
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 10

DEMANIO  E PATRIMONIO

DECRETO DIRIGENZIALE N. 18 del 24 gennaio 2007

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO DEMANIO E PATRIMONJO SETTORE
PROVVEDITORATO ED ECONOMATO - Procedura negoziata ai sensi art. 125 comma 4, 5, 6 lett. a) e 8 del d. lgs.
163_2006 da espletarsi mediante gara informale per affidamento esecuzione dei Lavori urgenti ed indifferibili per la ristruttura-
zione dei locali posti al secondo piano in via Don Bosco 9_E, occupati dal Settore Ricerca Scientifica in seguito al crollo della
parte intradossale del solaio. Approvazione aggiudicazione in via definitiva ai sensi art. 12 comma 1 del D.L.vo 163_2006 alla
ditta NA.CO COSTRUZIONI.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROVVEDITORATO
ED ECONOMATO

PREMESSO:

che con decreto dirigenziale n.934 del 28.11.2006, è stata indetta procedura negoziata, ai sensi dell’art.125
comma 4, 5, 6 lett. a) e 8 del d.lgs 163/2006, da espletarsi mediante gara informale, per l’affidamento dell’esecu-
zione dei lavori urgenti ed indifferibili per la ristrutturazione dei locali posti al 2° piano in via Don Bosco 9/E,
occupati dal settore ricerca scientifica in seguito al crollo della parte intradossale del solaio con il criterio del
massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzo per un importo a base di gara pari a euro 158.105,97, di cui euro
155.171,64 per lavori a misura, euro 2.934,33 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA , con il
criterio del prezzo più basso e con contabilità dei lavori a misura;

che con il medesimo atto è stato disposto, tra l’altro, l’impegno di spesa di euro 209.890,27 sulla U.P.B.
6.23.52 (cap. 144) del bilancio 2006 - codice SIOPE 1351 - per fronteggiare gli oneri derivanti dall’esecuzione dei
lavori;

che a seguito di gara informale in data 12.01.07, i lavori sono stati aggiudicati in via provvisoria alla ditta
NA.CO COSTRUZIONI s.n.c. con sede in Via E.Fermi, 6 CASAL DI PRINCIPE (CE) P.IVA 02826410611
con il ribasso del 35,171 % sull’elenco prezzi posto a basa di gara;

che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 48 comma 2 del D.L.vo 163/2006, dai riscontri dei
dati risultanti dal casellario delle imprese qualificate, istituito presso l’Autorità di vigilanza sui contratti pubbli-
ci, ha verificato che la ditta NA.CO COSTRUZIONI s.n.c. è in possesso dei requisiti di capacità economico-fi-
nanziaria e tecnico-amministrativa richiesti dal Capitolato Speciale d’Appalto;

che la ditta, interpellata per le vie brevi, ha fornito il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio in
corso di validità da cui risulta che l’impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato
preventivo o di amministrazione controllata, e che nulla osta ai fini dell’art. 10 della legge 31 magio 1965, n. 575
e successive modificazioni;

che è stato acquisita, la certificazione delle posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS, l’INAIL, e
la Cassa Edile da cui risulta che la ditta NA.CO COSTRUZIONI s.n.c. . con sede in Via E.Fermi, 6 CASAL DI
PRINCIPE (CE) P.IVA 02826410611 è in regola con i relativi versamenti;

che a sensi dell’art.11 comma 5 del D.Lgs 163/2006, la stazione appaltante, previa verifica dell’aggiudicazio-
ne provvisoria ai sensi dell’ art 12 comma 1, provvede all’aggiudicazione definitiva;

che, essendosi proceduto alla verifica dei requisiti previsti ai fini della stipulazione, si può procedere all’ag-
giudicazione definitiva;

che è possibile, una volta aggiudicata la gara in termini definitivi procedere, stante l’urgenza dell’esecuzio-
ne dei lavori di manutenzione e riparazione ordinaria, alla consegna dei lavori sotto riserva di legge;

VISTO:

* il d.lgs. 163/2006

* il D.P.R. 554/99;
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* la D.G.R.C. 3466 del 3.06.00;

* il decreto n. 07/06 del 01.09.06 del Coordinatore dell’A.G.C. Demanio e Patrimonio;

* il verbale di gara informale del 12.01.07 relativo ai lavori di ristrutturazione dei locali posti al 2° piano
in via Don Bosco 9/E Napoli;

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile della P.O Giovanna Autiero nonché dell’espressa
dichiarazione di regolarità resa dalla stessa in qualità di Responsabile del Procedimento

DECRETA

Per tutto quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

1. di aggiudicare la gara di cui all’oggetto, in via definitiva, così come prevede l’art.11 comma 5 del D.lgs.
163/2006, alla ditta NA.CO COSTRUZIONI s.n.c. con sede in Via E.Fermi n. 6 - CASAL DI PRINCIPE (CE)
- P.IVA 02826410611 con il ribasso del 35,171 % sull’elenco prezzi posto a basa di gara e quindi per l’importo
complessivo di euro 103.530,56, compresi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;

2. di procedere, stante l’urgenza, alla consegna dei lavori sotto riserva di legge;

3. di stabilire che l’importo occorrente a fronteggiare gli oneri derivanti dalla predetta manutenzione, verrà
prelevato dall’impegno assunto con decreto dirigenziale n.934 del 28.11.2006 sulla U.P.B. 6.23.52 (cap. 144) del
bilancio 2006 - codice SIOPE 1351;

4. di notificare il presente provvedimento al R.U.P. ed al Direttore dei Lavori;

5. di inviare il presente atto, per quanto di rispettiva competenza, ai Settori:

* Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale;

* Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio;

* all’Ufficio registrazione atti monocratici Servizio 04 -archiviazione Decreti Dirigenziali;

6. di comunicare il presente provvedimento, per opportuna informativa, all’Assessore al Demanio e
Patrimonio, al Coordinatore dell’A.G.C. Demanio e Patrimonio e all’Ufficio del Datore di Lavoro.

24 gennaio 2007
Ing. Pietro Angelino
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