CITTA’ DI NOCERA INFERIORE

PPaaggiinnaa 11 ddii 33

Provincia di Salerno

SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE
DETERMINA DIRIGENZIALE
SERVIZIO UFF. DI PIANO e TUTELA DEL PAESAGGIO – E 1
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE E PUBBLICA INCOLUMITA’ – E 3

DETERMINA N° _ 220 _ DEL _ 28/12/2018 _
ALLEGATI
N° ______

Prot. Seg. Gen. n°__ 88 __del _ 23/01/2019 _
N°

OGGETTO:

“RIDUZIONE DEL RISCHIO PENDICI DEL MONTE ALBINO IN NOCERA
INFERIORE” – Aggiudicazione lavori di rimozione rifiuti civili area cantiere.
- CUP: Regione: PSN_SA_003 – CP: 7-2_SAPSN_07 - CUP Cipe: J37B12000070002
- CIG: 44870048D4

.
Trasmesso al servizio finanziario per l’apposizione del
visto di regolarità
lì, __ 11/01/19 __
IL RICEVENTE

Restituita al Settore munita del visto di regolarità
lì, ____________
IL RICEVENTE

26
_________________________

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
 “La presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente”;
 “Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’art.147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità
contabile”;
lì ___ 16/01/2019 ___
f.to Il Dirigente del Servizio finanziario

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE e ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA
“Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell’art.151, comma 4 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di
regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria:
 si attesta l’avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:
Descrizione

Importo

Capitolo

Azione

Imp.

€

________

 si attesta l’avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata :
Descrizione

Importo

Capitolo

Azione

Acc.

€
lì __

___

Il Dirigente del Servizio finanziario

La presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
a decorrere dal ___________

Il Responsabile/
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PROPOSTA di determinazione al DIRIGENTE S.T.A. ed al RESPONSABILE P.O. Area E1/E3
PREMESSO che:
- con la delibera di G.C. n. 152 del 3/08/2012 si approvava il progetto esecutivo per la “RIDUZIONE DEL
RISCHIO SULLE PENDICI DEL MONTE ALBINO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI NOCERA
INFERIORE” per l’importo complessivo di € 1.424.400,00;
- con determina di settore n.14 del 10/02/2017 si approvavano i verbali di gara e l’aggiudicazione dei lavori alla
A.T.I. : Impresa Capogruppo SO.GE.ED. S.r.l. con sede legale in Piazza Della Resistenza, 2 – 81055 S. Maria
Capua Vetere (CE) e Impresa Mandante EDILCIAGLIA S.r.l. con sede legale in Piazza Delle Terme, 15 – 85051
Bella (PZ), vincitrice dell’appalto con il ribasso d’asta del 35,592% sull’importo dei lavori per la somma di €
637.033,05 compreso oneri per la sicurezza;
- in data 26/07/2017 è stato sottoscritto il contratto di appalto, tra il Comune di Nocera Inferiore e la ATI:
SO.GE.ED e EDILCIAGLIA, con n.4704 di repertorio e registrato in Pagani al n.7218 IT del 28/07/17, per la
somma di € 637.033,05 comprensiva degli oneri della sicurezza;
- con verbale del 18/04/2018 i lavori sono stati consegnati sotto le riserve di legge e l’ultimazione degli stessi è
prevista per il giorno 18/04/2019;
- con nota prot.n.35693 del 6/07/2018 la Direzione dei Lavori ha segnalato, nell’area di cantiere, la presenza di
cumuli di rifiuti che ostacolano la continuazione dei lavori;
- con nota prot.n.41746 del 16/08/2018 è stato richiesto, tramite invio via PEC a diverse ditte, lavoranti nel settore
dei rifiuti, la disponibilità ad esprimere una offerta, per la risoluzione del problema, entro e non oltre il giorno
7/09/18;
- a questo primo invito, le ditte interpellate non hanno mai dato risposta;
- è stato necessario riproporre, in mancanza di alternative, un nuovo avviso, reso con prot. n. 62771 del 3/12/18 e
trasmesso via PEC, ad un numero maggiore di ditte, affinché proponessero una offerta economica per la
risoluzione del problema di che trattasi, entro e non oltre il giorno 14/12/18;
VISTO il verbale di gara informale del 21/12/18, che a seguito dell’avviso prot.n.62771 del 3/12/18, tra le ditte
invitate solo due di queste ditte hanno risposto all’invito proponendo una loro offerta, e cioè:
- la ditta Eco Globo s.r.l. - Via Chianca, 68 - Teverola (Ce) che offre la somma a corpo di € 33.000,00 oltre IVA
al 22%;
- la ditta Edil Cava s.r.l. (Gruppo Milito s.r.l.) – Via U. Foscolo,3 – Cava dè Tirreni (Sa) che offre la somma a
corpo di € 29.350,00 oltre IVA al 22%;
dichiara aggiudicataria la ditta Edil Cava s.r.l. (Gruppo Milito s.r.l.) – Via U. Foscolo,3 – Cava dè Tirreni (Sa) che
offre la somma a corpo di € 29.350,00 oltre IVA al 22%;
VISTO il Decreto Sindacale n.39 del 6/12/2017 con il quale si conferiva l’incarico di Dirigente del Settore
Territorio e Ambiente all’Arch. A. Fontanella;
VISTO la delibera di G.C. n.24 del del 15/01/2018 con la quale è stato confermato l’incarico di P.O. relativo
all’Area “Servizio Ufficio di Piano - Protezione Civile e Pubblica Incolumità”, presso il Settore Territorio e
ambiente all’Arch. Antonio Giordano, già conferito con la delibera di G.C. n.240 del 12/09/17;
ACCERTATA la disponibilità dei fondi assegnati in entrata all’Intervento UEB 118 4020100 Cap.4000 Art.0 del
Bilancio 2015 ed in uscita all’intervento UEB 1101202 Cap.2001 Art.120 Impp.15/584 e 16/426;
VISTO l’art.107 comma 3) e art. 183 comma 9) del D. Lgvo n.267/2000 “Testo unico delle Leggi
sull’Ordinamento degli Enti Locali avente per oggetto: -;“Funzioni e Responsabilità della Dirigenza”;
DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151 comma
4) D. L.vo n.267/2000;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la
correttezza di quest’ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del D. Lgvo 267/2000;
SI PROPONE
Per i motivi sopra espressi e che qui si intendono integralmente riportati;
- Di prendere atto del verbale di gara informale del 21/12/18 relativo ai lavori di rimozione dei rifiuti presenti
nell’area di cantiere;
- Di Aggiudicare, per quanto in premessa, i lavori di rimozione dei rifiuti dall’area di cantiere, alla ditta:Edil
Cava s.r.l. Via Ugo Foscolo, 3 – 84013 Cava dè Tirreni (Sa) P.Iva 03858110657 per la somma a corpo di €
29.350,00 oltre IVA pari a € 6.457,00 al 22% e quindi per la somma complessiva di € 35.807,00, nell’ambito del
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cantiere per i lavori di “Riduzione del Rischio sulle Pendici del Monte Albino nel Territorio del Comune di
Nocera Inferiore”;
- Di Stabilire che i fondi sono assegnati in entrata:
- all’Intervento UEB 118 4020100 Cap.4000 Art.0 del Bilancio 2015;
ed in uscita:
- all’intervento UEB 1101202 Cap.2001 Art.120 Impegni 15/584 e 16/426;
- Di Dare mandato all’Ufficio Informatica ed ai Messi Comunali per gli adempimenti di pubblicazione di cui agli
obblighi di pubblicazione e trasparenza del D.L. n.33/13;
- Di Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.
147 bis del D.Lgvo n.267/2000;
- Di Stabilire che tutti gli atti richiamati in premessa faranno parte integrare della presente determinazione che
sarà annotata sul registro unico delle determine del Settore Territorio e Ambiente, nonché su quello generale della
Segreteria Generale.
CONTESTUALMENTE
- SI DICHIARA l’insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 6 bis della legge
241/90, come introdotto dall’art.1, comma 41, legge 190/2012 e dall’art.6 comma 2 del DPR 62/2013.

F.to Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Gennaro Barbaro

_________________________

IL DIRIGENTE S.T.A. ed il RESPONSABILE P.O. AREA E1/E3
Visto il Decreto Sindacale di nomina n.39 del 6/12/2017
Vista la relazione di proposta che precede,
DETERMINA
1)
2)
3)

4)
5)
6)

La premessa esplicativa e la suddetta proposta, formano parte integrante e sostanziale del presente atto ed
abbiasi qui per integralmente trascritta e ripetuta;
Di approvare la suddetta proposta;
Di attestare l’insussistenza, anche potenziale, di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della
legge 241/90, come introdotto dall’art.1, comma 41, legge 190/2012 e art.6 comma 2 del DPR
62/2013;
Di attestare la regolarità e la correttezza, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone il D.L.vo
n.267/2000;
Di demandare all’Ufficio Informatica e ai Messi comunali gli adempimenti di pubblicazione, con
particolare riferimento agli obblighi di pubblicizzazione e trasparenza di cui al D.Lvo n.33/2013;
Di stabilire che tutti gli atti richiamati in premessa faranno parte della seguente determinazione,
che sarà annotata sul registro unico delle determine del Settore Territorio e Ambiente, nonché su
quello generale della Segreteria Generale del comune.

F.to Il Funzionario P.O. Area
Servizio Ufficio di Piano
e Protezione Civile
Arch. Antonio Giordano
F.to Il Dirigente del Settore T. e A.
Arch. A. Fontanella

