
1 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

Città Metropolitana di Napoli 

Settore III – servizio LLPP 
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

N. 271  del 30/11/2020       REG.GEN. N. 996 del 01/12/2020 

OGGETTO:  LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO “SCIROCCO”. CIG: Z562B59799 
Approvazione verbale di gara, aggiudicazione dei lavori e approvazione Quadro Economico post-
gara.  

 
VISTI: 

 il D.Lgs. n. 267/2000; 

 il D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i. 

 il D.Lgs.126/14;  

 il D.Lgs. n.50/2016 come modificato dal D.L.gs.n.56/2017 e s.m.i.;  

 il Regolamento Comunale di contabilità;  

 il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  

 il redigendo bilancio di previsione; 

 il Decreto Sindacale n.22/2020 del 27.10.2020 prot. n. 14575 
 
PREMESSO CHE: 

 con determinazione a contrarre n.369 del 23/12/2019 è stato approvato il quadro economico del 
progetto esecutivo predisposto dall’UTC dei lavori di ampliamento del parcheggio “scirocco” ed è 
stata impegnata la somma complessiva di € 44.939,72 nel rispetto delle modalità previste dal 
principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, imputandola al cap. 1850/0 cod. 08.01-
2.02.01.09.999 del bilancio di previsione del 2019; 

 con determinazione a contrarre n. 11 del 29/01/2020 è stato approvato il progetto esecutivo redatto 
dall’ufficio tecnico dei lavori summenzionati per un importo complessivo pari ad € 44.939,72 di cui € 
36.896,78 per lavori a base d'appalto (comprensivi di € 5.396,41 per costi sicurezza non soggetti a 
ribasso) ed € 8.042,94 per somme a disposizione della Stazione appaltante; 

 con la stessa determinazione a contrarre n. 11 del 29/01/2020 è stata indetta la gara di appalto 

relativa ai Lavori di “LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO “SCIROCCO”, stabilendo di 

avviare ai sensi di quanto disposto dell’art. 36, comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che 

l’iter di affidamento dell’appalto dei lavori in parola venisse espletato mediante procedura 

negoziata APERTA sul ME.P.A.;  

 in data 07/02/2020 è stata creata RDO N. 2500015 per i “LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL 

PARCHEGGIO “SCIROCCO”, con scadenza per la presentazione delle offerte stabilita per il giorno 

28/02/2020 ore 23:59, nonché con svolgimento per la prima seduta pubblica in data 02/03/2020 ore 

12:00. 

 

CONSIDERATO CHE, 

 all’esito dell’esame delle offerte pervenute, nella conclusiva seduta pubblica di gara n.11 tenuta in 
data 20/05/2020, giusto Verbale di gara n.11, prot. n. 6803 del 21/05/2020, è stato aggiudicato 
l’appalto in oggetto alla N.T. Costruzioni, con sede in Casoria (NA) alla via Carlo Verre, 43 - partita iva 
n. 05067451210., p.e.c. ntcostruzionisrl@arubapec.it, che ha offerto un ribasso pari al 33,51% 
sull’importo posto a base di gara e pertanto l’importo di aggiudicazione è pari ad € 20.944,60 oltre 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 5.396,41 in uno € 26.341,01 oltre I.V.A.; 

 
RITENUTO doversi provvedere a: 

 DI APPROVARE i Verbali di Gara: 
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o n.01, prot. n. 3632 del 05/03/2020; 
o n.02, prot. n. 3841 del 09/03/2020; 
o n.03, prot. n. 5262 del 22/04/2020; 
o n.04, agli atti di ufficio del 24/04/2020; 
o n.05, prot. n. 5508 del 29/04/2020; 
o n.06, prot. n. 5595 del 30/04/2020; 
o n.07, prot. n. 5962 del 07/05/2020; 
o n.08, prot. n. 6542 del 18/05/2020; 
o n.09, prot. n. 6543 del 18/05/2020; 
o n.10, prot. n. 6802 del 21/05/2020; 
o n.11, prot. n. 6803 del 21/05/2020. 

 Aggiudicare l’appalto in titolo alla ditta N.T. Costruzioni, con sede in Casoria (NA) alla via Carlo Verre, 
43 - partita iva n. 05067451210., p.e.c. ntcostruzionisrl@arubapec.it, con il ribasso percentuale 
offerto del 33,51%; 

 di approvare il Quadro Economico Post-Gara, così come rimodulato a seguito delle sopraggiunte 
economie d’appalto come di seguito riportato: 

 
 

VISTO 

- il certificato di regolarità contributiva della ditta N.T. COSTRUZIONI, in atti con prot. n.16268 del 
30/11/2020; 

DETERMINA  

1) DI APPROVARE i Verbali di Gara: 
a. n.01, prot. n. 3632 del 05/03/2020; 
b. n.02, prot. n. 3841 del 09/03/2020; 
c. n.03, prot. n. 5262 del 22/04/2020; 
d. n.04, agli atti di ufficio del 24/04/2020; 
e. n.05, prot. n. 5508 del 29/04/2020; 
f. n.06, prot. n. 5595 del 30/04/2020; 
g. n.07, prot. n. 5962 del 07/05/2020; 
h. n.08, prot. n. 6542 del 18/05/2020; 
i. n.09, prot. n. 6543 del 18/05/2020; 

A IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI APPALTO

A.1 Importo dei lavori 20.944,60

A.2 Oneri per la sicurezza incidenti sui lavori 945,01

A.3 Costi per la sicurezza e attuazione della sicurezza 4.451,40

A. Importo netto dei Lavori a base di appalto 26.341,01

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

B.1 Oneri di discarica 1.300,00

B.2 Incentivo art. 113 D.Lgs 50/16 e ss.mm.ii. (2%) 526,82

B.3 Imprevisti [IVA esclusa]   (5%) 1.317,05

B.4 IVA (10% di A+B.3) 2.765,81

B.5 IVA (22% di B.1) 286,00

 B. Totale per somme a disposizione dell'amministrazione 6.195,68

C ECONOMIE DI APPALTO

C.1 Economie di appalto 11.083,56

C.2 IVA (10% di C.1) 1.108,36

C. Totale Economie di appalto 12.403,04

TOTALE INTERVENTO (A + B + C) 44.939,72

LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO “SCIROCCO”

CIG: Z562B59799

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO POST GARA
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j. n.10, prot. n. 6802 del 21/05/2020; 
k. n.11, prot. n. 6803 del 21/05/2020. 

2) DI AGGIUDICARE, ai sensi degli artt. 36 e 95 del D.Lgs. n.50/16 e s.m.i., l’appalto in titolo alla ditta N.T. 
Costruzioni, con sede in Casoria (NA) alla via Carlo Verre, 43 - partita iva n. 05067451210., p.e.c. 
ntcostruzionisrl@arubapec.it, con il ribasso percentuale offerto del 33,51% che ha offerto un ribasso pari al 
33,51% sull’importo posto a base di gara e pertanto per l’importo di aggiudicazione è pari ad € 20.944,60 
oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 5.396,41 in uno € 26.341,01, per un totale di € 
28.975,11 iva compresa; 

3) DI APPROVARE il Quadro Economico Post-Gara, di seguito riportato: 

 
 

4) DI DARSI ATTO che: 
- per effetto del ribasso offerto dall’impresa N.T. Costruzioni, con sede in Casoria (NA) alla via Carlo Verre, 

43 - partita iva n. 05067451210., p.e.c. ntcostruzionisrl@arubapec.it, l’appalto in parola resta 

aggiudicato alla suddetta per l’importo pari ad € 20.944,60 oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso 
pari a € 5.396,41 in uno € 26.341,01, per un totale di € 28.975,11 iva compresa; 

- la corresponsione degli oneri di discarica, all’impresa aggiudicataria previsti nel Q.E. e non soggetti a ribasso, 
pari ad € 1.300,00 oltre I.V.A., dovrà essere effettuata previa presentazione di apposita attestazione dello 
smaltimento e relativa fattura così come disposto dalla D.G.R. n. 508 del 04/10/2011, pertanto saranno 
computati all’atto della quantificazione finale; 

- Le economie di appalto, pari un importo complessivo € 12.403,04, resteranno a disposizione della stazione 
appaltante fino al termine dell’appalto per le finalità di cui all’art. 106 del D.Lgs 50/2016; 

- Le clausole ritenute essenziali sono tutte quelle contenute nel capitolato d’oneri; 

- L’importo complessivo pari ad € 44.939,72 trova copertura finanziaria al capitolo 1850/0 cod. 08.01-

2.02.01.09.999 del corrente esercizio finanziario, giusto impegno assunto con determinazione n.369 
del 23/12/2019; 

5) DI IMPUTARE nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui 
all’allegato n.4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma 
complessiva di € 44.939,72, in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in 
cui l’obbligazione viene a scadenza secondo la ripartizione riportata nella tabella che segue: 

 
 
 

A IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI APPALTO

A.1 Importo dei lavori 20.944,60

A.2 Oneri per la sicurezza incidenti sui lavori 945,01

A.3 Costi per la sicurezza e attuazione della sicurezza 4.451,40

A. Importo netto dei Lavori a base di appalto 26.341,01

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

B.1 Oneri di discarica 1.300,00

B.2 Incentivo art. 113 D.Lgs 50/16 e ss.mm.ii. (2%) 526,82

B.3 Imprevisti [IVA esclusa]   (5%) 1.317,05

B.4 IVA (10% di A+B.3) 2.765,81

B.5 IVA (22% di B.1) 286,00

 B. Totale per somme a disposizione dell'amministrazione 6.195,68

C ECONOMIE DI APPALTO

C.1 Economie di appalto 11.083,56

C.2 IVA (10% di C.1) 1.108,36

C. Totale Economie di appalto 12.403,04

TOTALE INTERVENTO (A + B + C) 44.939,72

LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL PARCHEGGIO “SCIROCCO”

CIG: Z562B59799

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO POST GARA
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Capitol
o/ 

articolo  

Cod. 
mecc. 
DPR 
194/96 

Missione/ 
Program
ma/ Titolo  

Identificativo Conto 
FIN 
 (V liv. piano dei 
conti)  

CP/ 
FPV  

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

     
2020 Euro 

2021 
Euro 

2022 
Euro 

Es.Succ.
Euro 

1850/0  08.01-2 02.01.09.999  €44.939,72    

 
5 ) DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 

102/2009), che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli 
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 

6) DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 147-
bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla 
regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla 
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; 

7) DI DARE ATTO che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui 
al 4° comma dell’art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione 
dell’attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai fini della generale 
conoscenza. 

8) DI TRASMETTERE copia del presente atto: 

 al Settore I per la pubblicazione all’Albo pretorio on line; 

 alla soc. N.T. Costruzioni, con valore di notifica e per accettazione; 

 al Sig. Sindaco per l’esercizio del potere di controllo politico-amministrativo di cui all’art. 107 del D. 
Lgs. n.267/2000. 

 
Il Responsabile del Procedimento e Responsabile del III Settore  

Arch Antonio Mauro Illiano  
Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo 

unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445 e del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e 
norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 

 
Visto, si rilascia la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, comma 4°, del 

D.Lgs n.267/2000. 
 

ll Responsabile del Servizio Finanziario 
Dott. Giovanni Marino 

Il presente documento informatico è firmato digitalmente ai sensi del testo 
unico D.P.R. 28 dicembre 2000,n. 445 e del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e 

norme collegate e sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 

 
 

Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal  01/12/2020 
 
 

Il Messo Comunale 
Giuseppina Lubrano 

 


