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COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI  

SETTORE III 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

N. 218  DEL 23/09/2022               REG.GEN. N. 957 DEL  29/09/2022 

OGGETTO:  Lavori di Manutenzione straordinaria lungo il tratto fognario di via Inferno, Aggiudicazione alla ditta 
INTERNAZIONALE COSTRUZIONI SOC COOP ai sensi dell’art. 36 co. 2 del D.Lgs. n.50/2016 smi., attraverso il 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).  

 CIG: Z3037D391D  
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 e s.m.i.; la L. n.120/2020; 

 il Regolamento Comunale di contabilità;  

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

 il provvedimento sindacale n.3/2022 del 15/02/2022 in atti con prot.n.2714 del 16.02.2022; 

 il provvedimento sindacale n.5/2022 del 25/05/2022 in atti con prot.n.8209 del 25.05.2022; 

 il provvedimento sindacale n.6/2022 del 31/05/2022 in atti con prot.n.8702 del 01.06.2022; 

 la deliberazione di C.C. n.30 del 20/06/2022 di Approvazione del Bilancio di Previsione 2022/2024; 
PREMESSO che con determinazione n.215 del 21.09.2022, in corso di pubblicazione, era disposto: 

- di approvare gli atti tecnici relativi all’affidamento dei lavori di manutenzione presso la scuola dell’infanzia e scuola 
primaria in località Cappella, costituiti da: Lettera di invito e disciplinare di gara, Computo Metrico Estimativo, Quadro 
Economico, come di seguito riportato: 

A IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI APPALTO

A.1 Importo dei lavori 6.888,30€           

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 3% 206,65€              

A. Importo lordo dei Lavori a base di appalto 7.094,95€          

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

B.3 Imprevisti [IVA esclusa]  354,75€              

B.4 Oneri di discarica 141,90€              

B.8 Incentivo art. 113 D.Lgs 50/16 e ss.mm.ii. (2%) 141,90€              

B.12 IVA 10%  (di A) 709,49€              

B.13 IVA 10%  (di B.3) 35,47€                

B.14 IVA (22% di B.4 ) 31,22€                

B. Totale per somme a disposizione dell'amministrazione 1.414,73€          

TOTALE INTERVENTO (A + B) 8.509,68€          

Lavori di manutenzione straordinaria lungo il tratto fognario di via Inferno

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

 

- di affidare il suddetto servizio, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, a seguito di Trattativa diretta 
sulla piattaforma MEPA, all’operatore economico INTERNAZIONALE COSTRUZIONI SOC COOP, P.iva 06582141211, con 
sede in Quarto (NA) Corso Italia 341, mail pec internazionalecostruzioni@pec.it a fronte del compenso di € 7.977,56 
così ripartito: 

o € 7.094,95 per lavori ed oneri della sicurezza; 
o € 141,90 per Oneri di discarica; 
o € 740,71 per Iva; 

- di impegnare, in favore dell’affidatario, 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 8.509,68, in considerazione dell’esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui 
l’obbligazione viene a scadenza al cap. 1349-0 cod. 09.04-1.03.02.15.999; 

CONSIDERATO che: 
- in data 22.09.2022 è stata creata sulla piattaforma MEPA la trattativa diretta n. 3203114, con aggiudicazione con 

criterio del minor prezzo (art.95 D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) rispetto all’importo a base d’asta pari a € 6.888,30; 
- entro i termini previsti, 23.09.2022 ore 1:00, è stata presentata l’offerta dall’operatore interpellato; 

VISTA 
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- la documentazione prodotta dalla ditta INTERNAZIONALE COSTRUZIONI SOC COOP, P.iva 06582141211, con sede in 
Quarto (NA) Corso Italia 341, mail pec internazionalecostruzioni@pec.it, costituita da: Dichiarazione ex art.80 del D.Lgs 
50/2016, Dichiarazione ex L.136/2010, Offerta Economica nell’importo di € 7.818,12, così ripartito: 

o € 6.950,00 per lavori ed oneri della sicurezza; 
o € 141,90 per Oneri di discarica; 
o € 695,00 per Iva sui Lavori; 
o € 31,22 per Iva sugli Oneri di Discarica; 

VISTO: 
- Il Verbale di gara n.1 del 23.09.2022, recante proposta di aggiudicazione del servizio INTERNAZIONALE COSTRUZIONI 

SOC COOP, P.iva 06582141211, con sede in Quarto (NA) Corso Italia 341, mail pec internazionalecostruzioni@pec.it, 
depositato agli atti d’ufficio; 

RITENUTO doversi provvedere: 
- All’approvazione del Verbale di gara n.1 del 23.09.2022, recante proposta di aggiudicazione del servizio all’operatore 

INTERNAZIONALE COSTRUZIONI SOC COOP, P.iva 06582141211, con sede in Quarto (NA) Corso Italia 341, mail pec 
internazionalecostruzioni@pec.it, a fronte del compenso complessivo, iva compresa, pari a € 7.818,12; 

- All’approvazione del quadro economico rimodulato per effetto del ribasso offerto, come di seguito riportato: 

A IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI APPALTO

A.1 Importo dei lavori 6.743,35€           

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 3% 206,65€              

A. Importo lordo dei Lavori a base di appalto 6.950,00€          

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

B.1 Imprevisti [IVA esclusa]  347,50€              

B.2 Oneri di discarica 141,90€              

B.3 Incentivo art. 113 D.Lgs 50/16 e ss.mm.ii. (2%) 141,90€              

B.4 IVA 10%  (di A) 695,00€              

B.5 IVA 10%  (di B.1) 34,75€                

B.6 IVA (22% di B.2 ) 31,22€                

B. Totale per somme a disposizione dell'amministrazione 1.392,27€          

C ECONOMIE DI GARA

C.1 Economi ribasso d'asta 152,19€              

C.2 Iva 10% di C.1 15,22€                

C Totale economi di gara 167,41€              

TOTALE INTERVENTO (A + B) 8.509,68€          

Lavori di manutenzione straordinaria lungo il tratto fognario di via Inferno

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO - POST GARA

 

- Ad imputare la somma di € 7.818,12 al cap. 1349-0 cod. 09.04-1.03.02.15.999, somma che rientra nell’impegno di 
spesa assunto con Determinazione n.215 del 21.09.2022 in corso di pubblicazione; 

VISTO  

 il DURC dell’operatore economico , INTERNAZIONALE COSTRUZIONI SOC COOP risultato regolare, in atti con prot. 
n.14341 del 21.09.2022; 
 

D E T E R M I N A 

 
Per le motivazioni di cui in premessa e qui inteso per trascritte; 

1) DI APPROVARE Il Verbale di gara n.1 del 23.09.2022, recante proposta di aggiudicazione del servizio all’operatore 
INTERNAZIONALE COSTRUZIONI SOC COOP, P.iva 06582141211, con sede in Quarto (NA) Corso Italia 341, mail pec 
internazionalecostruzioni@pec.it, per l’affidamento dei lavori di “Lavori di Manutenzione straordinaria lungo il tratto fognario 
di via Inferno”; 

- DI AGGIUDICARE i lavori suddetti, ai sensi dell’art. 36 co. 2 del D.Lgs. n.50/2016 smi., all’operatore economico 
INTERNAZIONALE COSTRUZIONI SOC COOP, P.iva 06582141211, con sede in Quarto (NA) Corso Italia 341, mail pec 
internazionalecostruzioni@pec.it, a fronte dell’importo complessivo di € 7.818,12, così ripartito: 

o € 6.950,00 per lavori ed oneri della sicurezza; 
o € 141,90 per Oneri di discarica; 
o € 695,00 per Iva sui Lavori;  
o € 31,22 per Iva sugli Oneri di Discarica  

2) DI APPROVARE il Quadro Economico rimodulato per effetto del ribasso offerto, come di seguito riportato: 
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A IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI APPALTO

A.1 Importo dei lavori 6.743,35€           

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 3% 206,65€              

A. Importo lordo dei Lavori a base di appalto 6.950,00€          

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

B.1 Imprevisti [IVA esclusa]  347,50€              

B.2 Oneri di discarica 141,90€              

B.3 Incentivo art. 113 D.Lgs 50/16 e ss.mm.ii. (2%) 141,90€              

B.4 IVA 10%  (di A) 695,00€              

B.5 IVA 10%  (di B.1) 34,75€                

B.6 IVA (22% di B.2 ) 31,22€                

B. Totale per somme a disposizione dell'amministrazione 1.392,27€          

C ECONOMIE DI GARA

C.1 Economi ribasso d'asta 152,19€              

C.2 Iva 10% di C.1 15,22€                

C Totale economi di gara 167,41€              

TOTALE INTERVENTO (A + B) 8.509,68€          

Lavori di manutenzione straordinaria lungo il tratto fognario di via Inferno

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO - POST GARA

 

 
3) DI IMPUTARE, in favore dell’aggiudicatario, la somma di € 7.818,12 al cap. 1349-0 cod. 09.04-1.03.02.15.999, somma che 

rientra nell’impegno di spesa assunto con Determinazione n.215 del 21.09.2022 in corso di pubblicazione; 
4) DI STABILIRE, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs n. 267/00 che: 

o Il fine di pubblico interesse che si intende perseguire sono i lavori di manutenzione straordinaria lungo il 
tratto fognario di via Inferno; 

o L’oggetto del contratto sono i lavori di manutenzione del tratto fognario lungo via Inferno;  
o Il contratto sarà sottoscritto ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016. 
o Le clausole ritenute essenziali sono tutte quelle contenute nella documentazione tecnica approvata. 

5) DI DARE ATTO che il responsabile unico del procedimento l’Arch. Antonio Mauro Illiano e che, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 
241/1990 e dell’art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei 
confronti del responsabile del presente procedimento, come pure nei confronti del Responsabile del III Settore Arch. Simona 
Penza. 

6) 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. 

7) DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all’articolo 147bis, 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. 

8) 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. 

9) DI TRASMETTERE copia del presente atto: 

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

 alla INTERNAZIONALE COSTRUZIONI SOC COOP, 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                          Il Responsabile del III Settore 
    Arch Antonio Mauro Illiano         Arch. Simona Penza 
 
 
 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell’ art. 151 comma 4° 
del D. Lgs. 267/2000 che pertanto in data odierna, diviene esecutiva. 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
Dott. Giovanni Padovano 

 
 

Visto per la pubblicazione all’Albo Pretorio per gg. 15 a far data dal 29/09/2022 Il Messo Comunale Filiberto Emanato 


