OGGETTO: Lavori di "Manutenzione straordinaria scuola via Giotto per sistemazione uffici
comunali"— Anticipazione ai sensi dell'art. 35 d.lgs 50/2016 - CIG: 6952472165

Il Responsabile del VI Settore
Servizio Lavori Pubblici
Vanno duemiladiciassette il giorno quattordici del mese di giugno
Vista la Legge 07.08.1990 n°241;
Visto il D. Lgs. n°267 del 18.82000 ss.mm.ii. (T. UE.L. - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);
Visto ilD. Lgs. no 165/2001;
Visto il D. Lgs. n° 118/2011;
Visto il D. Lgs. n° 50/2016;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Vista la Delibera di G.C. n. 08 del 28.01.2016 con cui è stato previsto un nuovo assetto organizzativo dell'Ente;
Visto il decreto Sindacale n° 10 del 13.06.2017 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile
del VI Settore, fino a tutto il3l.12.2017;

IL DIRIGENTE/ RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso:
che l'Amministrazione comunale preso atto degli accertamenti tecnici che hanno evidenziato
seri problemi di staticità e, molteplici criticità dal punto di vista del dettato normativo di cui
al D.Lgs 8112008 in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, dell'edificio di via Amendola,
2, adibito a sede istituzionale, ha incaricato il Responsabile del VI Settore Tecnico, arch.
Pasquale Miele, di avviare uno studio finalizzato alla delocalizzazione provvisoria delle
attività istituzionali dell'Ente presso un edificio scolastico & proprietà del Comune;
che con nota prot. n° 15028 del 27/12/2016, l'arch. Pasquale Miele, tra le varie soluzioni ha
ritenuto sistemare gli uffici comunali nel corpo "B" del plesso scolastico di via (Motto
utilizzando anche il locale mensa, attualmente non in uso. Ritenendo tale ipotesi la più rapida,
economica, oltretutto che non ai-recando eccessivi disagi alla platea scolastica, in quanto il
corpo "B" del predetto plesso scolastico su un totale di n° 12 aule distribuite su due piani, ha
solo n° 6 aule in uso per la suola infanzia, di cui n°5 al piano terra ed una al primo piano, che
si potranno sistemare, tutte al piano terra del corpo "A" in luogo delle classi primarie che a
loro volta, verranno spostate al primo piano del vicino plesso scolastico dell'I.C. Matteotti Cirillo di via Quintavalle;
che per quanto sopra, con delibera di G.C. n° 220 del 30/1212016, è stato disposto la
delocalizzazione degli uffici comunali nel lotto "B" del plesso scolastico di via Giotto, dando
mandato al Responsabile del VI Settore Tecnico di predispone gli atti propedeutici a tale
spostamento;
che in esecuzione del suddetto atto deliberativo il VI Settore Tecnico ha predisposto uno
studio finalizzato all'adeguamento dei locali del suddetto immobile comunale, a tutte le
attività istituzionali dell'ente;
che con determina del VI Settore Tecnico n° 103 del 30/12/2016, veniva impegnata la somma
complessiva di C. 65.000,00 per interventi edili ed impiantistici;

• - che con contrattare n° 05 del 20101/2017 veniva avviata la procedura negoziata mediante
RdO sul MEPA per l'affidamento dei lavori di "Manutenzione straordinaria scuola via Giotto
per sistemazione uffici comunali";
- che con determina n° 12 del 10/0212017, i suddetti lavori venivano aggiudicati attraverso il
sistema elettronico MEPA, giusto contratto n° RdO —MEPA n°1485836, stipulato anche in
forma pubblica con no 922 di Repertorio in data 07/04/2017, e registrato in Napoli, alla ditta
New Tek di Falco Raffaele con sede in Cardito (NA), alla via Mahatma Gandhi, 8, per
l'importo di € 53.698,75 comprensivi di € 1.000,00 per oneri sicurezza oltre IVA come per
legge;
- che a seguito delle verifiche preliminari, è risultata aggiudicataria dell'appalto la ditta New
Tek di Falco Raffaele con sede in Cardito (NA), alla via Mahatma Gandhi, 8, per l'importo
complessivo offerto di C. 53.698,75;
che è stato predisposto, attraverso il sistema elettronico MEPA, il contratto con la ditta New
Tek di Falco Raffaele con sede in Cardito (NA), alla via Mahatma Gandhi, 8, per l'importo di
€ 53.698,75 comprensivi di € 1.000,00 per oneri sicurezza oltre IVA come per legge, contratto
n° RdO 1485836, che depositato agli atti d'ufficio forma parte integrante e sostanziale al
presente atto;
che in data 20/04/2017 si è proceduto alla consegna dei lavori;
- che con nota prot. n° 4506 del 27/05/2017 la ditta New Tek, ha inoltrato la richiesta di
anticipazione del 20% dell'importo contrattuale pari ad €.10.739,75, ai sensi dell'art. 35
comma 18 del D.Lgs. 5012016 e, s.m.i.;
Vista adesso la polizza fidejussoria n° 1064408391, rilasciata dalla HDI Assicurazioni S.p.A., a
garanzia dell'importo di C. 11.900,00 calcolato con la maggiorazione del tasso di interesse legale,
come disposto dal comma 18 dell'art. 35 del D lgs 5012016 e, s.m i,
DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa che costituiscono parte integrante del presente
provvedimento:
I. di liquidare, a presentazione di regolare fattura, l'anticipo, ai sensi del comma 18 dell'ad.
35 del D lgs 5012016 e s m i , alla ditta New Tek di Falco Raffaele con sede in Cardito
(NA), alla via Mahatma Gandhi, 8, assuntrice dei lavori di "Manutenzione straordinaria
scuola via Giotto per sistemazione uffici comunali", giusti contratti, n° RdO —MEPA
n°1485836, e Rep. n° 922 del 07/0412017, la somma iva compresa al 10% di €.l 1.813,72,
pari al 20% dell'importo complessivo contrattuale di E. 53.698,75, oltre IVA al 10%
previo accredito sul C/C di cui al seguente IBAN: 1T340 0623 03969 00000 5674 6271.
2. trasmettere il presente provvedimento:
- all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria
della spesa;
- all'Ufficio Pubblicazioni per l'inserimento nel sito istituzionale ed "amministrazione
trasparente".
Di dare atto:

che all'intervento è stato attribuito il Codice Identificativo Gara CIG: 6952472165, riportato
nella lettera di richiesta di offerta e in ogni successivo atto contrattuale c/o di pagamento
discendenti dall'aggiudicazione definitiva,
che per le suddette opere è stato impegnato con determina 103/2016, ai capitoli 232 e 236
l'importo complessivo C. 60.168,625 e che l'importo complessivo di €. 11.813,72 occorrente per
la presente liquidazione, vena prelevato dal cap. 236 dell'esercizio finanziario 2016
IL RESPONSABI1JEL VI SETTORE
Arek PJzrnV&v Miele

VISTO per la regolarità contabile ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000.
lì
30/i

IL1ESPONSAB,3TTORE FINANZIARIO
Dott. Rì
a

Per copia conforme
Doti. Aldo Auleita

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi
a partire da oggi______
Registro pubblicazioni n°

L'addetto alle pubblicazioni

