
CITTA’ DI ATRIPALDA
PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DETERMINAZIONE DEL II SETTORE - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

N. 40RS/326RG  del 09-05-2019

OGGETTO

LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DEL PARCO DELLE ACACIE" CON I CONTRIBUTI
ASSEGNATI DALLART. 1, COMMA 107, L. 145/2018 CODICE CUP: I12I19000010001 CODICE CIG:
7881165F16  IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DEFINITIVO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

MANDATO N. DEL

Dal Municipio, lì 09-05-2019 Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. De Giuseppe Paolo (*)



IL RESPONSABILE DEL II SETTORE

 – I SERVIZIO LL.PP. –

Premesso che:

con Decreto del Ministero dell’Interno del 10 gennaio 2018 in attuazione - dell’Art. 1, comma 107, legge-
30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) è stato attribuito al Comune di Atripalda un contributo
di €.100.000,00 da utilizzare per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio
comunale;
lo stesso decreto n.829 del 10/01/2019 ha stabilito le modalità di attribuzione, monitoraggio ed-
erogazione del suddetto contributo;
l’Amministrazione comunale ha deciso di utilizzare tale contributo per la messa in sicurezza del Parco-
delle Acacie ed il particolare per la sistemazione della pavimentazione dei piazzali che versano in
condizioni di sicurezza precaria a causa della disconnessione e dell’ammaloramento del piano di
calpestio;
con specifica determina del responsabile del II settore I servizio LL.PP. si è provveduto alla costituzione-
dell’ufficio interno di progettazione e direzione dei lavori;
con delibera di Giunta comunale n°61 del 16/04/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di-
“messa in sicurezza del parco delle Acacie”;
con determina del responsabile del II settore n°27 del 19/04/20019, come rettificata con determina n° 28-
del 24/04/2019, si è provveduto ad adottare la “determinazione a contrarre per l'affidamento dell’appalto
di lavori di messa in sicurezza del Parco delle Acacie mediante affidamento diretto in deroga ai sensi
dell’art. 1 comma 912 della legge n. 145/2018, per un importo complessivo pari a euro 80.295,00 (IVA
esclusa) - finanziati con i contributi assegnati dallart. 1, comma 107, l. 145/2018 (legge di bilancio 2019)
codice CUP: I12I19000010001 codice CIG: 7881165F16”
contestualmente veniva avviata la procedura negoziata ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.b) del D. Lgs. n.-
50/2016 mediante RdO “Richiesta di Offerta” sul portale telematico MePA, con l’inoltro della lettera di
invito agli operatori economici in possesso dei requisiti di cui all’avviso per indagine di mercato prot.
n°9901 del 05/04/2019

Dato atto che con determina n° 33 del 02.09.2019 si è provveduto ad approvare la proposta di
aggiudicazione per l’affidamento del lavori di “messa in sicurezza del parco delle Acacie”, giusto verbale
unico di gara del 02/05/2019, aggiudicando il servizio di che trattasi a favore dell’operatore economico
CO.BI.EM. srl - con sede legale alla via contrada Spineta snc in Avellino, CAP 83100 e riservandosi di
assumere l’impegno di spesa per l’esecuzione dei lavori in parola all’esito delle verifiche dell’operatore
economico aggiudicatario e ad avvenuta approvazione del bilancio di previsione 2019 sul capitolo uscita
2043/2, in conformità al Quadro Economico approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 61 del
16/04/2019.

Atteso che la CUC Valle del Sabato, incaricata delle verifiche post-aggiudicazione, ne ha comunicato gli
esiti a mezzo mail del 03.05.2018,  suo prot.824/2019, acquisita al ns. prot. 13315 del 08.09.2019

Dato atto che il bilancio di previsione 2019 – 2021 è stato approvato nella seduta di Consiglio Comunale del
08.05.2019 con delibera n. 9

Attesa la propria competenza ai sensi del Decreto Sindacale n°8 del 06/03/2019 e del vigente regolamento
di contabilità;

ATTESTA

che in data 08/05/2019, per gli effetti dell’art.32 comma 7 del Codice dei Contratti pubblici, l’affidamento
lavori di “messa in sicurezza del parco delle Acacie”, disposta con determinazione n. 33 del 02/05/2019, nei
confronti della società “CO.BI.EM. srl”, è divenuta efficace.



DETERMINA

di approvare i QTE post aggiudicazione di seguito riportato:

Ente Beneficiario del contributo:  Comune di Atripalda

Lavori di: MESSA IN SICUREZZA PARCO ACACE  FINANZIATO AI SENSI DELLA
LEGGE 145 DEL  30-10-2018 ART. 1 C. 107

Quadro Economico : FASCICOLO UNICO DI PROGETTO

A) SOMME a BASE D'APPALTO
IMPORTI PRE-GARA

 IMPORTI POST
AGGIUDICAZIONE

1)          a corpo

 €          78 295,00  €          52 363,70

A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA 78 295,00  €          52 363,70

2)          oneri per la sicurezza non soggetti ribasso

 €           2 000,00
 €           2 000,00

A.2) TOTALE LAVORI (A.1 ) 80 295,00  €          54 363,70

B) SOMME a DISPOSIZIONE
dell'AMMINISTRAZIONE
 Art.92 D.Lgs. n.163/2006 (Compenso incentivante)

1 540,10 1 540,10

Spese per C.U.C ( come da convenzione)
500,00 500,00

 Spese per pubblicità e notifiche
0,00  0,00

 IVA su lavori all'aliquota del 22% 17 664,90 11.960,01

B) TOTALE SOMME a DISPOSIZIONE
dell'AMMINISTRAZIONE 19 705,00 14.000,11

C) ECONOMIE DI GARA -----  €          31.636,19

TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B) 100 000,00  €        100 000,00

di dare atto che la spesa complessiva per la realizzazione dell’intervento ammonta ad €. 68.363,,81
(CODICE CUP: I12I19000010001) a valere sul cap. 2043/2 cod. 01.05-2.02.01.09.999 del bilancio 2019
(C.E. 794/14 cod. 4.02.01.01.001);

di impegnare a favore dell’affidatario dei lavori ossia della società “CO.BI.EM. srl” - con sede legale alla via
contrada Spineta snc in Avellino, CAP 83100 - per €.  54.363,70 al netto di IVA (di cui €.2.000,00 per oneri
della sicurezza) ovvero per un totale di €. 66.323,71 comprensivo di IVA – (CODICE CIG: 7881165F16);

di impegnare a favore dell’ufficio interno di progettazione e direzione lavori come costituito la somma di €.
1.540,10;

di impegnare a favore della CUC - Valle del Sabato la somma di €. 500,00 per l’attività di supporto al RUP
nell’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento dei lavori;

di quantificare le economie della procedura di affidamento in €. 31.636,19,19;

di attivare gli adempimenti necessari alla formalizzazione del rapporto contrattuale nel rispetto delle
previsioni dettate dall’art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016 mediante stipula attraverso la procedura
informatica del MePA previo accesso al link “dati e documenti di stipula”;

di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nella sezione “amministrazione trasparente” per
adempiere agli obblighi di cui all’art.37 del D.Lgs. 33/2013 e all’art.1, comma 32 della Legge 190/2012.



Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del II SETTORE - SERVIZIO LAVORI
PUBBLICI

F.to Geom. De Cicco Felice (*)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certificasi del sottoscritto Responsabile che, giusta relazione dell’Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia
della presente determinazione è stata affissa all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.lgs.
n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi.

Dal Municipio, lì 10-05-2019 Il Responsabile del II SETTORE - SERVIZIO LAVORI
PUBBLICI

F.to Geom. De Cicco Felice (*)

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Dal Municipio, lì 10-05-2019 Il Responsabile del II SETTORE - SERVIZIO LAVORI
PUBBLICI

Geom. De Cicco Felice

(*) firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/1993


