
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

N. 376 DEL 04-06-2019

III SETTORE
DIRIGENTE:  Gennaro Spasiano
UFFICIO PROPONENTE: EDILIZIA SCOLASTICA
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Giuseppe Sparaco
REGISTRO SETTORIALE: 48 DEL 04-06-2019
CIG: 754474153B

Oggetto: Lavori di Manutenzione su via Madonna della Libera, via Oberdan, via 25 Aprile, via
Trentola e via Rossa"   perizia di assestamento

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli
Uffici;
Visto il Decreto Sindacale n. 25/2017, con il quale si è provveduto ad individuare il dirigente del III
Settore;
Dato atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai
sensi dell’ art.147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica
favorevole.
Premesso che

con deliberazione n. 126 del 05/06/2018, esecutiva come per legge, la Giunta
comunale ha approvato il progetto esecutivo avente ad oggetto “Manutenzione di
via Madonna della Libera, via Oberdan, via 25 Aprile, via Trentola e via
Rossa”, per l’importo complessivo di € 329.590,59, aggiornato in conformità
all’art.216 del D.lgs. n. 50/2016 per essere posto a base di gara ai sensi dell’art. 26
comma 8 del D.lgs. n. 50/2016, a seguito di validazione dello stesso con verbale del
4 Giugno 2018 dal RUP;

Richiamato
la Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 24/04/2019 di approvazione del bilancio di
previsione 2019-2021;

la Delibera di Giunta Comunale n. 82 del 28/05/2019 di approvazione del Piano Esecutivo di
Gestione 2019;

Considerato che

relativamente ad i lavori in oggetto,con Determinazione n. 599 del 10/07/2018, è
stata indetta gara d’appalto mediante procedura aperta, ai sensi dell’ art. 60 comma 2
lett. b) del D.Lgs 50/2016, per l’affidamento edi lavori in oggetto;

con determinazione 1114 del 2018 si è proceduto alla aggiudicazione definitiva dei
lavori di “Manutenzione su via Madonna della Libera, via Oberdan, via 25 Aprile, via
Trentola e via Rossa” alla  ditta ITAL STRADE SRL con sede in corso Trieste n. 138,
Caserta P. IVA 03631880618 che ha offerto il ribasso del 35,489% sull'importo dei
lavori a base d'asta con il prezzo di € 171.105,67 di cui € 166.926,76 per lavori e €



4.178,91 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 22%;
il quadro economico post gara, a segiuto di determinazione n. 163/2019 è il seguente:

QUADRO ECONOMICO

A LAVORI

A.1 Lavori €   166.926,76

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €    4.178,91

                                                                                        TOTALE A €   171.105,67

B SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 Oneri per il conferimento a discarica  € 20.500,00

B.2  Incentivi per le funzioni tecniche € 5.258,72

B.3 Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in esecuzione (compresi IVA e
CPA)

€ 8.550,00

B.5 Spese per pubblicità ed ANAC € 500,00

B.6 IVA sui lavori al 22% €    37.643,25

B.7 Iva su smaltimenti al 22% € 4510,00

                                                                                    TOTALE B € 76.961.97

                                                       IMPORTO TOTALE A + B € 248.067.64

Preso atto che

il Direttore dei lavori ha proposto una perizia di assestamento motivata dalla
necessità di apportare modifiche tecniche non sostanziali al progetto;

che nella suddetta perizia sono stati stimati in € 32.346,68 i costi di smaltimento, alla
luce del contratto di smaltimento trasmesso dalla ditta appaltatrice alla stazione
Appaltante;

Considerato che

la Delibera della Regione Campania 508/2011 prevede che “le stazioni appaltanti
faranno fronte al pagamento degli oneri per gli smaltimenti, dai quali sono sempre
da escludere gli oneri relativi ai trasporti sino al sito della discarica, previa
presentazione di apposita attestazione dello smaltimento e relativa fattura
maggiorata solo del 15% a titolo di spese generali”;

è necessario incrementare la voce smaltimenti del quadro economico al fine di
garantire l’eventuale smaltimento del fresato, fermo restando, che, a norma della
legislazione vigente sopra specificata, saranno pagati esclusivamente gli smaltimenti
“attestati” maggiorando la fattura del’impianto del 15% a titolo di spese generali;

la stima degli oneri di smaltimento per i lavori in argomento ammonta a 32.346,68 €,
IVA esclusa;

necessita, per quanto detto, incrementare gli oneri di smaltimento di € 11.846,68,
IVA esclusa;

Visti:
l’art. 183 del Dlgs. 267/00 e ss.mm.ii.
lo statuto comunale;
il regolamento comunale  degli uffici e servizi ;
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il regolamento comunale di contabilità;
il regolamento comunale sui controlli interni;
la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 20/04/2018, esecutiva ai sensi di
legge, con cui è stato approvato il DUP per il periodo 2018/2020;

DETERMINA

1.di incrementare la voce smaltimenti del quadro economico dei lavori in oggetto di €
11.846,68, IVA esclusa;

2. impegnare la somma di € 11.846,68, IVA esclusa, per oneri di discarica, in favore della
ditta ITAL STRADE SRL con sede in corso Trieste n. 138, Caserta P. IVA 03631880618;

3. dare atto che l’entrata destinata al finanziamento della spesa di cui al presente atto è stata
già accertata al cap. 878.01 sotto la voce ”proventi da permessi di costruire”;

4. dare atto che la somma complessivamente impegnata di € 14.452,95 è a valere sul capitolo
310600 codice 10.05.2.02 “Manutenzione straordinaria strade e relativi sottopassi finanz. con
i proventi delle concessioni edilizie”, secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo Codifica Descrizione Importo
SIOPE
(1)

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’

2019 2020 2021

310600 10 5 2 2

Manutenzione straordinaria
strade e relativi sottopassi
finanziata con i proventi dei
permessi di costruire

€ 14.452,95 € 14.452,95

5. di dare atto che il quadro economico dei lavori rimodulato è il seguente;

QUADRO ECONOMICO

A LAVORI

A.1 Lavori €   166.926,22

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €    4.178,91

                                                                                        TOTALE A €   171.105,13

B SOMME A DISPOSIZIONE

B.1 Oneri per il conferimento a discarica  € 32.346,68

B.2  Incentivi per le funzioni tecniche € 5.258,72

B.3 Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in esecuzione (compresi IVA e
CPA)

€ 8.550,00

B.5 Spese per pubblicità ed ANAC € 500,00

B.6 IVA sui lavori al 22% € 37.643,13

B.7 Iva su smaltimenti al 22% € 7.116,27

                                                                                    TOTALE B € 91.414,80

                                                       IMPORTO TOTALE A + B € 262.519,93

IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
 Giuseppe Sparaco  Gennaro Spasiano

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate
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