CITTA' DI POMIGLIANO D'ARCO
( Provincia di Napoli )
Infrastrutture, territorio e sviluppo sostenibile

Determinazione del Dirigente
N. DET6-385-2019 del 13/06/2019

Registro generale N. 1213 del 02/07/2019
OGGETTO:

"Messa in sicurezza e riqualificazione area dismessa impianto di
depurazione" - Approvazione verbale di gara - Nomina figure professionali
- Procedura negoziata articolo 36, comma 2, lettera a), 63, comma 6, e 95,
comma 4, lettera a), Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Presa d'atto
ed efficacia aggiudicazione definitiva all'impresa T.F. Costruzioni s.r.l. con
sede in Fiumicino (RM) alla via Giuseppe Manzelli - P.IVA 11418381007 Importo: euro 40.000,00 di cui euro 32.994,10 per lavori, euro 800,00 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed euro 6.205,90. Impegno
2019/830 (da valere su Mutuo Posiz. 4485971/00 ex via A. F. Toscano) - CIG:
Z6827BC85A.

RELAZIONE ISTRUTTORIA
PREMESSO che:
- durante la riunione Sindaco, Assessori e dirigenti, è stato chiesto di attuare una serie di interventi
mirati di manutenzione straordinaria di vecchi siti esistenti sul territorio comunale, in particolar
modo, area dismessa del vecchio impianto di depurazione esistente al Comparto 12 – Legge 219
alla via Giorgio La Pira, atteso che l’area in questione riveste grande importanza all’interno di detto
Comparto;
- a tal fine l’Ufficio Tecnico ha provveduto ad attivare le procedure tramite mercato elettronico per la
pubblica amministrazione – MEPA – ricorrendone i presupposti, è stato redatto il progetto
esecutivo per i lavori di: Messa in sicurezza e riqualificazione area dismessa impianto di
depurazione”, la cui una spesa è pari ad € 40.000,00, con il seguente quadro economico:
Lavori
euro
32.994,10
Oneri per il piano di sicurezza
euro
800,00
Totale importo lavori
euro
33.794,10
Somme a disposizione dell’Amministrazione
euro
6.205,90
Costo Complessivo dell’intervento
euro
40.000,00 in atti del
procedimento;
CONSIDERATO CHE:
- l’importo di gara consente l’applicazione dell’art. 36, comma 2, lettera a) e art. 63, comma 6 e 95,
comma 4 lettera a) del D. Lgs. 50/2016;
- l’art. 1, c. 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e ss.mm.ii. prevede che le amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni
e servizi sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

- per l’affidamento dei lavori in oggetto è attiva presso la CONSIP. S.p.A., nell’ambito del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione, l’iniziativa “Edifici civili e industriali OG1”;
- l’appalto verrà aggiudicato in base al criterio del “minor prezzo” (massimo ribasso percentuale) su
quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 95, comma 4 D. Lgs. 50/2016;
- l’Ufficio, ha fatti propri i documenti Condizioni Generali di Contratto e Capitolato Tecnico allegati
alla richiesta di offerta, “Edifici civili e industriali OG1” proposto da Consip S.p.A. e trasmessa
all’impresa invitata, “T.F. Costruzioni s.r.l.” con sede in Fiumicino (RM) alla via Giuseppe
Manzelli – P.IVA 11418381007 inserita nell’Albo delle imprese di fiducia istituito presso l’Ente;
DATO ATTO CHE:
- la procedura è regolarmente conclusa con la presentazione dell’offerta , nei termini assegnati;
VISTO:
- il verbale di gara che forma parte integrante della presente determinazione, dai quali risulta
aggiudicatario con il ribasso del 7,00%, l’operatore economico “T.F. Costruzioni s.r.l.” con sede in
Fiumicino (RM) alla via Giuseppe Manzelli – P.IVA 11418381007, corrispondente al ribasso
percentuale d’aggiudicazione pari ad Euro 30.684,51 vanno aggiunti euro 800,00 per oneri per la
sicurezza, e quindi con un importo complessivo di contratto pari ad Euro 31.484,51 I.V.A. esclusa;
- i requisiti di cui all’ex art. 80 del D. Lgs. sono già verificati da Consip S.p.A., in fase di abilitazione
dell’operatore economico;
- per la ditta “T.F. Costruzioni s.r.l.” con sede in Fiumicino (RM) alla via Giuseppe Manzelli – P.IVA
11418381007, aggiudicataria definitiva, si è provveduto, altreś, alla verifica di ulteriori requisiti
tramite il portale Avcpass istituito presso l’ANAC;
- la spesa complessiva, in seguito all’aggiudicazione è coś riepilogata:
“PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE AREA
DISMESSA IMPIANTO DI DEPURAZIONE”
Importo
parziale
A) Lavori ed oneri
A1) Importo esecuzione delle lavorazioni soggetto a
ribasso d'asta
A2) Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso
A3) Oneri discarica (compreso IVA)
A4) IVA sui Lavori
Totale lavori ed oneri sicurezza (A1+A2+A3+A4)
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
B1) - Imprevisti
B2) - Contribuzione ANAC
B3) – Incentivo progettazione
Totale somme a disposizione
IMPORTO TOTALE INTERVENTO (A+B)

Importo
totale

€ 30.684,51
€
€
€

800,00
2.000,00
3.148,45
€ 36.632,96
€ 2.557,04
€
30,00
€
780,00
€ 3.367,04
€ 40 000,00

Trova copertura economica all’impegno: 2019/830 esigibilità 2019 (da valere su Mutuo Cassa
DD.PP. Posiz. 4485971/00 ex via A.F.Toscano) – CIG: Z6827BC85A.
Per l’affidamento dell’incarico in oggetto sono stati rispettati:
- Il principio di economicità, garantito dalla circostanza che la fissazione dell’importo a base di
affidamento è determinato mediante confronto con prezzi di mercato e sulla base di lavori similari;
- Il principio della trasparenza, è garantito attraverso il rispetto degli specifici obblighi di pubblicità
posti dall’art. 36 del D. Lgs. 33/2013 nonché dall’art. 29 del D. Lgs. 50/2016;
- Il principio della correttezza è garantito dalla circostanza che il contraente è individuato dall’elenco
degli operatori economici attraverso consultazioni dell’elenco delle ditte abilitate da Consip S.p.A.

nell’ambito dell’iniziativa “Edifici civili e industriali OG1”, in base alla caratteristiche necessarie
per l’esecuzione dell’intervento;
Il R.U.P.
Geom. Vincenzo La Gatta
IL DIRIGENTE
VISTI:
- gli atti di ufficio;
-il D.Lgs. n.267/2000;
-il D.Lgs. n.50/2016;
- l’art. 1 c. 450 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e ss.mm.ii.;
-il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii.;
- la Legge 190/2012, art 1 Lgs. n.118/2011 e successive modificazioni;
-gli art. 3, 16 e 17 del D. Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29;
-il regolamento comunale di contabilità;
-il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- l’art. 107 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” approvato con D. Lgs.
18.08.2000 n. 267;
-lo statuto comunale;
-la delibera di C.C. di approvazione del bilancio di previsione;
- il PEG affidato a questo Settore
DETERMINA
Per le motivazioni di cui sopra, che si intendono integralmente riportate:
PRENDERE ATTO che aggiudicataria in oggetto, per i lavori di “Messa in sicurezza e
riqualificazione area dismessa impianto di depurazione” – ZE027BC952, gestita tramite la
procedura telematica all’interno del portale MEPA, è la ditta “T.F. Costruzioni s.r.l.” con sede in
Fiumicino (RM) alla via Giuseppe Manzelli – P.IVA 11418381007 con il ribasso del 7,00%, pari ad
euro 30.684,51 sul prezzo posto a base di gara ai quali vanno aggiunti € 800,00 per oneri per la
sicurezza e quindi per un importo complessivo di contratto di € 31.484,51 di contratto;
PRENDERE ATTO del quadro economico di spesa in seguito all’aggiudicazione:
“PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE AREA
DISMESSA IMPIANTO DI DEPURAZIONE”
Importo
parziale
A) Lavori ed oneri
A1) Importo esecuzione delle lavorazioni soggetto a
ribasso d'asta
A2) Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso
A3) Oneri discarica (compreso IVA)
A4) IVA sui Lavori
Totale lavori ed oneri sicurezza (A1+A2+A3+A4)
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
B1) - Imprevisti
B2) - Contribuzione ANAC
B3) – Incentivo progettazione
Totale somme a disposizione
IMPORTO TOTALE INTERVENTO (A+B)

Importo
totale

€ 30.684,51
€
€
€

800,00
2.000,00
3.148,45
€ 36.632,96
€ 2.557,04
€
30,00
€
780,00
€ 3.367,04
€ 40 000,00

DARE ATTO che la spesa trova copertura economica all’impegno: 2019/830 – esigibilità 2019 (da
valere su Mutuo Cassa DD.PP. Posiz. 4485971/00 ex via A.F.Toscano) – CIG: ZE027BC952, nel
rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato
n. 4.2 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., in considerazione dell’esigibilità della
medesima, è imputabile agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza;
ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 278/2009 (legge di
conv. N. 102/2009), che il programma dei pagamenti contenuti nella tabella che precede è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
PRECISARE, a norma dell’art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON
RICORRENTE;
NOMINARE/Confermare le figure professionali partecipanti al procedimento:
RUP, progettista, D.L. coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e collaudatore: Geom.
Vincenzo La Gatta- UTC;
Ufficio Amministrativo: Sig. Marinelli Pasquale; Sig. Nappi Angelo; Sig. Aniello Manfredi e Panico
Ginevra;
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;
DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs.
n.267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento, comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del
servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;
DARE ATTO che la presente determinazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013, è pubblicata sul sito
istituzionale del Comune alla Sezione”Amministrazione Trasparente”;
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;
DARE ATTO altreś 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.
La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione all’Albo Pretorio ed è trasmessa al Settore
servizi Finanziari.
Il Dirigente
Ing. Ciro Cusano

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente Determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale dal 03/07/2019
e per dieci giorni consecutivi.
Pomigliano d’Arco, lì 02/07/2019

IL MESSO COMUNALE

