COMUNE DI TRECASE
Provincia di Napoli

III SETTORE
RIPARTIZIONE TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
N° 10 / III SETTORE del 09/02/2015
CLASSIFICATA NEL REGISTRO DI RACCOLTA
CRONOLOGICO DELL’UFFICIO SEGRETERIA
AL N. 32 DEL 09/02/2015
OGGETTO: indizione gara d’appalto pubblica con Procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del
D.Lgs. n. 163/2006, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa disciplinata
dall’art. 83, della citata normativa, per progettazione definitiva ed esecutiva, realizzazione e gestione di n. 3 distributori di acqua trattata e sanificata derivante dalla rete dell’acquedotto pubblico
CIG: [ 6118949C71 ]
CUP : E36E14000020003
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso:
Che con DGC n. 13 del 29/01/2013 ad oggetto: "manifestazione di interesse per l'assegnazione
di risorse ai comuni per la riduzione della produzione dei rifiuti mediante la realizzazione e gestione di n. 3 distributori di acqua trattata e sanificata derivante dalla rete dell’acquedotto pubblico, finalizzati alla riduzione del consumo di acqua imbottigliata" si approvava la proposta progettuale di cui all'Avviso pubblico DGRC n. 758/2011 - Decreto dirigenziale R.C. AGC 21 - Settore 02 n. 33 del 30/12/2011.
Che la delibera di giunta provinciale n.832 del 13/12/2013 ha previsto lo scorrimento della graduatoria di cui alla determina n. 5311 del 11/06/2013 ed il finanziamento delle sole spese di investimento.
Che in data 20/02/2014 con prot. 840 viene trasmessa alla provincia di Napoli l'accettazione da
parte del Commissario Straordinario del nuovo importo relativo alle sole spese di investimento
pari ad euro 108.501,12
Che in data 20/03/2014 con prot. 1379 viene trasmessa alla provincia di Napoli il CUP assegnato
al progetto ed individuato quale RUP il geom. Alfonso Cirillo
Che attualmente il RUP è lo stesso responsabile del settore ing. Aniello Cirillo
Che con deliberazione del commissario straordinario n. 11 del 21/05/2014, adottata con i poteri
del consiglio Comunale, si approvava il piano annuale delle opere pubbliche ed il piano triennale
2014 – 2016
Che da quanto sopra risulta un quadro economico così composto:
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QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO DELLE
OPERE PER L'INSTALLAZIONE DISTRIBUTORI DI
ACQUA TRATTATA E SANIFICATA
Fornitura, Installazione e collaudo di n°3 Distributori Acqua Trattata e Sanificata di Tipo Pubblico
Opere civili = 4 % di (1)
TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO
(1)+(2)
Oneri di sicurezza non soggetti al ribasso= 2 %
di (3)
TOTALE LAVORI CON ONERI DI SICUREZZA
(3)+(4)
Spese tecniche soggette a ribasso (progettazione, D.L., collaudo, coordinatore sicurezza,
cassa) = 20 % di (5)
SOMMANO
(5)+(6)
Allacci ed oneri autorizzativi
IMPORTO TOTALE INTERVENTO FINANZIABILE

IMPORTO

IVA
[%]

IVA
[€]

IMPORTO+IVA

€ 75 000,00

10% € 7 500,00

€

82 500,00

€ 3 000,00

10% €

€

3 300,00

€

85 800,00

€

1 903,20

€

87 703,20

€

19 412,64

€

107115,84

€
€

1 385,28
108 501,12

300,00

€ 78 000,00
€ 1 560,00

22% €

343,20

€ 79 560,00
€ 15 912,00

22% € 3 500,64

€ 95 472,00
€ 1 385,28
€ 97 032,00

0% €

-

Ritenuto di dover procedere alla indizione di una gara d’appalto pubblica con Procedura aperta,
ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa disciplinata dall’art. 83 della citata normativa, per progettazione definitiva ed esecutiva,
realizzazione e gestione di n. 3 distributori di acqua trattata e sanificata derivante dalla rete
dell’acquedotto pubblico ponendo a base di gara una proposta progettuale approvata con DGC
n.13 del 29/01/2013
Visto il Capitolato Speciale D’Appalto, il Bando di gara, il Disciplinare di Gara con gli allegati:
A istanza di partecipazione - B offerta economica - C protocollo di legalità - D1 dichiarazione
per ammissione alla gara - D2 dichiarazione cause di esclusione art. 38 - D3 dichiarazione del
progettista - D4 dichiarazione del progettista per società di professionisti, società di ingegneria,
consorzi stabili.
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l’art. 107 comma 3 lettera g) e l’art. 109 in merito alle competenze dei dirigenti e dei responsabili dei servizi
Visto il D.Lgs. 163/2006.
Dato atto della regolarità tecnica del presente atto.

DETERMINA
Di indire una gara di appalto pubblica con procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n.
163/2006, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa disciplinata dall’art. 83
della citata normativa, per progettazione definitiva ed esecutiva, realizzazione e gestione di n. 3
distributori di acqua trattata e sanificata derivante dalla rete dell’acquedotto pubblico ponendo a
base di gara una proposta progettuale approvata con DGC n.13 del 29/01/2013
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Di approvare il bando di gara, il capitolato speciale d’appalto ed il disciplinare di gara con relativi allegati: A istanza di partecipazione - B offerta economica - C protocollo di legalità - D1 dichiarazione per ammissione alla gara - D2 dichiarazione cause di esclusione art. 38 - D3 dichiarazione del progettista - D4 dichiarazione del progettista per società di professionisti, società di
ingegneria, consorzi stabili che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Di stabilire le seguenti modalità minime di pubblicità del bando di gara:
il presente bando di gara sarà pubblicato:
all’albo pretorio online del Comune di Trecase
sul profilo del committente: www.comunetrecase.it
sul giornale “Aste e Appalti” nazionale
Di stabilire,altresì, che il termine per la ricezione delle offerte, è il giorno 06/03/2015 alle ore
12.00
Di stabilire, infine, che le operazioni di gara inizieranno il giorno 09 marzo 2015 alle ore 10.00
Dare atto che la gara risulta essere identificata con CIG: [ 6118949C71 ]
Dare atto, altresì, che la somma occorrente risulta impegnata sul capitolo 4776 residui passivi

INDIRIZZA
La presente DD. Al responsabile del servizio finanziario per l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria.
Allegati:
Bando e disciplinare di gara
Capitolato speciale di appalto
Allegati: - A - B - C - D1 - D2 - D3 - D4
Trecase li
Il responsabile del Settore
Dott.ing. Aniello Cirillo

Ai sensi dell’art. 151,comma 4, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 si attesta la copertura finanziaria

Trecase li______________
Il responsabile del servizio finanziario
Il segretario generale d.ssa Elena Setaro
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