
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 778 DEL 30-10-2018

 

OGGETTO:
PROCEDURA NAGOZIATA PER RIPRISTINO VORAGINE ALTEZZA
SOTTOPASSAGGIO C.SO EUROPA, ANGOLO VIA MARTIRI DI
CEFALONIA. CIG N: Z2922E8BE8.

 

 
 

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 che con 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 Giunta Comunale n. 11 del 25.01.2017, con la
quale veniva provvisoriamente approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2017, oltre
al Piano delle performance, e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano
assegnati gli obbiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;  
 
 Premesso:

·         che sono giunte diverse segnalazioni da parte di cittadini residenti al C.so
Europa nel condominio ex case IACP, circa la presenza di uno sprofondamento in atto
che interessa anche il cortile del condominio stesso;
·         Tanto premesso, il sottoscritto Dott. Antonio Palumbo dell’U.T.C. ha effettuato
una ricognizione nella zona interessata rilevando quanto segue:
·         Vi è in atto uno sprofondamento sotto il  manto stradale di via Martiri di
Cefalonia, nel tratto finale di detta arteria, in prossimità del sottopassaggio sul C.so 
Europa ed in adiacenza alla recinzione della corte, facente parte del Condominio
stesso;
·         Che detto  sprofondamento è visibile dal cortile dell’insediamento IACP, ove si è
creato una bocca di monte, intorno alla quale vi è una consistente zona di corte
interessata da cedimenti;
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·          che in detta zona insiste un tratto di recinzione in muratura e cemento armato,
sia sul lato Ovest, che sul lato Nord;
·         che sempre sul lato Nord, è posizionato il sottopassaggio, anch’esso interessato
dal fenomeno, in particolare nella pilastratura  in cemento armato, posizionata
sull’angolo Sud-Ovest;
·         che da quanto allo stato, si è potuto accertare, le cause che hanno causato lo
sprofondamento ed i cedimenti, sono addebitali al cedimento della parete e della
soletta di copertura in cemento armato (scatolare) della rete fognaria, posta ad una
profondità di circa mt 3,00
·         che onde eliminare il grave inconveniente sopra descritto, occorre procedere al
ripristino della rete fognaria con ricostruzione della spalletta laterale e della soletta di
copertura;
·         che per potere eseguire le opere in sicurezza, occorre, preliminarmente,
procedere al transennamento sia delle aree esterne su via Martiri di Cefalonia e Corso
Europa, lato sottopassaggio, sia delle aree interne, cortile insediamento IACP,
procedere poi alla rimozione, con l’ausilio anche di mezzi meccanici, delle recinzioni
sore descritte, nei tratti interessati dal fenomeno, proseguire con l’esecuzione di scavi,
in adiacenza alla rete fognaria, fino a raggiungere il fondo fogna, procedere al
rifacimento strutturale delle parti della rete fognaria danneggiate;
·         Che infine procedere alla ricostruzione, sia delle recinzioni, sia della sede
stradale e del cortile dell’insediamento IACP;

·           che ilsottoscritto ha predisposto atti tecnici, per lavori di rifacimento strutturale delle
parti della rete fognaria danneggiate sia delle aree esterne su via Martiri di Cefalonia e Corso
Europa quali: Relazione tecnica,  foglio patti e condizioni e lettera d’invito;
·           che, come da  Computo Metrico,  la spesa per i lavori suddetti  è di € 32.782,20,
pertanto si ha il seguente quadro economico:
 
Importo lavori                                         € 32.782,20
(Di cui € 600,00 per oneri sicurezza)  
Inc. Prog.    2,00%                                €        655,64                     
IVA al 10%  su € 32.782,20                  €     3.278,22
                                          Totale          €   36.716,06
Tanto premesso
·           Indire 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 € 32.782,20 oltre IVA al 10%;
·           che il CIG acquisito è Z2922E8BE8;  

DETERMINA
Approvare gli atti tecnici  per procedere al transennamento sia delle aree esterne su via
Martiri di Cefalonia e Corso Europa al ripristino della rete fognaria con ricostruzione della
spalletta laterale e della soletta di copertura i lavori alla rete fognaria da eseguirsi nella scuola
di via Bologna, in via dante Alighieri e via Martiri di Cefalonia quali: Relazione tecnica, foglio
patti e condizioni, lettera d’invito, ed elenco Ditte di cui al’ 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  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 € 32.782,20, ed  oltre IVA al10%;
 
Dare atto che l’elenco delle Ditte da invitare a presentare la loro migliore offerta,   identificati
nell’elenco, ai sensi dell’art.13 comma 2 lett.b) del Codici dei Contratti, sarà reso pubblico
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solo dopo la scadenza  del termine per la presentazione delle offerte;
 
 L’Ufficio di Ragioneria, è interessato a prenotare la somma di € € 36.716,06 al cap.
2155.01, bilancio corrente.
Data la natura dei lavori la somma da impegnare non è frazionabile nei dodicesimi;
 
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
                                                                                          Fto. Antonio Palumbo
                                                                                 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, tenuto conto del verbale della
conferenza dei capi settore del 22/10/2018, si appone il visto di regolarità contabile dell'impegno di
spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura finanziaria come da
prospetto qui di seguito:
 

TIPO BILANCIO NOTIZIE CONTABILI IMPORTO N. IMP./ACC.
S 215501 - 0 36.716,06 2018 - 201810552
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -

TOTALE 36.716,06  
 

Villaricca, 29-10-2018 Il Responsabile del Settore Economico-
Finanziario

  D'ANIELLO ANTONIO
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