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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. 726 DEL 24-09-2018

OGGETTO:

SOSTITUZIONE DI ALCUNI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI
GARA PER L'ESPERIMENTO DELLA PROCEDURA APERTA PER I
LAVORI DI "ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA STATALE
ADA NEGRI" VIA DELLA LIBERTÀ - VILLARICCA. CUP
J86B14000090006; CIG ZD8130B28B.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visto il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Visto il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
Visto il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
Visto il DPCM 28/12/2011 concernente le modalità della sperimentazione della disciplina
concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro enti ed organismi;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il D.Lgs. 50/2016, recante “Codice dei contratti pubblici di Lavori, Servizi e
Forniture” così come integrato e modificato dal D. Lgs. 56/2017;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”;
Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 51/2003;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 29.09.2017, con la quale veniva
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017, oltre al Piano della
performance, e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli
obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;
Visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 13.05.2017, esecutiva, con cui è
stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019;
Visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 18.05.2018, esecutiva, con cui è
stato approvato la dichiarazione di Dissesto Finanziario ai sensi dell’art. 246 del D.Lgs.
267/2000;
Vista la disposizione sindacale n. 5046 del 29.03.2017, con la quale veniva conferita al
sottoscritto la direzione del Settore Lavori Pubblici e Gestione del Territorio, oltre alle
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relative funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e
l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 15/01/2014 con la quale è stato
approvato, insieme ad altre tre proposte progettuali, il progetto esecutivo per i lavori di
“Adeguamento sismico Scuola Media Statale Ada Negri” Via della Libertà- Villaricca, e si è
ravvisata l’opportunità di partecipare ad un avviso pubblico per accedere ai finanziamenti
di cui al “ POR CAMPANIA FESR 2007/2013 – D.G.R. n. 378 del 24/09/2013 – Misure di
accelerazione della spesa: Attuazione DGR n. 148/2013 – BURC n. 69 del 09/12/2013;

CONSIDERATO CHE:
·         Con la medesima deliberazione di G. C. n. 2/2014 si è deliberato di aggiornare lo
schema del Piano Triennale dei Lavori Pubblici 2014/2016 approvato con deliberazione di
G. C. n. 66 del 13/11/2013 e successivamente approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 101 del 13/12/2013;
·         La Giunta Regionale della Campania con nota prot. n. 0525354 del 29/07/2014 ha
trasmesso  al Comune di Villaricca il decreto regionale di ammissione al finanziamento, n.
544 del 25/07/2014 con allegato schema di convenzione, dell’intervento indicato in
oggetto;
·         Il suddetto progetto è stato ammesso al finanziamento per € 1.520.770,73;
·         Con determinazione n. 1955 del 27/11/2014 è stata indetta asta pubblica per il lavori
di che trattasi;
·         Con determinazione n. 244 del 06/03/2015 è stata nominata la commissione di gara,
stabilendo, tra l’altro, preventivamente un costo giornaliero di € 300,00 oltre CNPAIA ed
IVA per il componente esterno;
·         Con nota del 23/04/2015 e registrata al Protocollo Generale dell’Ente al n. 5635, il
prof. Ing. Amedeo Andreotti ha rassegnato le sue dimissioni da membro della gara di che
trattasi, giusta nota prot. n. 5635 del 24/04/2015, per sopraggiunti ed improrogabili
impegni universitari, di didattica e di ricerca scientifica, per cui con determinazione n. 576
del 04-05-2015 è stato nominato in sostituzione del prof. ing. Amedeo Andreotti, il
profesore universitario prof. Ing. Renato Rizzo nato a Napoli il 09/02/1962 ed ivi residente
alla Via Ferdinando Russo n. 34 – cod. fisc. RZZRNT62B09F839Q;
·         Mentre si era in fase di esperimento di gara per l’appalto di che trattasi, la Regione
Campania con nota prot. 2015.0672030 del 07/10/2015, registrata al protocollo generale
dell’Ente in data 09/10/2015, invitava il Comune a sospendere le relative procedure
amministrative di gara per l’affidamento dei lavori, poiché il tempo utile per concludere i
lavori e per rendicontare le relative spese sostenute era fissato al 31/12/2015;
·         La Regione Campania con nota prot. 2018. 574205 del 12/09/2018, per la definizione
della gara d’appalto, ha invitato il Comune a produrre diversi documenti tra cui l’atto di
sostituzione/integrazione dei membri della commissione di gara.
·         I componenti da sostituire sono i seguenti:

o   Il Presidente: ing. Francesco Cicala perché perché in quiescenza dal 01/08/2016;
o   La verbalizzante: sig.ra Cante Chiarastella perché è stata spostata al Settore
Scolastico SUAP;
o   Una testimone: dr.ssa Flora D’Aniello perché si è trasferita al Comune di Ercolano
(NA).

 
RITENUTO di dover provvedere in merito;
RILEVATA la propria competenza a norma dell’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
CONSIDERATO che il presente provvedimento costituisce atto formale di gestione nel rispetto degli
obiettivi e degli indirizzi programmatici dell’Ente;
 
TANTO PREMESSO;
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DETERMINA
Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto, di:

·         Nominare la nuova Commissione di Gara con le opportune sostituzioni ed
integrazioni, per la procedura aperta per i lavori di “Adeguamento sismico Scuola Media
Statale Ada Negri” Via della Libertà – Villaricca, di cui in premessa, così come segue:

o   Presidente: Dr. Antonio Palumbo;
o   Componente interno: geom. Francesco Cacciapuoti;
o   Componente esterno: prof. ing. Renato Rizzo;
o   Verbalizzante: Dr.ssa Immacolata Esposito;
o   Testimoni: sig. ra Annamaria Liccardi e sig.ra Antonietta Galdiero.

 
Trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Segreteria per la registrazione dell’Atto.

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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