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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: URBANISTICA E AMBIENTE

UFFICIO PROPONENTE: URBANISTICA E AMBIENTE
 
DETERMINAZIONE N. 528 DEL 23-11-2022

OGGETTO:

APPROVAZIONE/VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO AI SENSI
D.L.VO, ED INDIZIONE DI GARA DA ESPLETARSI SUL MEPA,
MEDIANTE R.D.O. PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
PROFESSIONALI (*LOTTO 1) E LAVORI PER INTERVENTO DI MESSA
IN SICUREZZA (**LOTTO 2) DEL "SITO ORFANO" INQUINATO
DENOMINATO CAVA AL.MA. NEL COMUNE DI VILLARICCA (NA).
C.U.P. J85F20000330002; *C.I.G. 9470167508; **C.I.G. 9470171854

 

                                                        IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 
PREMESSO CHE:

-     Con deliberazione di C.C. n.19 del 18.05.2018, esecutiva, è stata approvata la dichiarazione di dissesto
finanziario ai sensi dell’art. 246 del D. Lgs. 267/2000;
-     Con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri di Consiglio Comunale n. 44 del 28.04.2022,
esecutiva ad oggetto. “Approvazione Bilancio di previsione 2022-2024” e relativi allegati;
-     Con Decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 2021, con il quale è stato disposto lo scioglimento del
Consiglio Comunale di Villaricca (NA), ai sensi dell’art.143 del D. Lgs. 267/2000, ed è stata affidata per 18 mesi
la gestione amministrativa dell’Ente - con i poteri del Sindaco, della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale -
alla Commissione Straordinaria, così composta: - Dr.ssa Rosalba SCIALLA - Prefetto - Presidente - Dr. Antonio
GIACCARI - Viceprefetto - componente - Dr.ssa Desirée D’OVIDIO - Dirigente ministeriale – componente;
-    Vista la disposizione della Commissione Prefettizia, prot. n.3311 del 10.03.2022, con la quale veniva conferita
alla sottoscritta arch. Teresa Aliperti, la direzione del Settore IV - Urbanistica e Ambiente, ai sensi del combinato
disposto tra l’art.107, co.2 e 3, e l’art.109, co.2, del D.LGS del 18 agosto 2000, N.267;
-     Per il sito in oggetto pende presso il Tribunale di Napoli Nord-Procura della Repubblica, Proced. Penale
R.G.N.R. N. 5284/2015 e success. Verbale di Sequestro del 27/07/2019;
-     con Deliberazione di Giunta Comunale N.8 del 01/04/2021, avente ad Oggetto: Primi interventi per la messa
in sicurezza della discarica denominata "AL.MA" - atto di indirizzo - è stato nominato Responsabile Unico del
Procedimento, il geom. Francesco Cacciapuoti, incaricato della predisposizione di tutti gli atti necessari
all’ammissione al finanziamento avente ad oggetto “Patto per lo Sviluppo della Campania. FSC-2014/2020 -
Intervento strategico Piano Regionale di Bonifica - DGR Campania n.430 del 3 agosto 2020”, per i primi
interventi di messa in sicurezza della ex discarica “AL.MA.” in Villaricca (NA);
-     con Determinazione n.188 del 13/05/2022 si è provveduto all’approvazione dello studio di fattibilita' tecnico
economica dei primi interventi di messa in sicurezza della discarica denominata Cava AL.MA. - aggiornamento
allegati” - CUP J85F20000330002;
-  con Determinazione n. 223 del 08/06/2022, a sostituzione della precedente Determina n.188 del 13.05.2022 è
stata prevista la “messa in sicurezza e bonifica della ex discarica denominata Cava AL.MA., siti orfani, CUP
J85F20000330002. Approvazione Relazione Tecnica, Quadro Economico e Cronoprogramma”;
-     con Decreto Direzione Generale, Regione Campania, N°346 del 22/06/2022, allegato, ad Oggetto: FSC
2014/2020 - Patto per lo Sviluppo della Regione Campania - Piano Regionale di Bonifica - Intervento
denominato: "Primi interventi urgenti per la messa in sicurezza della ex discarica Cava AL.MA., ubicata nel
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Comune di Villaricca" - Ammissione a finanziamento provvisoria ed impegno contabile è stato decretato di poter
procedere, in conformità a quanto stabilito dai criteri e dagli indirizzi che regolamentano il finanziamento in
questione, approvati con D.D. n.332/2020 e dal Manuale di Gestione FSC 2014/2020, all’ammissione a
finanziamento provvisoria dell’intervento denominato “Primi interventi di messa in sicurezza della ex discarica
Cava AL.MA”, nel Comune di Villaricca (NA) - CUP J85F20000330002 - Soggetto Attuatore: Comune di
Villaricca (NA), per un importo di €.500.000,00 ed avente il seguente quadro economico approvato dal Comune di
Villaricca con Determina Settore IV, n. 223 del 08/06/2022: E) Importo totale (A + B + C + D) € 500.000,00.

 
CONSIDERATO CHE
al fine di accedere all’ammissione definitiva del finanziamento, il Soggetto Attuatore dovrà trasmette al RUA il
provvedimento di aggiudicazione dei lavori/servizi/forniture entro il 31.12.2022;
 
TENUTO CONTO CHE
in ossequio a quanto disposto dall’art. 19 co.7 lett. b - art. 17 co.5 lett. b del Regolamento di contabilità Regionale n.
5 del 07/06/2018 che l’impegno di cui al precedente punto presenta la seguente competenza economica: € 50.000,00
(01/01/2022 - 31/12/2022) ed € 450.000,00(01/01/2023 - 31/12/2023);
PRESO ATTO CHE

-       con DETERMINAZIONE del Settore IV, n.349 del 25/08/2022 è stata eseguita:
Indizione di gara da espletatasi sul ME.PA., mediante R.D.O. per l'affidamento dei SERVIZI PROFESSIONALI per
la redazione del progetto esecutivo, dell'intervento di Messa in Sicurezza del sito denominato “CAVA AL.MA.” nel
COMUNE di VILLARICCA (NA).

-     con DETERMINAZIONE Settore IV, N.401 del 20/09/2022, è stata eseguita AGGIUDICAZIONE a
ll’operatore economico G.I.A. CONSULTING SRL, P.IVA 07456341218, Viale del Capricorno, n.1, (Cap.
80131), NAPOLI, mediante procedura MEPA R.D.O. N.3171443 per l'affidamento dei servizi professionali per
la redazione del progetto esecutivo, dell'intervento di messa in sicurezza del “Sito Orfano” inquinato denominato
CAVA AL.MA. nel Comune di VILLARICCA (NA).

 
TENUTO CONTO CHE
la Soc. G.I.A. CONSULTING SRL, P.IVA 07456341218, Viale del Capricorno, n.1, (Cap. 80131), NAPOLI, ha
eseguito e consegnato, nei tempi previsti, la progettazione di che trattasi.
Gli elaborati progettuali sono stati presentati dal progettista incaricato in data 02.11.2022 al prot. n. 16129 e
successiva integrazione del 16/11/2022 Prot.Gen. n. 16876, e si compongono dei seguenti elaborati:

-       Relazione generale e tecnica -
-       Rilievo fotografico -
-       Quadro economico -
-       Elenco prezzi -
-       Computo metrico estimativo –
-       Computo metrico estimativo Lotto 1 -
-       Computo metrico estimativo Lotto 2 -
-       Stima incidenza manodopera -
-       Analisi nuovi prezzi -
-       Capitolato speciale di appalto -
-       Schema di contratto -
-       Corografia 1:25000
-       Pericolosità e rischio da frane 1:25000
-       Pericolosità e rischio idraulico 1:25000
-       Uso agricolo del suolo (PTCP) 1:25000
-       Vulnerabilità sismica 1:25000
-       Estratto P.R.G. vigente 1:25000
-       Planimetria generale area di intervento ed estratto catastale 1:1000
-       Ortofoto generale area di intervento 1:1000
-       Planimetria prospetti e sezioni stato di fatto 1:100 A0
-       Particolari recinzioni perimetrali - stato di fatto 1:100 A1
-       Particolari recinzioni perimetrali - stato di progetto varie A0
-       Planimetria sistema videosorveglianza varie A0
-       Piano sicurezza e coordinamento -
-       Analisi dei rischi -
-       Tavola di cantiere 1:100 A0
-       Cronoprogramma -
-       Relazione geologica -
-       Piano delle indagini ambientali preliminari -
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-       Tavola delle indagini 1:750 A0
 

il progetto esecutivo redatto dalla società G.I.A. Consulting srl, il quale è stato consegnato al Comune di Villaricca
(NA) in data 16/11/2022 Prot.Gen. n. 16876, unitamente allo specificato Quadro Economico di seguito elencato:

A.1
Rif. Descrizione

  Descrizione voce Lotto N°1  
Importo dei lavori e servizi a base d'asta 219.810,25 €  

A.2 Oneri diretti ed indiretti della sicurezza (non soggetti a ribasso) 2.990,51 €
A.3 TOTALE (A.1 + A.2) 222.800,76 €
A.4 IVA al 10 % sulla voce A.3) 22.280,08 €
  Descrizione voce Lotto N°2  
B.1 Importo dei lavori e fornitura a base d'asta 149.888,86 €
B.2 Oneri diretti ed indiretti della sicurezza (non soggetti a ribasso) 9.873,04 €
B.3 TOTALE (B.1 + B.2) 159.761,90 €
B.4 IVA al 10 % sulla voce B) 15.976,19 €

Somme a Disposizione  
C.1 Imprevisti sui Lavori a base d'asta voce A.3) e B.3) 22.335,25 €
C.2 IVA al 10 % sulla voce C.1) 2.233,53 €

D.1
Progettazione Definitiva, Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento in fase di
esecuzione della messa in sicurezza e attuazione del piano delle indagini ambientali

preliminari della discarica "Cava AL.MA”
39.665,73 €

D.2 IVA al 22 % sulla voce D.1) 3.966,57 €
D.3 Spese per pubblicità e gara 3.000,00 €
D.4 IVA al 22 % sulla voce D.3) 660,00 €
D.5 Incentivi al Rup e Servizi Tecnici 6.000,00 €
D.6 IVA al 22 % sulla voce D.5) 1.320,00 €
D.7 Smaltimento a discarica 10.000,00 €
D.8 IVA al 10 % sulla voce D.7) 2.200,00 €
  Importo totale (A.3+A.4+B.3+B.4+C.1+C.2+D.1+D.2+D.3+D.4+D.5+D.6+D.7+D.8) 500.000,00 €

 
VISTO
l’esito positivo dell’esame del “Progetto Esecutivo” e la relativa validazione, ai sensi art. 26 D.L.vo 50/2016 s.m.i.,
eseguiti in data 17/11/2022 Prot. Gen. N.00016909, del Comune di Villaricca (NA), da parte del sottoscritto RUP,
geom. Francesco CACCIAPUOTI, in contraddittorio con la Soc. GIA CONSULTING srl, nella persona del Dott.
Costabile Salvatore, Direttore Tecnico;
 
VALUTATA L’OPPORTUNITÀ
in ottemperanza alla suddetta normativa, di procedere all’affidamento dei suddetti lavori, mediante una procedura
negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 63 D.lgs. 50/2016, previa consultazione di
almeno n.10 (dieci) “operatori economici”, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche
di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite
elenchi di operatori economici;
 
CONSIDERATO CHE
gli operatori economici da invitare alla suddetta procedura verranno individuati dall’elenco degli operatori economici,
iscritti al bando ME.PA di riferimento per i due lotti:
Lotto 1 - Categoria - “OS 20 - B - Indagini geognostiche”,
Lotto 2 - Categoria - “Videoserveglianza, controllo accessi e antintrusione – Mepa Servizi”
Considerato che al fine di dare attuazione a quanto previsto D.L.76/2020, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n.
120, in merito al criterio di rotazione da utilizzare per la scelta degli operatori economici, che tenga conto anche della
diversa dislocazione territoriale degli stessi, si procederà in tal senso:
➢ Il Responsabile Unico del Procedimento individuerà gli operatori economici da invitare, tra quelli iscritti al bando
ME.PA di riferimento ““OS 20 - B indagini geognostiche”, “Videoserveglianza, controllo accessi e antintrusione –
Mepa Servizi”, scegliendone alcuni con sede legale nella Regione Campania e altri con sede legale sul restante
territorio nazionale;
➢ Il Responsabile Unico del Procedimento, nella selezione degli “operatori economici” da invitare alla procedura, si
atterrà al principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti con riferimento all’affidamento immediatamente
precedente a quello di cui si tratta, avente ad oggetto una commessa rientrante nella stessa categoria di servizi (“
Videoserveglianza, controllo accessi e antintrusione – Mepa Servizi).
Rilevato che: in adempimento al quadro normativo sulla tracciabilità dei flussi finanziari (Legge n.136/2010 come
modificata dal D.Lgs. n.187/2010, convertito con modificazione in legge n.217/2010) alla procedura di spesa
riveniente dal presente atto sonostati assegnati i  seguenti codici identificativi di gara:
-CIG: LOTTO 1 – 947016508 (Piano delle indagini preliminari per la messa in sicurezza della ex Discarica Cava
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AL.MA);
-CIG: LOTTO 2 – 9470171854 (Sistema di videosorveglianza e recinzioni per la messa in sicurezza della ex Discarica
Cava AL.MA);
DATO ATTO CHE:
- la spesa dei lavori dei n.2 lotti di gara, è pari ad euro 390.562,66, trova copertura finanziaria alla Voce di Bilancio al
CAP.900937.11 (USCITA), ad oggetto “CAVA ALMA MESSA IN SICUREZZA CARETTERIZZAZIONE SITO”;
- i servizi di cui al presente atto saranno assoggettati al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei
pagamenti e dei flussi finanziari connessi, ai sensi di quanto stabilito dalla legge 13.08.2010 n. 136;
- la Responsabilità del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. e dell’art. 31 e del D. Lgs. n. 50/2016 è il
geom. Francesco CACCIAPUOTI, quale dipendente assegnato al Settore IV “Urbanistica eAmbiente”;
 
ACCERTATO CHE:
il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del
D. Lgs. n. 267/2000, così modificato dall’art. 74 del D. Lgs. n. 118/2011, introdotto dal D. Lgs. n. 126/2014;
 
VISTO lo schema di contratto, il disciplinare e relativi allegati predisposti dal Settore Contratti e Acquisti;
 
VISTO l’art.29, co.1, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici relativi
alla procedura di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture devono essere pubblicati e aggiornati sul
profilo del committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
VISTO l’art. 32, co. 1, del D.Lgs. 190/2012 (c.d. “Legge anticorruzione”) che prevede l’obbligo, per le stazioni
appaltanti, di pubblicare sul proprio profilo web i dati salienti relativi agli affidamenti di lavori, servizi e forniture;
 
PER TUTTO QUANTO SOPRA, ritenuto di dover provvedere in merito, allo stato, occorre eseguire:

1.   l’Approvazione degli elaborati progettuali di cui sopra;
2.   La validazione del progetto esecutivo sulla base dell’articolazione degli art. 23 e 26 del D.Lgs 50/2016 in
data 19 gennaio 2016;
3.   Indire apposita Gara mediante procedura MEPA R.D.O., per L’AFFIDAMENTO DI APPALTO DI
LAVORI, SERVIZI E FORNITURA PER L'ESECUZIONE DELLA MESSA IN SICUREZZA DEL “
SITO Orfano”, INQUINATO in VILLARICCA (NA) DENOMINATO "CAVA AL.MA." CUP:
J85F20000330002, -CIG: LOTTO 1 - 947016508, -CIG: LOTTO 2 - 9470171854;

 
DETERMINA

DI APPROVARE:
a)     tutto quanto in premessa indicato, che qui si intende integralmente riportato e trascritto;
b)     il progetto esecutivo dei lavori in oggetto costituito dai documenti descritti nell’allegato elenco elaborati
progettuali;
c)     il quadro economico posto a base di gara, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale;
d)     la copertura dell’intero quadro economico, pari ad € 500.000,00 sul budget;
e)     Lo schema di contratto, il disciplinare e relativi allegati predisposti dal Settore Contratti e Acquisti;
f)      i seguenti elencati “allegati” perGara “LOTTO 1”, Importo Lavori €. 222.800,76 di cui per attuazione
della Sicurezza €.2.990,51, oltre iva al 10% ad oggetto: “Piano delle indagini preliminari per la messa in
sicurezza della ex Discarica Cava AL.MA.”:

2.1 - Disciplinare di Gara
      2.2 - All. Schema di Contratto Lotto 1;
      2.3 - All. Capitolato Speciale di Appalto;
      2.4 - All. 1_Mod. DGUE;
      2.5 - All. 2_Attest_Sopralluoghi;
      2.6 - All. 3_Schem_Domand_Partecip;
      2.7 - All. 4_Dichiar_Art_80;
      2.8 - All. 5_Dichiar_Ausil_Avvalim;
      2.9 - All. 6_Mod_Compos_Grupp_Lavoro;
    2.10 - All. 7_ Offer_Econom_Temporale
    2.11 - All. 8_ Schema Patto di integrità/protocollo di legalità;
g) i seguenti elencati “allegati” per Gara “LOTTO 2”, Importo Lavori €.159.761,90 di cui per attuazione
della Sicurezza €.9.873,04, oltre iva al 10%, ad oggetto: “Sistema di videosorveglianza e recinzioni per la
messa in sicurezza della ex Discarica Cava AL.MA.”:
3.1 -Disciplinare di Gara;
3.2 - All. Schema di Contratto Lotto 1;
3.3 - All. Capitolato Speciale di Appalto;
3.4 - All. 1_Mod. DGUE;
3.5 - All. 2_Attest_Sopralluoghi;
3.6 - All. 3_Schem_Domand_Partecip;
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3.7 - All. 4_Dichiar_Art_80;
3.8 - All. 5_Dichiar_Ausil_Avvalim;
3.9 - All. 6_Mod_Compos_Grupp_Lavoro;
3.10 - All. 7_ Offer_Econom_Tempo;
3.11 - All. 8_ Schema Patto di integrità/protocollo di legalità;
 
DI INDIRE procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 63 D.lgs. 50/2016, da espletarsi mediante
richiesta di offerta (RDO) sul MEPA, avente oggetto “Procedura Negoziata senza previa pubblicazione di
un bando di gara telematica per l’affidamento di appalto di lavori, servizi e fornitura per l’esecuzione della
messa in sicurezza del sito inquinato in Villaricca (NA) Denominato “CAVA AL.MA”;
-     LOTTO 1: Piano delle indagini preliminari per la messa in sicurezza della ex discarica Cava “AL.MA.” 
-   4/A -Gara “Lotto 1”, Importo Lavori €. 222.800,76 di cui per attuazione della Sicurezza €.2.990,51, oltre
iva al 10%;
-     LOTTO 2: Sistema di videosorveglianza e recinzione per la messa in sicurezza della ex discarica
Cava “AL.MA” - 4/B -Gara “Lotto 2”, Importo Lavori €.159.761,90 di cui per attuazione della Sicurezza
€.9.873,04, oltre iva al 10%;
 
da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo;
 

DI PROCEDERE all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ai sensi dell’art. 69 del
R.D.n.827/1924;
 
DI NON PROCEDERE all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del
contratto, ai sensi dell’art. 95 comma 12 del D. Lgs. 50/2016;
 
DI STABILIRE CHE in caso di pari sconto percentuale offerto, si procederà a richiedere ulteriore ribasso
economico migliorativo, ai sensi dell’art 77 del R.D. 824/1924; nel caso in cui non vi siano offerte migliorative, la
sorte deciderà chi debba essere l’aggiudicatario, ai sensi dell’art 77 comma 2 del R.D. 824/1924;
 
DI PRENOTARE Impegno di spesa per l’importo complessivo di Euro 420.819,61, al Bilancio corrente, al
Cap.900937.11;
 
DI APPROVARE
La pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29, co. 1 del D.Lgs.50/2016 sul profilo del
committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
 
DARE ATTO CHE la presente determina:
-     Va comunicata per conoscenza, alla Commissione Straordinaria ed al Segretario comunale;
-     Va inoltrata, tramite la segreteria generale, al controllo di gestione.
Il responsabile dell'ufficio segreteria annoterà sotto la propria responsabilità sul frontespizio del presente atto il
numero d'ordine progressivo e la data di registrazione coincidente con quella del Registro Generale.
 

 
Il Responsabile del Settore
f.to TERESA ALIPERTI

 
 

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:
 

Capitolo CIG / CUP Creditore Importo Impegno
900937.11 CAVA ALMA MESSA IN SICUREZZA CARETTERIZZAZIONE SITO
U.2.05.99.99.999 Altre spese in conto capitale n.a.c.     420.819,61  
 

Capitolo CIG / CUP Debitore Importo Accertamento
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Villaricca, 23-11-2022 Il Responsabile del Settore Economico-
Finanziario

  Dott. Fortunato Caso
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