COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE
Provincia di Caserta

Determinazione
SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE
Numero 337 del 13-09-2021
REG. GENERALE N. 824 del 13-09-2021

OGGETTO: DECRETO CRESCITA ANNUALITA' 2021 LAVORI DI MESSA
INSICUREZZA
ED
EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO
PUBBLICA
ILLUMINAZIONE STRADE PROSPICIENTI CORSO UMBERTO. AFFIDAMENTO
LAVORI SUB JUDICE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE
Visto il decreto Sindacale prot. 14949 del 13/06/2019 con il quale viene conferito l’incarico di
Responsabilità del settore Ambiente e LL.PP.;
Visto il Bilancio 2021;
Visto il Regolamento generale degli uffici e dei servizi;
VISTO:
il D.Lgs. n. 267/2000;
lo statuto comunale;
il regolamento comunale di contabilità;
il regolamento comunale sui controlli interni;
VISTO il decreto Legislativo 50/2016 , recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori , servizi
e forniture in attuazione del le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
Premesso che:
con decreto 14 Maggio 2019 pubblicato nella G. U. n. 122 del 27.05.2019 del
Direttore generale del Ministero dello Sviluppo Economico– Direzione generale per gli
incentivi alle imprese è stato concesso al Comune di Casal di Principe anche per l’anno
2021 un contributo di E. 130.000,00 in attuazione del decreto legge 30 Aprile 2019, n. 34
recante: “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni
di crisi” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, che prevede
l’assegnazione di contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e
sviluppo territoriale sostenibile come individuati al comma 3 del medesimo articolo;
con decreto 11 Novembre 2020 per l’anno 2021 il contributo del Decreto Crescita è
stato raddoppiato pertanto determinato in E. 260.000,00;
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nelle linee di indirizzo programmatiche amministrative è previsto l’ampliamento
nonché la messa a norma dell’impianto di pubblica illuminazione;
Considerato che:
con Delibera di Giunta n° 59 del 11/06/2021 veniva approvato lo Studio di fattibilità
degli “DECRETO CRESCITA ANNUALITA' 2021 LAVORI DI MESSA INSICUREZZA ED
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADE PROSPICIENTI CORSO
UMBERTO”.
Con Determina di Settore n° 321 del 02/09/2021 si è provveduto ad approvare il
progfetto definitivo esecutivo redatto dall’arch. Pietro Martino incaricato con Determina
n° 282 del 22/07/2021;
- con Determina a contrarre n° 324 del 02/09/2021, si è provveduto ad avviare la
procedura negoziata per l’affidamento dei Lavori;
Accertato che a seguito di procedura di gara con verbale di gara n° 1 del 13/09/2021, si è
provveduto ad effettuare l’aggiudicazione sub judice all’azienda VONAX GROUP Srls con sede in
Villa Literno alla Via Vittorio Emanuele III n° 16 P.IVA 04496650617, in avvalimento con ditta
INFRATERR SRL con sede ad Avellino, Via Manfra 1/Q P.I. 02750460640, con un ribasso del 41,999 %
per un importo di € 122.746,61 comprensivo di € 3.804,43 di oneri della sicurezza.
RUITENUTO subordinare l’aggiudicazione definitiva oltre alla verifica dei requisiti, anche alla
giustifica dei prezzi che verrà richiesta ai partecipanti;
VISTO il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
VISTO il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
ATTESA la propria competenza;

DETERMINA
per le motivazioni sopra esposte e che qui s’intendono richiamate, di:

1)

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)
di approvare il verbale di gara n° 1 del 13/09/2021 per la realizzazione dei “
DECRETO CRESCITA ANNUALITA' 2021 LAVORI DI MESSA INSICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADE PROSPICIENTI CORSO UMBERTO”;
3)
Di prendere atto che i lavori saranno affidati all’azienda VONAX GROUP Srls con
sede in Villa Literno alla Via Vittorio Emanuele III n° 16 P.IVA 04496650617, in avvalimento
con ditta INFRATERR SRL con sede ad Avellino, Via Manfra 1/Q P.I. 02750460640, con un
ribasso del 41,999 % per un importo di € 122.746,61 comprensivo di € 3.804,43 di oneri della
sicurezza;
4) di dare atto che ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e
del contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad
obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse
sono esigibili:

Eserc.
Finanz.
Cap./Art.
Miss./Progr.
Centro
costo
SIOPE

2021
3100.14

Descrizione
PdC finanz.

di
CIG

8889358249

Spesa non
ricorr.
Compet.
Econ.
CUP
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Creditore
Causale
Modalità
finan.
Imp./Pren.
n.

VONAX GROUP

Importo

€

135.021,27

Finanz.
da
FPV
Frazionabile
in 12

5) di subordinare l’efficacia della presente aggiudicazione al positivo esperimento delle
verifiche ex art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016, nonché alla verifica della giustifica dei
prezzi.
6) Di dare atto che l’impegno spesa verrà effettuato a seguito dell’aggiudicazione dei
lavori;

7) 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;

8) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del

D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o
sul patrimonio dell’ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del
Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di
regolarità contabile [e dell’attestazione di copertura finanziaria] allegati alla presente
determinazione come parte integrante e sostanziale;

9) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla
rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;

IL RESPONSABILE
SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE
ING. VINCENZO CENNAME

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
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