italo Calvino in Via Bologna, composto dai seguenti atti tecnici:
Relazione tecnica, Computo Metrico  e Capitolato speciale d’appalto;
che come da relazione tecnica il progetto presenta il seguente quadro economico:
Importo lavori                                   €  33.524,00
di cui per oneri di sicurezza             €       476,40
 IVA al 10%                                      €    3.352,24 
Spesa incent. al 2%                         €       670,48                                                              
                                         Totale      €  37.546,88
 
Che, con il medesimo è stato chiesto di  impegnare la somma di € 37.546,88 così come
segue: € 18.898,44 al cap.991,01 ed € 18.648,44 al cap.2155,01;
che il CIG di competenza è: Z3B1CC1FC5;
Che la Direzione scolastica di Via Bologna ha comunicato la sospensione dell’attività
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scolastica, (educazione fisica)  dato che la pavimentazione dell’area sportiva risulta
consumata perdendo i necessari requisiti di sicurezza;
Visto quanto sopra, il sottoscritto ha stralciato il suddetto progetto e predisposto  nuovo 
computo metrico, relazione tecnica, Capitolato speciale d’appalto, lettera d’invito,  solo  per
l’intervento   alla scuola Italo Calvino di Via Bologna, lavori di rimozione pavimentazione e
sostituzione della stessa  con pavimentazione in gomma SPORTFLEX IMPRONTA FOCA a
rotoli per impianti sportivi outdoor polivalenti come basket, pallavolo e tennis; 
Visto quanto sopra si ha il seguente quadro economico:
importo lavori                                       € 15.880,00
di cui per  oneri per la sicurezza          €      476,40
IVA al 10%                                           €   1.588,00
inc. al 2%                                             €      317,60
                                                Totale   € 17.785,60
 
che è stata 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 € 15.880,00 di cui 476,40  per oneri di
sicurezza, non soggetti al ribasso d’asta, ed  oltre IVA al 10%.
Che le otto Ditte invitate, come da elenco allegato, sono state estrapolate dall’elenco di cui
all’ Albo Comunale degli operatori economici, approvato con determina n.1221 del
21.10.2015 e successiva determina di integrazioni n.1425 del 26.11.2015, entrambe
esecutive.
Che nei termini previsti sono pervenuti due plichi, giusta nota dell’Ufficio protocollo, prot.302
del 24.3.2017,  dal parte delle seguenti Ditte:
1.       Progetto Verde srl con sede in Sant’Antimo alla Via Degli Aranci n.5 prot.4689 del
23.3.2017
2.       ALCA srl con sede in Giugliano (NA) alla Via Santa Rita da Cascia n.3 prot.4767 del
24.03.2017;
Che esaminati i plichi si dichiara quanto segue:
1.       la Ditta ALCA srl non ha offerto alcun ribasso perchè non lo ha ritenuto possibile
sull’importo posto a base d’asta;
2.       la Ditta Progetto Verde srl ha offerto il ribasso del 6,68% sull’importo di € 15.403,60;

Visto il ribasso offerto si ha il seguente quadro economico:
importo lavori                        € 14.374,63
oneri per la sicurezza          €       476,40
IVA al 10%                           €   1.485,10
inc. al 2%                              €     317,60.
                             Totale      € 16.653,73
 
Visto quanto sopra affidare   alla Ditta Progetto Verde srl con sede in Sant’Antimo alla Via
Degli Aranci n.5, part.IVA 06956691213, i lavori di che trattasi per  l’importo al netto del
ribasso offerto ( 6,68% su € 15.403,60)  di € 14.374,63 oltre € 476,40 per oneri di sicurezza
ed oltre IVA al 10%;
Visto la certificazione relativa all’anticorruzione.
Visto la regolarità del relativo DURC acquisito in data 2703.207.
 

DETERMINA
Approvare il primo stralcio dei lavori di cui alla determina n.1825 del 30.12.2016, esecutiva, 
composto da Relazione tecnica,  Computo Metrico, lettera d’invito,  Capitolato speciale
d’appalto ed elenco Ditte di cui all’ Albo Comunale degli operatori economici, approvato con
determina n.1221 del 21.10.2015 e successiva determina di integrazioni n.1425 del
26.11.2015, entrambe esecutive.
Affidare   alla Ditta Progetto Verde srl con sede in Sant’Antimo alla Via Degli Aranci n.5, i
lavori di rimozione pavimentazione e sostituzione della stessa  con pavimentazione in gomma
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SPORTFLEX IMPRONTA FOCA a rotoli per impianti sportivi outdoor polivalenti come basket,
pallavolo e tennis,   nella struttura scolastica Italo Calvino di Via Bologna per l’importo al netto
del ribasso offerto ( 6,68% su € 15.403,60)  di € 14.374,63 oltre euro 476,40 per oneri di
sicurezza ed oltre IVA al 10%;
L’Ufficio di ragioneria è interessato a confermare gli impegni assunti con determina n.1825
del 10.12.2016, quali: € 18.898,44 al cap.991,01 imp.1039 ed € 18.648,44 al cap.2155,01
imp.1038;
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 ANTONIO PALUMBO
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