Determinazione 966 del 19-07-2018

Comune di Casoria
Città Metropolitana di Napoli

Settore 7 - LL. PP. e Manutenzioni
Registro Generale delle Determinazioni N. 966 del 19-07-2018
Registro di settore delle Determinazioni N. 95 del 19-07-2018
DETERMINAZIONE

Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA G. MARCONI (TRATTO VIA P. DI
PIEMONTE - VIA S. PIETRO) - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E
APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO.
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Il Dirigente SALVATORE NAPOLITANO settore 7 - LL. PP. e Manutenzioni;
Visto
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 17/4/2018, è stato approvato il bilancio di
previsione finanziario 2018-2020, immediatamente esecutivo ai sensi di legge;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n.68 del 6 Giugno 2018 è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione 2018-2020;
Tanto premesso;

IL DIRIGENTE
Premesso che:
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 17/04/2018 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario
2018-2020;
con decreto sindacale prot. n. 9 del 16/04/2015 lo scrivente è stato designato dirigente del settore Lavori Pubblici e
Manutenzioni;
con determina n. 1305 del 30/11/2017, a firma del Dirigente di settore, veniva approvato, per i lavori di
riqualificazione di via G. Marconi (Tratto Via P. di Piemonte/Via S. Pietro), il progetto, bando di gara e relativo
disciplinare nonché l’impegno spesa, di € 229.155,24, di cui € 158.141,20 per lavori compreso € 8.328,59 per oneri
della sicurezza, oltre € 71.014,04 per somme a disposizione;
in data 12/03/2018 veniva esperita la gara su piattaforma Consip ai sensi dell’art. 32 comma 7 del d. lgs. n° 50/2016
risultante quale aggiudicataria la ditta Seridan soc. coop..che offriva il ribasso del 34,578% per l’importo di €
98.010,41 al netto del ribasso oltre
€ 8.328,59 per oneri della sicurezza per complessive € 106.339,00;
alla RDO n. 1841080 su piattaforma MEPA in fase di valutazione delle offerte economiche il sistema MePa ha
sorteggiato il criterio indicato all’art. 97, comma 2, lettera B, del D. Lgs. 50/2016 e che in data 12/03/2018 la Ditta
“Seridan soc. coop..” con sede in Quarto (NA) alla via Marie Curie n. 25 scala “A” – P. I.V.A./C.F 06853531215 è
risultata aggiudicataria con il ribasso del 34,578%;
Visto:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni
- il D.Lgs. n. 50/2016
- il Regolamento per lavori servizi e forniture in economia approvato dalla Commissione Straordinaria con
deliberazione n.191 dell’11/7/2007;
- il D.P.R. n. 207 del 5/10/2010;
- il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 del D. Lgs.
118/2011);
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;
- il CUP: J76G15000490004
- il CIG: 607880221A
- il Durc con scadenza al 8/9/2018;

1)

DETERMINA
Prendere atto di quanto in premessa specificato;

2) Aggiudicazione in via definitiva per i lavori di riqualificazione di via G. Marconi (Tratto Via P. di
Piemonte/Via S. Pietro) alla ditta “Seridan soc. coop..” con sede in Quarto (NA) alla via Marie Curie n. 25
scala “A” – P. I.V.A./C.F06853531215, in virtù dell’offerta prodotta in sede di gara pari al 34,578% pari a
€ 98.010,41 per lavori al netto del ribasso oltre € 8.328,59 per oneri della sicurezza, per complessive €
106.339,00 IVA esclusa;
3) Prendere atto del documento di stipula generato dalla piattaforma MePa in data per l’importo di €
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106.339,00;
4) Approvare il sotto riportato nuovo quadro economico scaturente dal ribasso d’asta:
QUADRO ECONOMICO
A) - Lavori al netto del ribasso del 34,578%
98.010,41
- Oneri per la sicurezza
8.328,59
B)

€
€
€

- Somme a disposizione dell’Amm.ne
1 - I.V.A. 22% sui lavori
2 – Lavori di manutenzione straordinaria
3 – Segnaletica stradale
3 - Oneri dello smaltimento comp. Spese generali ed I.V.A.
4 – Lavori fognari, espurgo e aggottamenti

€
€
€

106.339,00
€
€

23.394,58
50.000,00
4.422,77
14.998.89
30.000,00

Sommano

122.816,24

TOTALE

€
€

229.155,24

5) Nominare Responsabile del procedimento il geom. Giovanni Accurso Funzionario dell’ente, Direzione
lavori Arch. Avitabile Francesca e Arch. Clarino Ermelinda, Coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione l’arch. Bianca Senese tutti funzionari dell’Ente;
6) Confermare l’impegno, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità
finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni,
la somma complessiva di € 229.155,24, in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli
esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:
Cap./art.

Cod. Miss.ne/Progr./Tit. Identif.
mecc.
Conto
DPR
FIN (V
194/96
liv.
Piano
dei
conti)

340405

CP/FPV

ESERCIZIO DI
ESIGIBILITA'

2018
€. 229.155,24

2019

2020

Es.
Succ.vi

7) Di 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 programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
8) Di precisare, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON
RICORRENTE;
9) Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo
147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
10) Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di
cui al 4° comma dell’art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione
dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale
conoscenza;
11) Di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.
190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del
responsabile del presente procedimento;
12) Di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull’apposita sezione dell’albo pretorio comunale,
saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
13) Di trasmettere il presente atto al Settore Segreteria Generale per la pubblicazione all’Albo pretorio on
line.
IL TECNICO ISTRUTTORE
Geom. Giovanni Accurso

IL DIRIGENTE 7° SETTORE LL.PP.
Arch. Salvatore Napolitano
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA
Ai sensi dell'art, 147-bis, comma 1, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con
D.Lgs del 18/08/2000 n. 267, si attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla
regolarità, legittima e correttezza dell'azione amministrativa.
la presente Determinazione è esecutiva dal momento della sottoscrizione o, nel caso in cui comporti
impegni di spesa, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria da parte del Responsabile del Settore Finanziario;

Il Responsabile del Settore
NAPOLITANO SALVATORE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.
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