(:1O)N,{uTtr

rr

Dn n.'A[JFtE /+1\]lia"l (:llLElfli'T-i0j

lPROV]1N]iCtr"A\

di

SI.i,LEF,Nr|O

(Parco lVazionale del Cilento e ltalto dí Diano)
Tel. 0974-832022 Far 0974-BSZS45

Yía del Mercato n" 24
cF P.tvA

00530050657

UFFICIO TECNICO COMUNALE
SERVIZIO MANUTENTIVO
Determinazione
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Oggetto: Affidamento definitivo lavori di "BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA
PERMANENTE DELL'EX DISCARICA COMTINALE, UBICATA IN LOC. TORRETTA.
Ditta Tecnobuilding srl

cup

-

Via Maestri

de1

lavoro

F36J1 3000450002

-

-

Area Pip,

-

84025 Eboli (SA)

cto. 6025583464

PREMESSO:
o Che con deliberazione della Giunta Regionale n. 148 del27 .5.2013 sono state approvate le "lniziatve
djaccelerazione della spesa della Regione Campania";
o Che con deliberazione n. 175 del 3.6.2013 la Giunta Regionale programmato a valere sulle risorse in
dotazione all'obiettivo Operativo 1.2 del POR FESR Campania 2007 /2013 rl.ltnanziamenti di 49 siti
tegionali di discarica annovetati nella procedura d'inftazione2003/2077,tni quali è stato inserito il
sito ubicato in località Torretta di questo Comune;
o Che il Comune diLaureana Cilento risulta beneficiario del finanziamento di Euro 300.000,00 di cui
all'elenco allegato alla D.G.R. n. 601 del 20.12.2013 per la bonihca e messa tn sicutezza dell'ex
discarica comunale ubicata in località Torretta, foglio 10, p.LLa 431,;
o Che I'UTC ha predisposto il progetto definitivo degJi "Intewenti di bonifica, messa in sicurezza e
ripristino ambientale della ex discarìca comunale di rifruti solidi urbani località Tonetta" dell'importo
complessivo di Euro 300.000,00 di cui Euto 232.898,94 per lavorì, ivi compresi Euro 1,.737,40 per
oned della siatîezza, ed Euro 67.1,01,,06 per sornme a disposizione dell'amministrazione;
o Che il suddetto progetto definitivo è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale no 64
del 05.09.2013;

o
o
o

Che il progetto dehnitivo veniva approvato dalla Giunta Regionale della Campania con Decreto
Dirigenziale no 935 del 23.06.2014;
Che pet il prosieguo delf iter veniva conferito l'incarico di progettazione esecutiva all'Ing. Francesco
D Angiolillo, con propria determina n" 136 deI04/08/2014;
Che il tecnico incancato ha redatto il progetto esecutivo, il quale è stato apptovato con delibera di
Giunta Comunale no 72 del09/09/201,a;

VISTA:
La Delibera di Giunta Municipale n" 85 del 06/11/2014, con la quale sono state date le indicazioni al RUP
geom. Michele Chírico.si-frnijgoeederceoulsprcecdurorpeÚq ai sensi dell'art.JLdeLDLgs I2 aprile 2006
n. 163 e s.m.i., mediante offerta economìcamente piìt vantaggiosa ai sensi dell'art. 83;
- Che con propria determÌna q contrarre n. 215 del 25/1 I/2014, veniva pubblicato il bando per l'indizione gara
per l'ffidamento dei lqvori di "BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE DELL'EX
DISCARICA COMUNALE, UBICATA IN LOC. TORRETTA", per l'importo complessivo di Euro 300.000,00,
di cui €. 2 32.898,94 per lavori, ivi compreso oneri per la sicurezza pqri ad €. 1.737,40;
- Che con verbale di gara n. 3 del 29.01.2015, i lavorí sono stati ffidati prowisoriamente alla diua
Tecnobuilding srl - VÌa Maestri del lqvoro - Areq P,ip, - 84025 Eboli (SA), con un ribasso del 3,2874 %
sull'importo a base di gara di €. 231.161,54 oltre € 1.737,40, per oneri della sicurezza, pertanto si è resa

'

disponibile all'esecuzione dell'opera per I'importo di €. 225.299,74, comprensivo di oneri della sicurezza pari
ad €. 1.737,40, oltre IVA;

Visto la regolarità contributiva DURC, casellario, carichi pendenti, Camera di Commercio
di Salerno e certificazione Prefettura antimarta;
Visto il Regolamento dei servizi,'
Visto lo slatuto Comunale

DETERMINA

-

Di ffidare in via dejinitiva alla ditta Tecnobuilding srl - Via Maestri del lavoro - Area Pip,
- 84025 Eboli (SA), i lavori di "BONIFICA E MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE
DELL'EX DISCARICA COMUNALE, UBICATA IN LOC. TORRETTA", con un ribasso del
3,2874 % sui lavori a base d'asta pari ad €. 231.161,54, comprensivo di oneri della
sicurezza pari ad €. 1.737,40, oltre IVA;

- Di rideterminare il nuovo quadro economico secondo le risultanze della gara d'appalto:
A - Lavori a misura :
,

Al)

Lavori

..

42) Oneriper la sicurezza.....

..t.................

..

€

..,....

€

231.161,54
1.737,40

9)MMANO.......................€ 232.89&94
Lavori al netto del ribasso d'asta del312874
A1.2) Oneri per la

A1.1

)

sÍcurezza_....

o/o

............... € 223.562,34
..... €
1.737,40

92MMANO.................€ 225.29974

B - Somme a disposizione :
81) LV.A 10o/o 9UI UVORI
82) Spese generali e tecniche 12o/o............
83) LV.A Spese generalie tecniche 22o/o su 82

85)

€
€
€
€

ImprevÍsti.

22.529,97

27.94287
6.148,53
9.714.77

66,347/744

c)

Economie da ribasso d'asta (300.O0qO0

IMPORTO TOTALE DEL

- 291.64q88),......€

PROGETTO,

8.359,72

,,,,€ 2g7.64q85
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PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

\

La presente determinazione, ai fini delle pubblicità degli atti e della trasparenza anìrqìnistrativa, e,
'r'- ---'--''
all'Albo Pretorio online sul sito dell'Ente www.comune.laureanacilento.sa.it dal
per quindici giomi consecutivi fino al termine.
Laureana,

li

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

pubblicata
e

vl rlmana

