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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. 312 DEL 02-05-2019

 

OGGETTO:

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. ADOZIONE
PROVVEDIMENTI AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA
REGIONALE N. 626 DEL 09/10/2017.

 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 
PREMESSO CHE:
· L’attuale edificio scolastico “Ada Negri” è oggetto di un intervento di adeguamento sismico ammesso
a finanziamento dalla Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n. 34 del 22/11/2018 CUP
J86B1400009006, fondi 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;
· I lavori del succitato intervento sono stato aggiudicati con Determinazione Dirigenziale n. 144 del 26-
02-2019 da parte del settore LL.PP. del Comune di Villaricca;
· Con la medesima determinazione dirigenziale n. 144/2019 è stato altresì approvato il seguente
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 Totale Oneri 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                                                                                  € 100.634,00
b.8 SPESE PER CONSULENZA O SUPPORTO RUP                                 € 4.800,00
b.9  SPESE PER COMMISSIONI GIUDICATRICI                                      € 3.100,00
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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
      Economie Lavori + IVA                                                                       € 88.862,70
IMPORTO PROGETTO ANTE GARA LAVORI                                     € 1.520.770,76
 · Con D.G.R. n. 626 del 09/10/2017 la Regione Campania al fine semplificare i processi amministrativi
consente il riutilizzo delle economie di gara (€ 88.862,70) per il finanziamento di interventi collegati e
complementari al progetto principale;
· Nell’ottica di migliorare l’intervento principale di adeguamento sismico della SMS Ada Negri, al fine
del rilascio del certificato di agibilità della scuola, con le economie di gara è stato redatto un progetto
finalizzato all’abbattimento delle barriere architettoniche e al miglioraramento delle prestazioni
energetiche ed acustiche della Scuola Media Statale “Ada Negri” sita in Villaricca (NA) al Viale della
Libertà.
· Risulta indispensabile procedere alla realizzazione dei suddetti lavori complementari al progetto
principale, al fine di consentire l’accessibilità e la fruibilità alle persone D.A. dell’intero edificio
scolastico.
· Il progetto dei lavori complementari, nella sua attuazione, intende raggiungere specifcatamente i
seguenti obiettivi:
o   Abbattimento delle barriere architettoniche;
o   Miglioramento delle prestazioni energetiche ed acustiche della scuola.
· Per il superamento delle barriere architettoniche così come previsto dal D.M. n.236 del 14 Giugno
1989 si prevede la realizzazione di un impianto ascensore che collega i diversi livelli della scuola,
ottenendo una piena fruibilità della scuola. L’impianto elevatore oltre a collegare i diversi piani fuori
terra, consentirà l’accessibilità anche al piano seminterrato, dove saranno ubicate n. 2 aule speciali e
una sala conferenze. Inoltre si prevedono ulteriori lavorazioni rivolte ad eliminare gli ostacoli esistenti,
in particolare al piano seminterrato, attraverso lavorazioni atte ad eliminare gli attuali gradini, aperture
etc.
· Inoltre nell’ottica di migliorare il confort scolastico, si è previsto la realizzazione di una
controsoffittatura nell’area destinata alla didattica, migliorandone l’acustica e l’isolamento. Il
controsoffitto consentirà di ridurre i rumori di provenienti dalle aule poste ai piani superiori, ma al
contempo sarà determinante per migliorare l’acustica delle aule favorendo una migliore comunicazione
tra docente e allievi, eliminando l’effetto del riverbero.
DATO ATTO che in data 18 aprile 2019 è stato stipulato il contratto di appalto rep. 1/2019 con la ditta
aggiudicataria dei lavori principali di che trattasi e che i medesimi lavori principali sono in corso di
realizzazione;
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;
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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 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. 5677 del 28.03.2019, 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;
CONSIDERATO che, per quanto sopra esposto, risulta necessario approvare il progetto
complementare sopra specificato, redatto dal direttore dei lavori ing. Luigi Imperatore, dell’importo di
€ 88.862,70 comprensivo di IVA, derivante dalle economie di gara;
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;

DETERMINA
Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto.
· Di avvalersi della possibilità di utilizzare le economie ed il ribasso di gara, pari ad € 88.862,70
comprensivo di IVA, ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n. 626 del 09/10/2017, previa
autorizzazione della Regione Campania.
· Di approvare il progetto dei lavori complementari, dell’importo complessivo di € 88.862,70
comprensivo di IVA, derivanti dalle economie di gara, inerenti 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 – costituito dai seguenti elaborati, allegati al presente atto:
R1 Relazione descrittiva generale
PMA Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
CR Cronoprogramma degli interventi
PSC Piano di sicurezza e coordinamento
SC Schema contratto d'appalto
CSA Capitolato speciale di appalto
E 01 Computo metrico estimativo
E 02 Elenco prezzi - analisi prezzi
E 03 Stima incidenza manodopera
E 04 Quadro economico
ED - 01 Stato di fatto e Progetto
e riportante il seguente quadro economico:
LAVORI COMPLEMENTARI
LAVORI (importo soggetto a ribasso d'asta)                                                   € 74 656,41
TOTALE ONERI SICUREZZA (importo non soggetti a ribasso d'asta)       € 245,24
A.   IMPORTO LAVORI DI PROGETTO                                                      € 74 901,41
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B.   SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
b.7 SPESE TECNICHE                                                                                    € 5.100,00
b.10 INAR CASSA (4% di B.7)                                                                       € 204,00
b.11 IVA (22% di b.7+b.10)                                                                           € 1 166,88
b.12 IVA SUI LAVORI (10% di A+b.5)                                                        € 7 490,41
B.  IN UNO SOMMANO                                                                                  € 13 961,29
IMPORTO PROGETTO (A+B)                                                                       € 88 862,70
 
Di dare atto che l’importo complessivo dell’intervento di detti lavori complementari, pari ad euro
88.862,70 comprensivo di IVA, è previsto nel quadro economico dell’intervento principale approvato
con determinazione n. 144 del 26-02-2019 - capitolo in uscita n. 255802 (cap. Entrata 84902 – acc.
344/2019) del Bilancio Corrente.
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 trasmettere il presente atto alla Regione Campania, al fine di ottenere la relativa autorizzazione per
l’adozione dei provvedimenti conseguenziali.
Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Antonio Palumbo.
 
 

 
Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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