Comune di Avellino
Settore Patrimonio
N. 205 del 16/10/2020
ANNO DUEMILAVENTI

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE
OGGETTO: Lavori urgenti per il ripristino della viabilità di Cupa Muti. Affidamento dei lavori ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Codice dei Contratti Pubblici. CIG: Z812ECC40E
IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Geom. Pirone Giuseppe

f.to Ing. Luigi Angelo Maria Cicalese

DATA DI EMANAZIONE __________________



NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di
spesa.



Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data _________________
Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000 Favorevole

DATA

IL DIRIGENTE DEI SERV. FINANZ.-PERS.

27/10/2020

f.to Dott. Gianluigi Marotta

PERVENUTA ALL’UFFICIO
DETERMINE

RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE
PROGRESSIVO REGISTRO

Il _____________________

N. 2.454

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATA: 19/10/2020

f.to__________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to__________________________

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 28/10/2020 AL 12/11/2020
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________

IL DIRIGENTE
Premesso che:
la strada denominata “via Cupa Muti” è chiusa a causa della presenza nella carreggiata stradale di
detriti;
l’ufficio tecnico comunale ha redatto una perizia tecnica per l’esecuzione degli interventi necessari
alla riapertura della strada che prevede il seguente quadro economico:
A. IMPORTO PER
FORNITURE E LAVORI

-

A. Importo dei Lavori
A.1

Importo dei lavori soggetti a ribasso

A.2

Oneri indiretti sicurezza

A.3

Oneri per la sicurezza speciali

Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.2+A.3)

€ 10.748,82
€ 75,78
€ 2.000,00
€ 12..824,60

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione

-

B.1

Imprevisti

€ 969,10

B.2

Spese tecniche

€ 269,32

B.3

Oneri di smaltimento

€ 7.350,00

B.4

IVA sui lavori

€ 2.821,41

B.5

IVA su imprevisti

B.6

IVA su Oneri di smaltimento

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+
….+B7)

TOTALE COMPLESSIVO (A+B)

€ 213,20
€ 1.617,00

€ 13.240,03

€ 26.064,63

interpellata la ditta GEDA Costruzioni s.r.l. con sede in Avellino, alla Via Terminio n. 10 - Partita
Iva 02560720647, rappresentante legale ing. Erminio De Angelis, la stessa si è resa disponibile ad
eseguire il lavoro con un ribasso del 20% sull’importo dei lavori oltre oneri per la sicurezza ed IVA come
per legge.

Rilevato che:
-

l’importo da affidare è inferiore ad euro 40.000,00 e si può procedere, pertanto, secondo quanto
previsto dall’art. 36, comma 2, lett.a del D.lgs. n. 50/2016;

Dato Atto che:
-

il Codice Identificativo Gara (CIG) è: Z812ECC40E;
il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Giuseppe Pirone;
gli operatori economici invitati hanno ottenuto l’abilitazione al bando sopra indicato e che la Consip
ha già provveduto alla verifica preventiva dei requisiti di capacità professionale ed economico-finanziaria
previsti dal tipo di bando e gli operatori economici devono rendere le dichiarazioni del possesso dei
requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016.

Vista la seguente documentazione agli atti dell’ufficio relativa alla ditta GEDA Costruzioni s.r.l.
con sede in Avellino, alla Via Terminio n. 10 - Partita Iva 02560720647:
DURC prot. INAIL_22704473 dal quale si rileva la regolarità nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e
Cassa Edile.
Ritenuto, pertanto:
che per quanto precedentemente esposto si può procedere all’affidamento dei lavori urgenti per il
ripristino della viabilità di Cupa Muti secondo quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett.a del D.lgs. n.
50/2016;
di poter affidare i lavori alla ditta GEDA Costruzioni s.r.l. con sede in Avellino, alla Via Terminio n.
10 - Partita Iva 02560720647 per un importo di euro 8.599,06 al netto del ribasso del 20,00% oltre gli
oneri per la sicurezza pari ad euro 2.075,78 ed IVA per un importo complessivo di euro 10.674,84 ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett.a) del D.lgs. n. 50/2016;
di nominare il geom. Giuseppe Pirone, dipendente del Comune di Avellino, direttore dei lavori;
di approvare il seguente quadro economico per l’esecuzione dell’intervento:

B. SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMMINISTRAZIONE

A. IMPORTO PER
FORNITURE E LAVORI

-

A. Importo dei Lavori
A.1

Importo dei lavori al netto del ribasso del 20%

A.2

Oneri indiretti sicurezza

A.3

Oneri per la sicurezza speciali

Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.2+A.3)

€ 8.599,06
€ 75,78
€ 2.000,00
€ 10.674,84

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione
B.1

Imprevisti

B.2

Spese tecniche

B.3

Oneri di smaltimento

€ 7.350,00

B.4

IVA sui lavori

€ 2.348,47

B.5

IVA su imprevisti

B.6

IVA su Oneri di smaltimento

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+
….+B7)

€ 3.118,86
€ 269,32

€ 686,15
€ 1.617,00

€ 15.389,80

TOTALE COMPLESSIVO (A+B)

-

€ 26.064,64

di impegnare la somma complessiva di euro 26.064,64 al capitolo 976/1 del bilancio 2020.

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei
commi 16 e 32 dell'art. 1.

Dato atto delle disposizioni del Piano per la prevenzione della Corruzione approvato con deliberazione di
Giunta n. 68 del 10/03/2017, - non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell’adozione del presente
atto;

VISTI
-

l’art. 107 del d.lgs. n. 267/00, che assegna ai Dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi
compresa l’assunzione di impegni di spesa;
gli artt. 107, 151 e 183 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in ordine alle competenze gestionali dei
dirigenti.
il D.lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore; l'art.107 e l’art.183 del
D.lgs.n.267/2000, l’art. 3 della legge 136/2010;
il CIG ZF229B6CEC da indicarsi in tutti gli atti del presente affidamento, ai fini della tracciabilità
dei flussi finanziari.

Ritenuto di dover provvedere in merito
Sulla base dell’istruttoria operata dal Responsabile unico del Procedimento
DETERM INA

−
−

di ritenere la narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
di affidare i lavori alla ditta GEDA Costruzioni s.r.l. con sede in Avellino, alla Via Terminio n. 10 Partita Iva 02560720647 per un importo di euro 8.599,06 al netto del ribasso del 20,00% oltre gli oneri
per la sicurezza pari ad euro 2.075,78 ed IVA per un importo complessivo di euro 10.674,84 ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett.a) del D.lgs. n. 50/2016;
di nominare il geom. Giuseppe Pirone, dipendente del Comune di Avellino, direttore dei lavori;
di approvare il seguente quadro economico per l’esecuzione dell’intervento:
A. IMPORTO PER
FORNITURE E LAVORI

−
−

A. Importo dei Lavori
A.1

Importo dei lavori al netto del ribasso del 20%

A.2

Oneri indiretti sicurezza

A.3

Oneri per la sicurezza speciali

Totale importo dei lavori e delle forniture (A.1+A.2+A.3)

€ 8.599,06
€ 75,78
€ 2.000,00
€ 10.674,84

B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione
B.1

Imprevisti

B.2

Spese tecniche

B.3

Oneri di smaltimento

€ 7.350,00

B.4

IVA sui lavori

€ 2.348,47

B.5

IVA su imprevisti

B.6

IVA su Oneri di smaltimento

€ 269,32

€ 686,15
€ 1.617,00

Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+
….+B7)

TOTALE COMPLESSIVO (A+B)

−
−

€ 3.118,86

€ 15.389,80

€ 26.064,64

di impegnare la somma complessiva di euro 26.064,64 al capitolo 976/1 del bilancio 2020.
di pubblicare, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, il presente provvedimento sulla rete civica del
Comune di Avellino.

Il Dirigente Settore Finanze
dott. Gianluigi Marotta

Il Dirigente del Settore
ing. Luigi Angelo Maria Cicalese

