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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: Lavori pubblici e territorio

 
DETERMINAZIONE N. 977 DEL 19-12-2018

 

OGGETTO:

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA
CON SEDE IN CORSO ITALIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO
"GIANCARLO SIANI" FINANZIATE ATTRAVERSO IL FONDO
NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUZIONE E DI
ISTRUZIONE - RIPARTO ANNO 2017- PROGRAMMAZIONE FONDI
TRASFERITI AL MIUR C.I.G.: Z85262E53D CUP: J84H18000260001

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
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;
Visto l’articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla
legge n. 124/2013;
Visto il decreto sindacale, prot.int.N.7047 del 13.04.2018, di conferimento dell’incarico di
Responsabile del Settore n. 3 al Dr. Antonio Palumbo; Visto il D.Lgs 50/2016 e successivo
n.56/2017; Visto la delibera di C.C.n.27 del 13.5.2017, esecutiva, che approva il bilancio di
previsione finanziario 2017/2019 (art.151 D.Lgs.267/2000 e s.m.e i., art.10D.Lgs. 118/2011).
Vista la Deliberazione 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
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 l’art. 36, comma 2, del
D.Lgs. 50/2016 così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 56/2017 il quale prevede che
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“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle
procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a)
per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta.
 
PREMESSO:
Che con nota pec protocollo 2018. 0194038 del 23.03.2018 la Regione Campania informava
che il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, trasferiva, sulla base delle indicazioni
ricevute dalla regione le risorse relative al fondo nazionale per il sistema integrato di
educazione e di istruzione – riparto anno 2017, agli ambiti territoriali sociali;
Che con nota pec protocollo n. 2018. 0395006 del 19.06.2018 la Regione Campania,
comunicava agli Ambiti territoriali sociali campani, la programmazione sugli impieghi dei fondi
trasferiti, in quanto la Regione doveva inviare tale informazioni al Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca, secondo quanto previsto dalla Delibera del Consiglio dei Ministri 11
dicembre 2017, con cui veniva approvato il piano di azione nazionale pluriennale per la
promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione;
Che con nota pec protocollo n. 27024 del 09.10.2018, l’Ambito territoriale n. 16 comunicava ai
comuni interessati le ripartizioni del fondo assegnato ed invitava i comuni stessi a depositare
presso l’ufficio di piano con sede presso il Comune Capofila alla via S. Di Giacomo n. 5 –
80017 Melito di Napoli (NA) i progetti definitivi di ristrutturazione e/o manutenzione di edifici di
proprietà comunale ospitante scuole dell’infanzia;
Che con nota pec del 24.09.2018 l’UTC settore III del Comune di Villaricca (NA), trasmetteva
all’Ambito n. 16 i progetti definitivi risorse relative al fondo nazionale per il Sistema per il
sistema integrato di eduzione e di istruzione - riparto anno 2017- programmazione fondi
trasferiti al MIUR – Riscontro PEC prot. n. 27625/2018. delle Scuole dell’infanzia di Via E.
Fermi, di Via Bologna, di Via S. Francesco d’Assisi e di C.so Italia;
Per la SCUOLA DELL’INFANZIA CON SEDE IN VIA SAN FRANCESCO D’ASSISI
DELL’ISTITUTO “GIANNI RODARI” €. 41.409,58 come previsto dal quadro economico;
Per la SCUOLA DELL’INFANZIA CON SEDE IN CORSO ITALIA DELL’ISTITUTO
COMPRENSIVO “GIANCARLO SIANI” €. 38.479,08 come previsto dal quadro economico;
-Che con determina n. 975 del 19.12.2018, esecutiva è stato confermato l'accertamento per il
fondo nazionale per il Sistema per il sistema integrato di eduzione e di istruzione - riparto
anno 2017- programmazione fondi trasferiti al MIUR;
Che a seguito di quanto sopra riportato il Dott. Antonio Palumbo Responsabile del Settore III,
ha provveduto ad elaborare il Progetto esecutivo RELATIVAMENTE AI LAVORI DI
RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA CON SEDE IN CORSO ITALIA
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “GIANCARLO SIANI” FINANZIATE ATTRAVERSO IL
FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUZIONE E DI ISTRUZIONE -
RIPARTO ANNO 2017- PROGRAMMAZIONE FONDI TRASFERITI AL MIUR PER UN
IMPORTO TOTALE DI €. 38.479,08, composto dai seguenti elaborati:
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a) SCUOLA DELL’INFANZIA CON SEDE IN CORSO ITALIA DELL’ISTITUTO
COMPRENSIVO “GIANCARLO SIANI”
1 - Relazione Tecnica;
2 – Elaborati Grafici;
3 - Computo Metrico;
4 – Elenco Prezzi;
5 – Quadro Economico;
6 – Capitolato Speciale d’Appalto.
Che a tal proposito, vista anche l’urgenza e la tempistica dei lavori da eseguirsi entro il
31.12.2018, è stata individuata la ditta “CMR APPALTI Srls.” con sede in Giugliano in
Campania (NA) alla Via Palmiro Togliatti n. 13, P.IVA 07408831217, la quale, interpellata per
le vie brevi, ha presentato un offerta, per l’esecuzione dei lavori di RISTRUTTURAZIONE
DELLA SCUOLA DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA CON SEDE IN CORSO ITALIA
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “GIANCARLO SIANI” ed ha offerto un ribasso
sull’importo dell’offerta presentata di cui sopra, per un importo netto di €. 29.666,74 oltre iva
al 10%, per una somma complessiva di €. 32.633,45 ;
Che appare vantaggioso economicamente affidare i lavori sopradescritti a favore della ditta
aggiudicataria senza procedere ad altra e nuova gara anche in vista dell’imminente scadenza
sia per l’inizio dei lavori che per la fine degli stessi entro il 31/12/2018;
Ritenuto, di dover provvedere in merito;
Rilevata, la propria competenza a norma dell’art. 107 del Dlgs n. 267/2000;
 
CONSIDERATO
Che la somma offerta è congrua per l’espletamento dei lavori de quibus anche a seguito di
verifiche di mercato;
Per quanto sopra esposto, questo Ufficio, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività, ritiene affidare direttamente alla ditta ““CMR APPALTI Srls.” con sede in
Giugliano in Campania (NA) alla Via Palmiro Togliatti n. 13, P.IVA 07408831217, ai sensi
dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e per l’effetto dei lavori medesimi.
Tanto Premesso;
DETERMINA
Che le condizioni costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono
qui integralmente riportate;
Approvare, secondo quanto in premessa specificato, a tutti gli effetti di legge, il progetto
esecutivo RELATIVAMENTE AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA CON SEDE IN CORSO ITALIA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
“GIANCARLO SIANI” FINANZIATE ATTRAVERSO IL FONDO NAZIONALE PER IL
SISTEMA INTEGRATO DI EDUZIONE E DI ISTRUZIONE - RIPARTO ANNO 2017-
 PROGRAMMAZIONE FONDI TRASFERITI AL MIUR, composto dai seguenti elaborati:
a) SCUOLA DELL’INFANZIA CON SEDE IN CORSO ITALIA DELL’ISTITUTO
COMPRENSIVO “GIANCARLO SIANI”
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1 - Relazione Tecnica;
2 – Elaborati Grafici;
3 - Computo Metrico;
4 – Elenco Prezzi;
5 – Quadro Economico;
6 – Capitolato Speciale d’Appalto.
Di affidare i lavori di RISTRUTTURAZIONE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA DELL’
INFANZIA CON SEDE IN CORSO ITALIA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “GIANCARLO
SIANI” , alla ditta ““CMR APPALTI Srls.” con sede in Giugliano in Campania (NA) alla Via
Palmiro Togliatti n. 13, P.IVA 07408831217, €. 29.666,74 oltre iva al 10%, per una somma
complessiva di €. 32.633,45 ;
Dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato assegnato il C.I.G.:
Z85262E53D;
Dare atto che, è stato assegnato il CUP: J84H18000260001;  
Impegnare, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n° 267/2000 e dell’art. 7 del DPCM 26/12/2011, la
somma complessiva di €. 38.476,57 Omnicomprensivo di IVA 10%  sul CAP. in Uscita 900902
(CAP. In Entrata 900904), Bilancio corrente, al fine di attuare il necessario intervento per la
realizzazione dei lavori sopra descritti;
Dare atto che il presente atto è sottoposto al preventivo controllo del responsabile per la
prevenzione della corruzione e della trasparenza;
Dare atto dell’assenza di conflitti di interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6-bis della L.
n° 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012 del Responsabile del Procedimento
nonché Responsabile del Settore III Dott. Antonio Palumbo;
Dare atto che il presente atto contiene gli estremi di regolarità tecnica attestanti la correttezza
dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147 del D.Lgs. n° 267/2000
Accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv.  in
legge n. 102/2009), che il precedente programma dei pagamenti è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
Inviare il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario, per l’apposizione
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, condizione necessaria per
la sua esecutività, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO

 

<span 10pt="" style="color: black; line-height: 150%; font-family:;">
 

SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA
 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, verificata la corrispondente assunzione
dell'accertamento in entrata, 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:
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TIPO BILANCIO NOTIZIE CONTABILI IMPORTO N. IMP./ACC.
S 900902 - 0 38.476,57 2018 - 201810669
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -

TOTALE 38.476,57  
 

Villaricca, 19-12-2018 Il Responsabile del Settore Economico-
Finanziario

  f.to D'ANIELLO ANTONIO
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