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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. 144 DEL 26-02-2019

 

OGGETTO:

N.C. IMPIANTI SRL. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI
ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA STATALE A. NEGRI, POR
FESR CAMPANIA 2014/2020. ASSE 9, OBIETTIVO SPECIFICO 10.7,
AZIONE 10.7.1. INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA EX DGR
351/2017 E DGR 216/2018. COD. SURF 18010BP000000011 - CUP
J86B1400009006 - CIG 5972913BB9. DETERMINA A CONTRARRE.

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 

PREMESSO CHE:
·         Con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 15/01/2014 veniva approvato, il
progetto esecutivo per i lavori di “Adeguamento sismico Scuola Media Statale Ada Negri” Via
della Libertà- Villaricca, con la partecipazione 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;
·         La Giunta Regionale della Campania con nota prot. n. 0525354 del 29/07/2014
trasmetteva 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;
·         Con determinazione n. 1955 del 27/11/2014 veniva indetta procedura aperta per i
lavori di che trattasi;
·         Con successivi atti veniva pubblicato il bando di gara ed adottati vari provvedimenti
fino ad arrivare alla fase delle varie sedute di gara tra cui la prima tenutasi il 10 marzo 2015;
·         La Regione Campania, con nota prot. 2015 0672030 del 07/10/2015 invitava il
Comune di Villaricca, con ogni consentita urgenza, a sospendere le procedure amministrative
per l’affidamento dei lavori oggetto della gara d’appalto dei “Lavori di adeguamento sismico
Scuola Media Statale A. Negri ubicata in Via della Libertà – Villaricca”.
·         L’ing. Francesco Cicala, anche per il suo ruolo pro tempore di Dirigente del Settore
IV del Comune di Villaricca, comunicava alla Regione Campania che i lavori della Commissione
erano in stato avanzato e si confidava nella revoca della nota di sospensione;
·         A seguito di varie interlocuzioni tra il Comune di Villaricca e la Regione Campania,
con determinazione n 850 del 08-11-2018 è stato riapprovato il quadro economico e nominato il
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nuovo R.U.P.
·         La Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n. 34 del 22/11/2018 ha riammesso
a finanziamento, ed approvato il relativo schema di convenzione dell’intervento di che trattasi
denominato “Adeguamento sismico Scuola Media Statale A. Negri, CUP J86B1400009006,
Beneficiario il Comune di Villaricca (NA)” - COD. SURF 18010BP000000011 - POR FESR
CAMPANIA 2014/2020. ASSE 9, Obiettivo Specifico 10.7, Azione 10.7.1. Interventi di Edilizia
Scolastica EX DGR 351/2017 E DGR 216/2018.
·         In data 04/12/2018 viene repertoriata e controfirmata dal Sindaco del Comune di
Villaricca e dalla Regione Campania nella persona del R.O.S. ing. Nicola Di Benedetto la
convenzione che regola i rapporti tra il R.O.S. e il Beneficiario per l’attuazione;
·         In pari data, 04/12/2018, con Decreto Dirigenziale Regionale n. 46 del 04/12/2018
veniva dato atto dell’avvenuta sottoscrizione della Convenzione tra il ROS dell’Obiettivo Specifico
10.7 e il legale rappresentante del Comune di Villaricca (NA) quale beneficiario dell’operazione in
oggetto indicata, avente CUP J86B1400009006.
·         La Commissione di gara, dopo varie sedute, riunitasi in data 18/01/2019, conclude le
procedure ed invia le risultanze della gara al RUP;
·         Con determinazione dirigenziale n. 78 del 28-01-2019 è stata disposta
l’aggiudicazione provvisoria dei lavori di che trattasi, a favore dell’impresa N.C. Impianti s.r.l. con
sede legale in Via Giotto, 22, - 81031 Aversa (CE) – Partita IVA 04319510618, che ha riportato il
miglior punteggio totale di 81,087 su 100,00, con un ribasso del 7,158% sull’importo a base d’asta
di euro 1.128.587,13 e così per un importo netto di aggiudicazione provvisoria di € 1.047.802,86
oltre oneri di sicurezza pari ad € 24.828,92 ed oltre IVA al 10% pari ad € 107.263,18.
·         Con determinazione dirigenziale n. 116 del 18-02-2019 è stato disposto
l’accertamento in entrata della somma complessiva di € 1.520.770,76 a valere sulla competenza
finanziaria 2019, in considerazione del fatto che la procedura di  gara dell’opera è stata ripresa dopo
alcuni anni e il Decreto Regionale n. 46/2018, allegato alla presente, è pervenuto in tempi ormai
non più utili per consentire l’apertura dell’accertamento sulla competenza 2018. D’altronde i lavori
relativi alla stessa opera non potevano chiaramente concludersi nell’esercizio finanziario 2018;

DATO ATTO che il relativo bando di gara è stato pubblicato nelle forme di legge in data antecedente
il 18 aprile 2016 e pertanto la disciplina dell’affidamento in oggetto ricade nelprevigente assetto
normativo di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
PRESO E DATO ATTO CHE, l’Ufficio Lavori Pubblici, tramite l’utilizzo del sistema AVCPAS, ha
debitamente verificato i requisiti della suddetta ditta, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2016, nonché
gli stati ed i fatti dichiarati ai fini della valutazione dell’offerta, necessari per addivenire
all’aggiudicazione definitiva;
 
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. 163//2006 e successive modificazioni;
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”;
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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 deliberazione del Consiglio Comunale N. 46 del 21.12.2018 con la quale veniva
approvato l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato par il triennio 2018 – 2020 del Comune
di Villaricca;
Vista la disposizione sindacale n. 7045 del 13.04.2018, con la quale veniva conferita al
sottoscritto la direzione del Settore Affari Generali, servizi Demografici e Organizzazione, oltre alle
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 suddetta determinazione dirigenziale n. 78 del 28-01-2019 relativa
all’aggiudicazione provvisoria dei lavori di che trattasi, nonché la determinazione dirigenziale n. 116
del 18-02-2019, con la quale è stato disposto l’accertamento in entrata;
ATTESA la competenza del Responsabile del Settore all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art.
107 del D. Lgs. 267/2000;
Tutto ciò premesso, visto e considerato;

DETERMINA
Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto.

·         Di confermare le risultanze dei lavori della Commissione di gara, e come si evince
dal verbale del 18/01/2019, aggiudicare in via definitiva i lavori di “Adeguamento sismico Scuola
Media Statale A. Negri” finanziati con POR FESR Campania 2014/2020. Asse 9, Obiettivo
Specifico 10.7, Azione 10.7.1. Interventi di Edilizia Scolastica ex DGR 351/2017 E DGR 216/2018.
COD. SURF 18010BP000000011 - all’impresa N.C. Impianti s.r.l. con sede legale in Via Giotto,
22, - 81031 Aversa (CE) – Partita IVA 04319510618, che ha riportato il miglior punteggio totale di
81,087 su 100,00, con un ribasso del 7,158% sull’importo a base d’asta di € 1.128.587,13 e così per
un importo netto di aggiudicazione definitiva di € 1.047.802,86 oltre oneri di sicurezza pari ad €
24.828,92 ed oltre IVA al 10% pari ad € 107.263,18.
·         Di approvare, a seguito del ribasso d’asta del 7,158%, offerto dalla ditta
aggiudicataria in sede di gara, il seguente NUOVO QUADRO ECONOMICO post gara:
 
A   Lavori (importo soggetto a ribasso d'asta )                                             € 1.128.587,13
A1 Lavori al netto del ribasso                                                                       € 1.047.802,86
A2 TotaleOneri per la Sicurezza ( A2.1+A2.2 )(non soggetti a ribasso)€ 24.828,92
        A2.1) Oneri di sicurezza specifici                                                         € 15.800,22
        A2.2) Oneri generali di sicurezza                                                         €   9.028,70
      IMPORTO LAVORI DI PROGETTO  (A1+A2)                                      € 1.072.631,78
 
B   SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
b.1            LAVORI IN ECONOMIA (Oneri Smaltimento)                                      € 20.570,00
b.2            RILIEVI ACCERTAMENTI E INDAGINI                                                 € 12.000,00
b.4            IMPREVISTI                                                                                               € 49.657,83
b.6            ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART 133 DEL DLGS N.163/06  € 17.301,24
b.7            SPESE TECNICHE                                                                                              €
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100.634,00
b.8            SPESE PER CONSULENZA  O  SUPPORTO RUP                           € 4.800,00
b.9            SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI                                      € 3.100,00
b.10          SPESE PER PUBBLICITA'                                                          € 5.800,00
b.11          SPESE PER COLLAUDO tecnico amministrativo, statico etc€ 9.048,00
b.12          IVA   (22% di (b.2+b.7+b.8+b.9+b.10)                                         € 29.102,04
b.13          IVA SUI LAVORI   (10% di A1+A2)                                             € 107.263,18
B.  IN UNO SOMMANO                                                                                 € 359.276,29
IMPORTO PROGETTO  POST GARA LAVORI  (A1+A2+B)                 € 1.431.908,06
      Economie Lavori                             € 80.784,27
      Economie Iva  Lavori                      € 8.078,43
IMPORTO PROGETTO ANTE GARA LAVORI                                        € 1.520.770,76
 
·         Di avvalersi della possibilità di utilizzare le economie ed il ribasso di gara ai sensi
della delibera della Giunta Regionale n. 626 del 09/10/2017, previa autorizzazione della Regione.

·  Di incaricare l’Ufficio Ragioneria di impegnare l’importo complessivo dell’intervento, pari ad
€1.520.770,76, al capitolo in uscita n. 255802 (cap. Entrata 84902 – acc. 344/2019) del Bilancio
Corrente.
·  Di autorizzare la direzione lavori alla consegna dei lavori anche sotto riserva di legge, nelle more
della stipulazione del contratto, così come previsto nel bando di gara.
·  Di dare atto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 192 del D.Lgs 267/2000, che il fine da perseguire,
l’oggetto del contratto dei suddetti lavori, la sua forma e le clausole essenziali sono evincibili dagli
elaborati progettuali.
·  Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Antonio Palumbo.

Il Responsabile del Settore
Fto. Dr. Antonio Palumbo
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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 come da prospetto qui di seguito:
 

TIPO BILANCIO NOTIZIE CONTABILI IMPORTO N. IMP./ACC.
S 255802 - 0 1.179.894,96 2019 - 274
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -

TOTALE 1.179.894,96  
 

Villaricca, 26-02-2019 Il Responsabile del Settore Economico-
Finanziario

  Fto. D'ANIELLO ANTONIO
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