
 

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA 

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI 

Settore III – Servizio LL.PP 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL III SETTORE 

 

N.273 del 30.11.2020            Reg. Gen. n. 999 del 02/12/2020 

 

Oggetto: Aggiudicazione dei lavori di "Interventi di  ripiantumazione e incremento del verde urbano" e 

approvazione del nuovo quadro economico rimodulato. 

CUP: F46E20000030003 CIG: 8518415270 

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.24/2020 del 10.11.2020 prot. n. 15235 

 

PREMESSO 

• che La Città Metropolitana di Napoli, in attuazione della Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 212 del 

27/11/2018, intende procedere al trasferimento di risorse in conto capitale ai Comuni per interventi di 

ripiantumazione ed incremento del verde; 

• che tale iniziativa si colloca nell’ambito di attuazione della direttrice di intervento b) “incremento della qualità 

della vita tramite la salvaguardia dell’ambiente” prevista nelle Linee di indirizzo per la predisposizione del Piano 

Strategico metropolitano triennale approvate dal Consiglio Metropolitano con deliberazione n. 184 del 

27/11/2018; 

• che con Determinazione Dirigenziale n. 7905 del 12-12-2018 è stato approvato l’Avviso per “Trasferimenti ai 

Comuni della Città metropolitana di Napoli per interventi di ripiantumazione e incremento del verde “ ed è 

stato approvato lo schema di convenzione che disciplina i tempi e le modalità per la realizzazione delle attività 

di comune interesse dei due Enti nonché per il trasferimento delle risorse; 

• che con Determinazione dirigenziale n 8041 del 17-12-2018 è stata istituita la Commissione tecnico-

amministrativa prevista nella sopracitata Determinazione Dirigenziale n. 7905 del 12-12-2018 per 

l’assegnazione dei finanziamenti di cui trattasi secondo i criteri e le modalità indicate nell’avviso di 

partecipazione; 

• che con Determinazione Dirigenziale n. 8455 del 28-12-2018 si è preso d’atto del verbale redatto dalla citata 

Commissione, è stato approvato l’elenco dei Comuni beneficiari ed è stato assunto a favore del Comune di 

Monte di Procida l’impegno di spesa, pari ad € 99.706,16 sul cap. 231100 del progetto 5001. Art 295 , Obiettivo 

1 del PEG 50 Bilancio 2018; 

• che con Convenzione del 20-02-2019 prot. 2977 del 28-02-2019, la Città Metropolitana si impegna a trasferire 

al Comune di Monte di Procida risorse finanziarie pari ad € 99.706,16 per interventi di ripiantumazione e 

incremento del verde da realizzare nell’aree di cui agli elaborati grafici agli atti; 

• che con propria Determinazione dirigenziale  n. 338 del 09/12/2019 REG.GEN. N.1244 del 10.12.2019 veniva 

affidato la progettazione definitiva/esecutiva, direzione lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed Esecuzione per Interventi di ripiantumazione ed incremento del verde mediante Trattativa 

Diretta N.1097149 Area Merceologica (MePA) per un importo pari ad € 8.527,62; 



 

 
 

• che con DELIBERA N. 37 DEL 09/04/2020 ad oggetto "Interventi di  ripiantumazione e incremento del verde 

urbano”, la Giunta comunale ha approvato la progettazione definitiva/esecutiva per gli  Interventi in parole per 

un importo pari da Q.E. di € 99.703,70; 

• con determinazione a contrarre n. 254 del 13.11.2020 è stata prenotata, ai sensi dell’art. 183, comma 2, lett. c) 

del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i. la seguente somma di € 99.703,70 allocato nel capitolo di bilancio 1020/13 in 

entrata e 1930/2 in uscita cod. 09.05-2.02.03.99.001; 

• in data 20.11.2020 è stata creata T.D. N. 1507743 per i Lavori di “INTERVENTI DI RIPIANTUMAZIONE ED 

INCREMENTO DEL VERDE”, Area Merceologica (MePA) “OS24 – Verde e Arredo Urbano” con scadenza per la 

presentazione delle offerte stabilita per il giorno 24.11.2020 ore 18; 

• che è stato individuato fra gli operatori in esso abilitati, aderente al bando “OS24 - Verde e arredo urbano” ai 

sensi dell’art. 36 lett. a) del D.Lgs 50/16, così come modificato dall'art. 1, comma 5-bis, Legge n. 120 del 2020, 

per tale servizio la ditta: “VI.MA.RA. S.r.l.”, con sede in Giugliano in Campania, via San Francesco a Patria 103, 

80014, P.iva: 05056881211; 

 

CONSIDERATO CHE 

• entro i termini previsti è stata presentata attraverso il Sistema e-Procurement (MEPA), offerta relativa alla 

Trattativa n. 1507743, dall’operatore economico VI.MA.RA. S.r.l., che ha offerto un ribasso un ribasso 

economico pari 2,50% ovvero pari a € 54.502,72 sull’importo di € 55.900,23 oltre € 2.027,50, per l’attuazione 

degli oneri per la sicurezza interni non soggetti a ribasso d’asta, € 2.027,47 per l’attuazione degli oneri per la 

sicurezza esterni non soggetti a ribasso d’asta, per un importo complessivo pari a 58.557,69 oltre iva. 

 

TENUTO CONTO 

• che il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla esecuzione degli Interventi di 

ripiantumazione ed incremento del verde; 

• che l’oggetto del contratto, che avrà forma pubblica, è l’affidamento dei lavori di " Interventi di 

ripiantumazione ed incremento del verde", le cui clausole contrattuali sono riportate nel progetto definitivo - 

esecutivo; 

• la modalità di scelta del contraente avviene tramite TD sul portale elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MePA) aderente al bando “OS24 - Verde e arredo urbano” ai sensi dell’art. 36 lett. a) del D.Lgs 50/16, così 

come modificato dall'art. 1, comma 5-bis, Legge n. 120 del 2020;  

 

DATO ATTO  

• che con determinazione n. 272 del 30.11.2020, è stato acquisito il seguente codice identificativo di gara 

CIG: 8518415270 (in sostituzione del precedente che era stato cancellato d’ufficio) e rettificata la 

determinazione n. 254 del 13.11.2020 nella sola parte recante il codice CIG erroneamente trascritto; 

RITENUTO doversi provvedere a: 

• Affidare l’appalto in titolo, ai sensi dell’art.32 c.2 lettera a, del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., all’impresa VI.MA.RA. 

S.r.l.”, con sede in Giugliano in Campania, via San Francesco a Patria 103, 80014, P.iva: 0505688121, 

vimara2005@libero.it, per il ribasso offerto del 2,50% sull’importo a base di gara e quindi per l’importo pari a € 

a € 54.502,72  oltre oltre € 2.027,50, per l’attuazione degli oneri per la sicurezza interni non soggetti a ribasso 

d’asta, € 2.027,47 per l’attuazione degli oneri per la sicurezza esterni non soggetti a ribasso d’asta, in uno € 

58.557,69  oltre I.V.A. al 22% pari ad € 12.882,69, il tutto in uno € 71.440,38; 

• Pubblicare il presente atto all’Albo Pretorio on-line dell’Ente; 

 

DETERMINA 

DI AFFIDARE ai sensi degli artt. 36 e 95 del D.Lgs. n.50/16 e s.m.i., l’appalto in titolo, all’impresa VI.MA.RA. S.r.l., con 

sede in Giugliano in Campania, via San Francesco a Patria 103, 80014, P.iva: 0505688121, vimara2005@libero.it, 

mailto:vimara2005@libero.it
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per il ribasso offerto del 2,50% sull’importo a base di gara e quindi per l’importo pari a € 54.502,72  oltre oltre € 

2.027,50, per l’attuazione degli oneri per la sicurezza interni non soggetti a ribasso d’asta, € 2.027,47 per 

l’attuazione degli oneri per la sicurezza esterni non soggetti a ribasso d’asta, in uno € 58.557,69  oltre I.V.A. al 22% 

pari ad € 12.882,69, il tutto in uno € 71.440,38 

DI APPROVARE il nuovo quadro economico rimodulato a seguito dei ribassi offerti in sede di gara, così come 

riportato: 

 

DI DARSI ATTO che 

- il contratto in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 14 del D. Lgs. 

50/16; 

- la disposta aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

- l’esecuzione del contratto si intende realizzare il fine di provvedere alla esecuzione dei lavori per la 

realizzazione del progetto "Interventi di ripiantumazione ed incremento del verde"; 

DI IMPUTARE, nei confronti dell’aggiudicatario, 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 € 71.440,38, in considerazione dell’esigibilità della medesima, dando atto 

che la stessa cede a carico del capitolo di bilancio 1020/13 in entrata e 1930/2 in uscita cod. 09.05-2.02.03.99.001, 

del corrente esercizio finanziario, giusto impegno di spesa assunto con determina a contrarre n. 254 del 

13.11.2020; 

A IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI APPALTO

A.1 Importo dei lavori 54.502,72

A.2 Oneri per la sicurezza interna non soggetti a ribasso 2.027,50

A.3 Oneri per la sicurezza esterna non soggetti a ribasso 2.027,47

A.4 A. Importo lordo dei Lavori a base di appalto 58.557,69

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

B.1 Lavori in economie e oneri di discarica 3.500,00

B.2 Eliminazione interferenze 1.600,00

B.3 Imprevisti [IVA esclusa]  4.733,38

B.4 Incentivo art. 113 D.Lgs 50/16 e ss.mm.ii. (2%)

B.5 Spese Tecniche Progettazione, DL, misure e contabilità, CSE 8.199,63

B.6 Supporto al RUP 4.950,00

B.7 CNP (4% su B.5) 327,99

B.8 CNP (4% su B.6) 198,00

B.9 IVA (22% di A.4+ B.1 + B.2 + B.3) 15.046,04

B. Totale per somme a disposizione dell'amministrazione 97.112,72

C ECONOMIE DI APPALTO

C.1 Economie di appalto 2.123,70

C.2 IVA (20% di C.1) 467,21

C. Totale Economie di appalto 2.590,91

TOTALE INTERVENTO (A + B) 99.703,70

COMUNE DI MONTE DI PROCIDA

Interventi di ripiantumazione ed incremento del verde

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO



 

 
 

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; 

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; 

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. 

 DI TRASMETTERE copia del presente atto: 

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

 alla soc. VI.MA.RA. S.r.l.,, 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. 

 

DI RENDERE NOTO che il Responsabile Unico del Procedimento è lo scrivente arch. Antonio Mauro Illiano, che con 

la sottoscrizione del presente atto dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in 

situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con gli eventuali soggetti beneficiari del presente 

provvedimento;  

DI DARE ATTO  

 che per l’intervento di cui in oggetto, il codice CIG: 8518415270;  

 che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati sull’Albo pretorio online del 

Comune di Monte di Procida nella sezione “Amministrazione trasparente” ai sensi degli artt. 23 del D.Lgs. 

n. 33/2013 e 29 del D. Lgs. 50/2016;  

 

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 02/12/2020 
 

Il Messo Comunale 
Vincenzo Illiano 

 


