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OGGETTO

Lavori di perforazione di un pozzo per acqua potabile alla località “Monticelli” nel
Comune di Santa Maria a Vico (Ce) – Aggiudicazione definitiva - C.I.G. 4901522FE5

PREMESSO che:
- L’Amministrazione del Comune di Santa Maria a Vico (Ce) , con propria Deliberazione di Giunta
Comunale N°50 dell’8 maggio 2013, resa immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 44
dell’art.134 del decreto Legislativo N°267/2000 e ss. mm. ed integrazioni, ha approvato “Il

Verbale d’Intesa tra il Consorzio Idrico Terra di Lavoro ed il comune di santa Maria a Vico”

-

-

-

del 10 novembre 2011 ed inerente, la realizzazione di un secondo pozzo in località “Monticello” in
tenimento del Comune di Santa Maria a Vico (Ce);
Il Consiglio di Amministrazione di questo C.I.T.L., con propria deliberazione N°39 del 10 luglio
2013, ha approvato il predetto Verbale d’Intesa, incaricando lo Scrivente di porre in essere le
successive attività tecniche;
Con Determina a contrarre del Dirigente Area Ingegneria N°05 del 25 luglio 2013, integrata con
Determinazione del predetto Dirigente N°06 del 12 agosto 2013, è stato approvato il progetto
esecutivo per i “Lavori di perforazione di un pozzo per acqua potabile alla località “Monticelli” nel
Comune di Santa Maria a Vico (Ce)”, per un importo complessivo di €. 310.325,00 con IVA al 21%;
il Quadro Economico del progetto approvato, è il seguente:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO
IMPORTO LAVORI
A Importo dei lavori per perforazione pozzo – a corpo
B Oneri per l’attuazione del Piano di Sicurezza – a corpo
TOTALE IMPORTO LAVORI COMPRENSIVO DEGLI ONERI di SICUREZZA
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
A I.V.A. sui lavori al 21%
B Imprevisti
C Oneri Tecnici ed incentivo art.92 Decreto Legislativo n°163/2006
D Oneri pubblicazione atti di gara
E Accantonamento di cui all'art.133 comma 7 del Decreto Legislativo n°163/2006
F Oneri per Autorità Vigilanza Contratti Pubblici
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO TOTALE PROGETTO
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€. 247.560,00
€. 2.440,00
€. 250.000,00
€. 52.500,00
€. 1.000,00
€. 5.000,00
€. 100,00
€ 1..500,00
€ 225,00
€. 60.325,00

€. 310.325,00

-

l’importo dei lavori ha trovato imputazione al Capitolo 830 del Bilancio corrente;
con la sopraccitata Determinazione N°05 del 25 luglio 2013, è stato stabilito di procedere alla
scelta del contraente mediante Procedura Aperta con la pubblicazione di un bando di gara, con il
criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso percentuale
offerto rispetto all’importo complessivo posto a base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione
dei Piani di Sicurezza, ai sensi dell’art.82, comma 2 lett. a), del Decreto Legislativo n°163/2006 e
successive modifiche ed integrazioni;
- ai sensi dell’art.66 del Decreto Legislativo n°163/2006 e ss. mm. ed integrazioni, il Bando di gara è
stato regolarmente pubblicato:
1. sul SITAR della Regione Campania;
2. sul B.U.R.C. (Bollettino Ufficiale della Regione Campania);
3. all’Albo online del Comune di Caserta;
4. all’Albo online del Comune di Santa Maria a Vico (Ce);
5. sul sito www.citl.it della Stazione Appaltante;
- parimenti si procederà a pubblicare la presente aggiudicazione definitiva;
- con nota N°16209 dell’8 ottobre 2013 del Direttore Generale, è stato nominata la Commissione di
gara, incaricata di espletare tutte le procedure per l’aggiudicazione dell’appalto;
- tutte le procedure si sono svolte presso la sede della Stazione Appaltante sita in Caserta alla via
Lamberti ex-area Saint Gobain fabbricato A/4;
- la Commissione di gara si è riunita nella date dell’8 ottobre 2013, 10 ottobre 2013, 16 ottobre
2013, 23 ottobre 2013 e quindi, in data 15 novembre 2013, come risulta dai relativi verbali di gara,
redatti in pari data ;
VISTA l’aggiudicazione provvisoria disposta nella seduta del 15 novembre 2013 dalla Commissione all’uopo
nominata, da cui è risultata provvisoriamente aggiudicataria dell’appalto il soggetto ivi indicato, Impresa
“PARRELLA geom. Antonio” con sede in San Martino Valle Caudina (Av), per il prezzo complessivo di
€.158.960,75 oltre €.2.440,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e conseguentemente per
un importo contrattuale di €.161.400,75 oltre IVA ;
VISTO che:
- è stato richiesto, con successivo esito positivo, con propria nota N°264 del 9 gennaio 2014 al
Tribunale Civile – Sezione Fallimentare di Avellino la relativa certificazione;
- è stato richiesto, il rilascio dei Carichi Pendenti e Casellario Giudiziale del Legale Rappresentante e
Direttore Tecnico per l’Impresa “PARRELLA geom. Antonio” con sede in San Martino Valle Caudina
(Av)”;
- è stato chiesto, all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Avellino il rilascio dell’attestato
di regolarità fiscale per l’Impresa in questione;
- in data 18 dicembre 2013 prot. N°19806, per il tramite della Prefettura di Caserta, è stato
richiesto il nulla-osta relativamente alla comunicazione antimafia ai sensi dell’art.87 del Decreto
Legislativo N°159/2011 e ss. mm. ed integrazioni per l’impresa di che trattasi, Impresa
“PARRELLA geom. Antonio” con sede in San Martino Valle Caudina (Av), acquisito con esito positivo
in data 22 gennaio 2014;
- è stato acquisito con procedura online il D.U.R.C. che risulta regolare per l’Impresa, con esito
regolare;
- è stato acquisto con procedura online il Certificato della C.C.I.A.A. di Avellino;
VISTO il positivo esito delle verifiche successive in capo alla ditta aggiudicataria, effettuate ai sensi
dell’art.48 del Decreto Legislativo N°163/2006 e ss. mm. ed integrazioni, in merito alla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive presentate;
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RILEVATA la necessità di procedere all’aggiudicazione definitiva per dar corso ai lavori oggetto di
appalto, ridefinendo il quadro economico come segue:
QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO
IMPORTO LAVORI
A

Importo lavori per perforazione pozzo – A CORPO

B

Oneri per l'attuazione del Piano di Sicurezza - A CORPO

€ 158.960
€ 2.440

TOTALE IMPORTO LAVORI COMPRENSIVO DEGLI ONERI di SICUREZZA

€ 161.400

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
A

I.V.A. sui lavori al 22%

€ 35.508

B

Imprevisti

€ 33.867

C

Oneri Tecnici ed Incentivo art.92 D.lgs. 163/2001

D

Oneri a carico della Stazione Appaltante per A.V.C.P.

€ 225

E

Accantonamento di cui all'art.133 D.lgs. n°163/2006

€ 4.000

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 5.000

€ 78.600

IMPORTO TOTALE PROGETTO

€ 240.000

Richiamati gli articoli 107 “Funzioni e Responsabilità della Dirigenza” e 192 “Determinazioni a contrarre e
relative procedure” del DLgs. N°267/2000 e ss. mm. ed integrazioni, e dato atto che la responsabilità
delle procedure d’appalto, la competenza dell’affidamento ed alla stipulazione contrattuale è attribuita al
Direttore Generale od a suo Delegato ai sensi dell’art.20 lett. “n” dello Statuto dell’Ente;
Per tutto quanto sopra:
DETERMINA
per quanto espresso in premessa, che si intende qui integralmente riportato:
1. di approvare, relativamente all’esecuzione dei “Lavori di perforazione di un pozzo per acqua
potabile alla località “Monticelli” nel Comune di Santa Maria a Vico (Ce)”, integralmente le
risultanze dei Verbali di gara riunita nella date dell’8 ottobre 2013, 10 ottobre 2013, 16 ottobre
2013, 23 ottobre 2013 e quindi, in data 15 novembre 2013, come risulta dai relativi verbali di gara,
redatti in pari data ;
2. di aggiudicare in via definitiva, per tutto quanto in premessa motivato, la Procedura Aperta per
l’appalto dei “Lavori di perforazione di un pozzo per acqua potabile alla località “Monticelli” nel
Comune di Santa Maria a Vico (Ce), per il prezzo complessivo di €.158.960,75 oltre €. 2.440,00 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e conseguentemente per un importo contrattuale di
€.161.400,75 oltre IVA ;
3. di dare atto che l’importo dell’aggiudicazione di sopra risulta essere di €.158.960,75 oltre
€.2.440,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e conseguentemente per un importo
contrattuale di €.161.400,75 oltre IVA ;
4. di dare atto, stante l’esito positivo delle verifiche di cui in premessa, che la presente
aggiudicazione definitiva è efficace, ai sensi dell’art.11 comma 8 del Decreto Legislativo
N°163/2006 e ss. mm. ed integrazioni;
5. di dare atto che l’aggiudicazione di cui ai punti che precedono, interviene ai sensi ed alle condizioni
tutte previste nel presente atto, negli atti di gara, nel Disciplinare di gara e nel Progetto posto a
base di gara nonché alle condizioni di cui all’offerta presentata dall’Impresa in sede di gara;
6. di riapprovare il quadro Economico dell’opera, in premessa riportato;
7. di dare atto che la spesa complessiva per la realizzazione del presente progetto pari ad
€.240.000,00 è imputata al Capitolo 830 del Bilancio corrente;
8. di dare atto, a norma dell’art. 8 della legge n. 241/1990, che il Responsabile del Procedimento in
fase progettuale, è l’Ing. Lucio RUSSO;
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9. di autorizzare la stipulazione del Contrato d’Appalto per atto pubblico amministrativo tra il
Consorzio Idrico Terra di Lavoro – Caserta e la citata impresa, definitivamente aggiudicataria,
previa produzione della stessa della cauzione definitiva, del Polizza rischio civile;
10. di trasmettere copia del presente provvedimento al Consiglio di Amministrazione, al Direttore
Generale, per le relative competenze ed alla Segreteria per la relativa pubblicazione nei modi e nei
termini di legge.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Il Dirigente Area Ingegneria
Ing. Lucio RUSSO
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Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi dell’art.21 comma 2 del DLgs.
N°235/2010

CONSORZIO IDRICO TERRA LAVORO

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
In relazione al disposto ai sensi dell’art.151, comma 4, del Decreto Legislativo n°267/2000
APPONE
Il visto di regolarità contabile ed
ATTESTA
La copertura finanziaria della spesa.
_______________________________________________________________________________
Cap.
|_| Competenza
|_| Residui
Impegno n______________del_______________ EURO___________________
Somma Residua

Euro

Somme già impegnate

Euro

Somma disponibile

Euro

Li_____________
Il Responsabile dell’Area Finanziaria
(Rag. Giuseppe FARBO)
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
N° ________del Registro
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa.
è stata pubblicata all’Albo dell’Ente, dal ____________ e vi è rimasta pubblicata per quindici giorni
consecutivi.
Caserta ________________
Il Segretario Generale
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