
  

SETTORE TECNICO  

Direzione Lavori - Acquisizione Aree - Patrimonio - Vendita Alloggi  

OGGETTO: L.560/1993. Lavori per la rimozione di MCA presente nel sottotetto del fabbricato sito in Caserta 
alla Via Trento n°6 - CIG: Z13266AD9C. Affidamento ex art. 36, co. 2 lett. A), alla ditta G.S.C. di Salvatore di 
Palma.  

Premesso che 

● con nota prot. n°IN/2018/1035/UFF. GEST. COND. del 20/09/2018,  su segnalazione dei condomini 
dell'Edificio sito in Caserta alla Via Trento n°6, l'Ufficio Manutenzione Ordinaria è stato informato della 
presenza di materiale di risulta nel sottotetto, di cui gli istanti ne hanno richiesto la rimozione; 

● detta nota è stata riscontrata dal competente Ufficio con la nota prot. n°IN/2018/1280/TEC del 
14/11/2018, allegando anche un computo metrico dei lavori necessari alla rimozione, essendo mista la 
proprietà dello stabile.  

● trattandosi in prevalenza di MCA, in ottemperanza a quanto stabilito nella Conefrenza dei servizi del 
17/04/2018, occorreva adottare le procedure di urgenza previste dal c.c. demandando ad un momento 
successivo la riunione dell'Assemblea dei condomini per la ripartizione delle spese sostenute; 

● con determinazione n°1039 del 21/12/2018 è stata approvata la perizia lavori redatta dall'Ufficio 
Manutenzione Straordinaria e dato avvio alla scelta del contraente attraverso manifestazione di interesse 
e successivo sorteggio pubblico; 

● in data 14/01/2019 è stato pubblicato l'avviso espolrativo per manifestazione di interesse finalizzata 
all'affidamento dei lavori di rimozione di amianto in Caserta Via Trento n°6; 

● in data 30/01/2019 in seduta pubblica si è proceduto all'estrazione a sorte di n°5 ditte tra le 10 che 
avevano manifestato interesse a partecipare alla procedura di gara; 

● in data 12/03/2019 è stata trasmessa, alle ditte sorteggiate, la lettera di invito unitamente agli allegati di 
rito in cui veniva fissato il termine di scadenza alle ore 12,00 del 19/03/2019; 

● con avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, in data 18/03/2019, è stato comunicato che le 
operazioni gara avrebbero avuto inizio in data 22/03/2019 alle ore 9.30, ma non essendo pervenuta 
alcuna offerta, in pari data il RUP ha preso atto che la gara é andata deserta. 

Considerato che  

● all'esito della mancata presentazione delle offerte si è dato corso ad una indagine di mercato volta a 
verificare la congruità dei prezzi previsti nel computo metrico di progetto; 

● dalla predetta indagine di mercato effettuata è emersa l'inadeguatezza dei prezzi previsti dal Prezziario 
lavori Pubblici Regione Campania in rapporto ai reali costi di smaltimento dei MCA, che di fatto hanno 
portato alla mancata presentazione di offerte da parte delle ditte sorteggiate; 

● occorre procedere con urgenza alla rimozione dei MCA; 

Tutto ciò considerato, data l'urgenza, è stata contattata la ditta G.S.C. di Salvatore di Palma con sede in 
Caserta, Viale G. Douhet – Palazzo Alceda – P. Iva: 02708200619, già subappaltatrice di lavori di bonifica e 
rimozione materiali contenenti amianto, giusta determina n°239 del 19/03/2019, su lavori di Manutenzione 
Straordinaria in Grazzanise, alla quale è stato richiesto un preventicvo dei lavori a farsi, che la stessa ha 
trasmesso nella stesura definitiva con nota acclarata al prot. dell'Ente n°EN/2019/1854/UN dell'11/06/2019  per 
l'importo di € 11.380,00 oltre IVA al 10% per € 1.138,00 per un totale di € 12.518,00;  
Ritenuto congruo il preventivo fornito dalla citata ditta; 
Vista la Determina n°1039 del 21/12/2018, con cui è stata impegnata la somma € 8.699,17 giusta impegno 
della spesa 827/2018 sul Capitolo 6.2.10.40 art. 2 del Bilancio anno 2018 
Visto il D. Lgs. 50/2016; 
Visto lo statuto. 
Richiamate le proprie competenze. 

Determina  

1. Impegnare la somma di € 3.818,83 comprensiva di IVA al 10% ad integrazione dell'impegno n°827/2018 
assunto con determina n°1039 del 21/12/2018, sul Capitolo 6.2.10.40 art. 2,  necessaria  alla esecuzione 
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dei lavori di rimozione dei MCA sul fabbricato sito in Caserta alla Via Trento n°6 
2. Affidare, ai sensi dell'art.36, co. 2 lett. a), alla ditta G.S.C. di Salvatore di Palma con sede in Caserta, 

Viale G. Douhet – Palazzo Alceda – P. Iva: 02708200619, i lavoridi rimozione dei MCA sul fabbricato 
sito in Caserta alla Via Trento n°6 nei termini economici previsti dal preventivo trasmesso con nota 
acclarata al prot. dell'Ente n°EN/2019/1854/UN dell'11/06/2019  per l'importo di € 11.380,00 oltre IVA al 
10% per € 1.138,00 per un totale di € 12.518,00, rimandando alla determina n°1039 del 21/12/2018 per 
gli altri aspetti contrattuali riguardanti l'esecuzione dei lavori. 

3. Trasmettere la presente agli Uffici competenti per i consequenziali adempimenti. 

Il Responsabile 
Ing. Giuseppe di Nuzzo 

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.   430/2019 
 

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

Il Dirigente ad interim 
Dott.ssa Rosa Percuoco 
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