
  

SETTORE TECNICO  

Progettazione - Gestione Appalti  

OGGETTO: L. 560/93 - Lavori di Manutenzione Straordinaria del verde da eseguire in Aversa: via F. Saporito I° 
e II° lotto, via P. Luciani, via del Popolo, via Chianca, piazza della Concordia. - C.I.G.: ZE428C8225. 
Finanziamento: L. 560/93 Affidamento lavori ed imputazione di spesa  

  

IL DIRIGENTE  
   
PREMESSO CHE:  

   
-          Nel mese di maggio u.s. il dirigente del S.T. del comune di Aversa, ha inviato a mezzo pec, diffida nr. 

prot 0014787 del 09/05/2019, con la quale intimava a questo Istituto di intervenire con urgenza al 
taglio della vegetazione erbacea, al fine di tenere in uno stato decoroso i parchi e scongiurare possibili 
situazioni di pericoli alla pubblica e privata incolumità.  

-          Da rilievi effettuati dal tecnico incaricato, circa lo stato attuale in cui versano i parchi  richiamati nella 
diffida soprarichiamata,  emerge la necessità di intervenire con mezzi e attrezzature per la risoluzione 
degli inconvenienti.  

-          Allo scopo di eliminare i sopraddetti pericoli e garantire la pubblica e privata incolumità, si ritiene 
procedere così come segue:  
Taglio della vegetazione erbacea nei parchi del comune di Aversa e precisamente in:  
Ø     Via del Popolo ed. tutti;  
Ø     Via P. Luciani ed. A,B,C,D;  
Ø     Via F. Saporito I° e II° Lotto;  
Ø     Via Chianca;  
Ø     Piazza della Concordia ed. F,G,H,I.  

-          In merito a quanto sopra esposto, è stato redatto apposito computo metrico che di  seguito si riporta:  
      

   
   

   
-          I prezzi unitari sono quelli utilizzati da contratto, desunti dal prezzario Lavori Pubblici Regione 

Campania approvato con delibera della Giunta Regionale nr. 724 del 16/12/2015, nonché di Nuovi 
Prezzi approvati dall’Amministrazione.  

-          Pertanto, essendo l’importo inferiore ad €. 40.000,00, così come previsto dall’art. 36 comma 2 lett. a, e 
vista l’urgenza, è possibile procedere all’affidamento diretto dei lavori alla Ditta HORTIS S.r.l. con sede 
legale in Via Boezio, 4/C  00193 Roma -  C.F./P.I.: 03983550611, affidataria dei lavori di M.O. di che 
trattasi, alle stesse condizioni contrattuali in vigore.  

-          Di conseguenza, l’importo della perizia, depurato del ribasso del 42,376% offerto in sede di gara di 
M.O. dalla sopraddetta Ditta, ammonta ad €. 13.582,48 di cui €. 12.347,71 per lavori ed €. 1.234,77 per 
IVA al 10%, così come di seguito si riporta:  

   

A)  Importo lavori da computo:……………………………………………..  €.   21.117,48  
B)  Importo Oneri di Sicurezza non soggetto a ribasso:………….. €.           422,35  

C) Importo lavori soggetto a ribasso (A-B):…………………………..  €.  20.695,13  

A)  Importo lavori da computo:…………………………………………  €.       21.117,48  
B)  Importo Oneri di Sicurezza non soggetto a ribasso:……… €.          422.35  
C)  Importo lavori soggetto a ribasso (A-B):………………………  €.      20.695,13  
   Ribasso su C (42,376%):……………………………………………… €.  8.769,77  

E)  Importo netto lavori:…………………………………………………  €.  11.925,36  
F)  Totale importo lavori (B+E):………………………………………  €.  12.347,71  

-           
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G)  Competenze tecniche (A) (2%):……………………………………  €.  422,35  
H)  I.V.A. (10%) su lavori (F):……………………………………………  €.  1.234,77  

   TOTALE IMPORTO LAVORI (F+H):……………………………  €.  13.582,48  

  

  

  

  

-     Il termine per l’esecuzione dei lavori è di nr. 30 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla 
sottoscrizione del verbale di consegna lavori;     

-          La copertura finanziaria della somma occorrente per l’esecuzione dei lavori di che trattasi, sarà 
assicurata mediante anticipazione dei fondi di cui alla L. 560/93 – lett. D, giusta delibera nr. 18 del 
03.07.2018 da prelevare dal Capitolo 6.2.10.40 art. 2 ad oggetto: “Manutenzione Straordinaria L. 
560/93” del Bilancio provvisorio 2019  

Tutto ciò premesso,  
   

-          Considerato che l’importo a b.a. inferiore ad €. 40.000,00, così come previsto dall’art. 36 comma 2 lett. 
a,  è possibile procedere all’affidamento diretto  alla Ditta HORTIS S.r.l. con sede legale in Via Boezio, 
4/C - 00193 Roma.  

-          Accertato chel’importo netto di perizia ammontante ad €. 13.582,48 di cui €. 12.347,71 per lavori ed 
€. 1.234,77 per IVA al 10% trova copertura finanziaria sul Capitolo 6.2.10.40 art. 2 del Bilancio di 
previsione 2019, ad oggetto “Manutenzione straordinaria L. 560/93” ed imputarla ai lavori riportati 
alla lettera “D – Manutenzione opere a verde e per l’igiene degli stabili” della tabella contenuta 
all’interno del Decreto Commissariale nr. 18 del 03/07/2018;  

 -    Verificata la copertura finanziaria da parte del competente Settore Amministrativo e Contabile;  
 -    Visto Lo Statuto;  
 -     Richiamate le proprie competenze.  

   
DETERMINA  

   
1.       Approvare il Q.T.E. sopra riportato, relativo ai “Lavori di Manutenzione Straordinaria del verde da 

eseguire in:  
Ø      Via del Popolo ed. tutti;  
Ø      Via P. Luciani ed. A,B,C,D;  
Ø      Via F. Saporito I° e II° Lotto;  
Ø      Via Chianca;  
Ø      Piazza della Concordia ed. F,G,H,I.  

2.        Impegnare la somma netta di perizia ammontante ad €. 13.582,48 di cui €. 12.347,71 per lavori ed €. 
1.234,77 per IVA al 10% sul Capitolo 6.2.10.40 art. 2 del Bilancio di previsione 2019 ad oggetto 
“Manutenzione straordinaria L. 560/93” ed imputarla ai lavori riportati alla lettera “D – Manutenzione 
opere a verde e per l’igiene degli stabili” della tabella contenuta all’interno del Decreto Commissariale nr. 
18 del 03/07/2018;  

3.    Affidare i lavori di M.S. del verde da eseguire in Aversa: via del Popolo ed. tutti; via P. Luciani ed, A-B-C-
D; via F. Saporito I° e II° lotto; via Chianca e piazza della Concordia ed. F-G-H-I alla Ditta HORTIS S.r.l. con 
sede legale in Via Boezio, 4/C  00193 Roma - C.F./P.I.: 03983550611 

3.        Accertare la somma di €. 422,54,prelevandola dal sottoconto dei fondi della L. 560/93 ed introitarla nelle 
casse dell’Ente nel Capitolo di bilancio nr. 5.6.19.40 art. 1 ad oggetto: “Competenze tecniche”.  

4.       Disporre la stipula di apposito atto di Cottimo Fiduciario a mezzo di “Scrittura Privata” previa acquisizione 
della Polizza fidejussoria e verifica dei requisiti (ex art. 80 D.Lgs 50/2016) da parte dell’Ufficio di 
Segreteria Generale;  

5.        Stabilire che il termine di ultimazione lavori è fissato in giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi a 
decorrere dalla sottoscrizione del verbale di consegna lavori.  

6.        I lavori verranno pagati, dopo l’avvenuta stipula della “Scrittura Privata”, con successiva determina, a 
seguito di verifica sulla buona esecuzione da parte del tecnico incaricato.   

 7.   Trasmettere la presente determinazione agli Uffici competenti per i consequenziali adempimenti.  

  

Il Responsabile 
Dott. Carmine Crisci 

Il Direttore Generale 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 
SI ATTESTA CHE LA SOMMA DERIVANTE DALLA PRESENTE DETERMINA DIRIGENZIALE, TROVA COPERTURA FINANZIARIA SUL 
CAPITOLO INDICATO SULLA PROPOSTA 
 
IMPEGNO DELLA SPESA NR.  376/2019 - ACCERTAMENTO DELLA ENTRATA NR. 1452/2019 
 

La Responsabile U.O. SEF 
Dott.ssa Galardo Donatella 

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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