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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. 78 DEL 28-01-2019

OGGETTO:

N.C. IMPIANTI SRL. AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA 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.

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. 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”;
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;
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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; Ø 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;
 
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 che tenutasi il 10 marzo
2015;
·         Nella seduta di gara del 12/10/2015 il Presidente di gara comunicava alla
Commissione che la Regione Campania, con nota prot. 2015 0672030 del 07/10/2015 che
veniva letta integralmente a beneficio della Commissione, ed 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”.
·         Che nella stessa seduta di gara del 12/10/2015 la Commissione allora in carica
prendeva atto dell’invito a sospendere il procedimento e delegava il Presidente, ing.
Francesco Cicala, anche per il suo ruolo di Dirigente del Settore IV del Comune di
Villaricca, a comunicare alla Regione Campania che i lavori della Commissione erano in
stato avanzato e si confidava nella revoca della nota di sospensione;
·         La Commissione decideva, quindi, di accogliere l’invito e sospendere i lavori in attesa
di riscontro da parte della Regione Campania alla richiesta di revoca;
·         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 nuovo R.U.P.
·         Con determinazione n. 726 del 24-09-2018 sono stato sostituiti alcuni componenti
della commissione di gara;
·         La Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n. 34 del 22/11/2018 ha ammesso 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 la convenzione che regola i rapporti tra il R.O.S. e il Beneficiario
per l’attuazione, viene repertoriata e controfirmata dal Sindaco del Comune di Villaricca e
dalla Regione Campania nella persona del R.O.S. ing. Nicola Di Benedetto.
·         In pari data, 04/12/2018, con Decreto Dirigenziale Regionale n. 46 del 04/12/2018
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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 veniva convocata, dal nuovo RUP, in data 19/12/2018 per
proseguire i lavori sospesi nella seduta tenutasi il 12/10/2015.
·         Il dott. Antonio Palumbo, nella qualità di Responsabile dell’Ufficio Tecnico, RUP e
Presidente della Commissione di gara, esponeva alla Commissione i dettagli della
procedura di gara per l’opera oggetto dell’appalto in epigrafe, mettendo a disposizione
tutta la documentazione, ricordando e relazionando sullo stato dei lavori svolti fino alla
sospensione decisa nella seduta di gara del 12/10/2015, leggeva i verbali di tutte le
sedute di gara tenutesi nei giorni 10/03/2015, 19/03/2015, 01/04/2015, 11/05/2015,
28/05/2015, 30/06/2015, 29/07/2015, 07/09/2015, 21/09/205, 28/09/2015, 12/10/2015. Tali
verbali venivano messi a disposizione della Commissione.
·         In considerazione del lungo lasso di tempo trascorso dalla scadenza del bando di
gara, il RUP unitamente alla Commissione di gara ritiene necessario richiedere alle Ditte
concorrenti ammesse a partecipare e proseguire la gara, la formale accettazione a
proseguire la gara e di effettuare il rinnovo della garanzia provvisoria, in conformità a
quanto previsto in Bando di gara.
·         Il Presidente, Dr. Antonio Palumbo, rileva altresì la opportunità di non essere inserito
nella Commissione in quanto attuale RUP dell’intervento.
·         La Commissione prende atto e invita il Dr. Antonio Palumbo, nel suo ruolo di
Responsabile del Settore III del Comune di Villaricca, a provvedere alla nomina della
nuova Commissione.
·         La Commissione decide, quindi, di sospendere i lavori in attesa di riscontro alla
sostituzione del membro di Commissione.
·         Con determinazione n. 1007 del 31-12-2018 viene nominata la nuova Commissione di
Gara, così composta:

o   Presidente: prof. ing. Renato Rizzo (Professore Universitario – componente
esterno);
o   Componente interno: dr. Fortunato Caso (Responsabile Affari Generali e vice
Segretario Comunale);
o   Componente interno: geom. Francesco Cacciapuoti (funzionario amministrativo);
o   Verbalizzante: Dr.ssa Immacolata Esposito;
o   Testimoni: sig. ra Annamaria Liccardi e sig.ra Antonietta Galdiero.

·         La Commissione viene convocata per il giorno 11 gennaio 2019. In tale seduta
vengono estratti i plichi da uno scatolo sigillato custodito in armadio chiuso a chiave, che
si trova nell'Ufficio del RUP, dove erano stati riposti. La Commissione ha preliminarmente
constatato l’integrità del sigillo dello scatolo.
·         Il Presidente espone al nuovo componente della Commissione i dettagli della
procedura di gara per l’opera oggetto dell’appalto in epigrafe, mettendo a disposizione
tutta la documentazione, ricorda e relaziona sullo stato dei lavori svolti fino alla
sospensione decisa nella seduta di gara del 12/10/2015, legge di nuovo i verbali di tutte le
sedute di gara tenutesi nei giorni 10/03/2015, 19/03/2015, 01/04/2015, 11/05/2015,
28/05/2015, 30/06/2015, 29/07/2015, 07/09/2015, 21/09/205, 28/09/2015, 12/10/2015,
19/12/2018. Tali verbali, unitamente a tutta la documentazione di gara, sono messi a
disposizione della Commissione che ne prende visione e contezza.
·         Il Presidente informa che, in considerazione del lungo lasso di tempo trascorso dalla
scadenza del bando di gara, la Commissione nella seduta del 19/12/2018 ha ritenuto
necessario richiedere alle Ditte concorrenti ammesse a partecipare e proseguire la gara,
la formale accettazione a proseguire la gara ed il rinnovo della garanzia provvisoria, in
conformità a quanto previsto in Bando di gara. La Commissione ha delegato il RUP a
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procedere formalmente in tal senso.
·         Il Presidente informa la Commissione che tale richiesta è stata indirizzata, a mezzo
posta pec, a tutte le Ditte concorrenti ammesse a proseguire la gara. In risposta a tale
richiesta le concorrenti, Carano Costruzioni Generali S.r.l., Etra Costruzioni S.r.l.,
G.AM.GI. Sas di Grasso Giancarlo & C., Immobiliare Granata S.r.l., hanno espresso la
propria rinuncia a partecipare alla gara.
·         Restavano in gara, pertanto, le seguenti 6 (sei) concorrenti: Tecknocostruzioni S.r.l.,
Società Cooperativa CEMAR 86 a r.l., N. C. Impianti di Napolano Castrese, Archivolto
S.r.l., Zaira Società Cooperativa, Edil Domus S.r.l..
·         La Commissione, unanime, ratifica e fa proprio quanto già deciso nelle precedenti
sedute di gara.
·         La Commissione, tenuto conto della valutazione ed attribuzione dei punteggi alle
offerte tecniche delle ditte concorrenti ammesse a proseguire la gara, e che hanno
espresso formalmente la propria volontà a proseguire la gara, redige la tabella riassuntiva
delle offerte tecniche dei soli sei concorrenti rimasti in gara, convocando la Commissione
per il giorno 18/01/2019;
·         La Commissione riunitasi in data 18/01/2019, apre le buste relative all’offerta
temporale e le offerte relative alle offerte economiche, attribuendo i relativi punteggi con la
seguente graduatoria di merito:

Concorrente                           Punteggio                   Punteggio                Punteggio                             Punteggio
Offerta tecnica        offerta temporale     offerta economica                   TOTALE

1)    Teknocostruzioni S.r.l.                        57                    10                    9,901                         
76,901
2)    Soc. Coop. “CE.MA.R. 86” a r.l.       58                    10                    10,000                       
78,000
3)    N.C. Impianti di Napolano Castrese  64                    10                    7,087                         
81,087
4)    Archivolto Costruzioni S.r.l.               56                    10                    7,000                         
73,000
5)    ZAIRA Società Cooperativa              56                    10                    6,931                         
72,931
6)    DOMUS S.r.l.                                     57                    10                    7,525                         
74,525

·         Dalla sopraelencata graduatoria di merito si evince che risulta aggiudicataria
provvisoria l’impresa N.C. Impianti di Napolano Castrese, migliore offerente, 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 € 1.047.802,86
oltre oneri di sicurezza pari ad € 24.828,92 ed oltre IVA al 10% pari ad € 107.263,18.

VISTA la nota protocollo 8715/2019 avente come oggetto trasformazione societaria da ditta
individuale a società a responsabilità limitata della ditta N.C. Impianti srl;
DI DARE ATTO che tutte le procedure di gara e le fasi delle procedure di affidamento, in base
al bando, sono state svolte e si svolgeranno in base alle norme del Decreto Legislativo n. 163
del 12 aprile 2006;
VISTO il DURC della N.C. Impianti s.r.l. con sede legale in Via Giotto, 22, - 81031 Aversa
(CE) – Partita IVA 04319510618;
Tutto ciò premesso, visto e considerato;

 
DETERMINA

Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto.
·         Di prendere atto ed approvare tutti i verbali di gara di tutte le sedute di gara tenutesi
nei giorni 10/03/2015, 19/03/2015, 01/04/2015, 11/05/2015, 28/05/2015, 30/06/2015,
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29/07/2015, 07/09/2015, 21/09/205, 28/09/2015, 12/10/2015, 19/12/2018, 11/01/2019,
18/01/2019, che qui si intendono integralmente richiamati e trascritti a far parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento anche se non materialmente allegati;
·         Di approvare le risultanze dei lavori della Commissione di gara, e come si evince dal
verbale del 18/01/2019, aggiudicare in via provvisoria i lavori di “Adeguamento sismico
Scuola Media Statale A. Negri” - 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 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.
·  Di dare atto che l’importo complessivo dell’intervento, compreso le somme a
disposizione dell’Amministrazione, ammonta ad €1.520.770,76, somma prevista al capitolo
in uscita n. 2558,02 (cap. Entrata 849,02) del Bilancio Corrente.
·  Di dare atto che ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 163/2006, previa verifica
dell’aggiudicazione provvisoria ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del D. Lgs. 163/2006; e
soltanto a seguito e all’esito delle verifiche e dei controlli di legge, da eseguirsi anche
mediante il sistema AVCPASS, circa il possesso dei requisiti tutti dichiarati in sede di gara,
si procederà all’aggiudicazione definitiva.
·  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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