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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. 977 DEL 14-07-2017

 

OGGETTO:
PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ED
AMMODERNAMENTO DEL GIARDINO ATTIGUO AL PALAZZO
BARONALE. CIG Z1A1A0347

 

 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 Comunaledegli 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.Lgs.50/2016
e successivo Decreto correttivo 56 del 19.4.2017 Visto la disposizione del Sig.Sindaco,
prot.int.  N. 5046 del 29.3.2017, di conferimento dell’incarico di Capo del Settore IV al Dr.
Antonio Palumbo; 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.
Visto la Delibera di C.C.n.27 del 13.5.2017, esecutiva, con la quale si approva il bilancio di
previsione finanziario 2017/2019 ( art.151 del D.Lgs.267/2000 ed art.10 D.Lgs.118/2011).
 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 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;
Che le opere relative al Verde consistono principalmente nella sistemazione ed innalzamento
del livello del terreno circostante il lato posteriore della gradinata;
che con la medesima delibera si è dato atto che l’opera è finanziata dalla CDP S.p.A di
Roma, di cui all’accorpamento mutui.
 che, il sottoscritto, constatando lo stato di abbandono del giardino retrostante al Palazzo
Baronale dovuto da incuria,  dalla  mancata manutenzione ordinaria e straordinaria e dai
continui atti vandalici  subiti  negli anni,  per motivi di decoro urbano e sicurezza, intende
intervenire per lavori di riqualificazione del giardino in modo da completare il  processo di
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recupero dell’intero  complesso   immobiliare  e riconvertirlo in luogo di cultura ed
aggregazione, dando nuova linfa al Centro Storico;
Che questo ufficio ha predisposto  uno stralcio per lavori di Adeguamento e  riqualificazione
del Palazzo Baronale, sito al Corso Vitt. Emanuele, accorpando gli stessi per categoria di
lavori edili similari, rendendo possibile lo svolgimento delle attività a cui saranno destinati gli
ambienti, composto dai seguenti atti  tecnici: Relazione tecnica, Computo Metrico, lettera
d’invito, elenco Ditte da invitare a gara e Capitolato speciale d’appalto;
che come da Relazione Tecnica il progetto presenta  il  seguente Quadro Economico:
Importo lavori                                                  € 39.871,21
di cui oneri di sicurezza € 300,00
 IVA al 10%                                                     €   3.987,12 
Spesa incen. al 2%                                         €     791,42                                                          
                                               Totale               €  44.649,66
 
Tanto premesso
Ritenuto indire Procedura negoziata per lavori di riqualificazione del giardino  e risagomatura
della gradinata dell’anfiteatro posto sul retro del palazzo Baronale, ai sensi  dell’art. 36
comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 del Codice degli Appalti così come modificato ed integrato dal
D. Lgs. 56/2017 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% ;
Considerato che  il CIG acquisito è: Z1A1EA0347;  
Dare atto 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.

DETERMINA
Approvare gli atti tecnici  per lavori di manutenzione straordinaria, ripristino e riqualificazione
del giardino e risagomatura della gradinata dell’anfiteatro posti sul retro del  Palazzo 
Baronale, quali: 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.
 
Indire Procedura negoziata per lavori de quibus , ai sensi  dell’art. 36 comma 2 del D.lgs. n.
50/2016 così come integrato e modificato dal D.Lgs 56/2017 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%.
 
Dare atto che l’elenco delle  Ditte da invitare a presentare la loro migliore offerta,  identificati
nell’elenco Albo Fornitori in base al principio di proporzionalità, rotazione degli
inviti e specializzazione,  ai sensi dell’art. 53 del Codici dei Contratti (D. Lgs. 50/2016 e
ss.mmii.), sarà reso pubblico solo dopo la scadenza  del termine per la presentazione delle
offerte.
 
Dare  atto che l’opera è finanziata dalla CDP S.p.A di Roma, di cui all’accorpamento mutui.
L’Ufficio di Ragioneria, è interessato ad impegnare la somma di € 44.649,75 come
segue:
€ 8.569,36 al cap.2524,04 mutuo posiz.4530255 01
€ 5.721,07 al cap.3492,03 mutuo posiz.4547462,00
€ 24.813,22 al cap.2524,04 mutuo posiz.4530255,00
€ 5.546,10 al cap.2520,02 mutuo posiz. 4545113,00
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Dare atto che si applica, per quanto compatibili, le norme del DRP 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 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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Impegno n. 434/2017 € 8.569,36
Impegno n. 435/2017 € 5.721,07
Impegno n.436/2017 € 24.813,22
Impegno n.437/2017 € 5.546,10
 
 

COMUNE DI VILLARICCA
Città Metropolitana di Napoli

Ufficio del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

 

CONTROLLO PREVENTIVO SULLE DETERMINE

 

 

IN MERITO ALL’ADOTTANDA DETERMINA AD OGGETTO: 

OGGETTO:
PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI DI ADEGUAMENTO ED
AMMODERNAMENTO DEL GIARDINO ATTIGUO AL PALAZZO
BARONALE. CIG Z1A1A0347

Sottoposta al preventivo controllo di quest’ufficio da parte del responsabile:

 

    IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROPONENTE

    ANTONIO PALUMBO

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

 

 

 

 

Villaricca, lì    
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    IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE

    Dott. Michele Ronza

 

 
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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