COMUNE DI VOLLA
(Provincia di Napoli)
n.cronologico generale 402 del 01/08/2017

6_SETTORE LAVORI PUBBLICI, PATRIMONO ED AMBIENTE

DETERMINAZIONE N. 107 DEL 01/08/2017
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DELLA CASA COMUNALE RETTIFICA DETERMINA 338 DEL 29/06/2017 PER ACQUISIZIONE NUOVO
CIG 7156428734
L'anno duemiladiciassette il giorno uno del mese di Agosto

Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DELLA
CASA COMUNALE -CUP. C16J1600630002
RETTIFICA DETERMINA 338 del 29/06/2017 per acquisizione nuovo CIG 7156428734
IL RESPONSABILE DEL VI SETTORE

PREMESSO CHE :

-sul BURC n. 38 de l 15 giugno 2016 è stata pubblicata la delibera della Giunta Regionale n. 244 del 24/05/2016 nonché
lo schema di Bando standard per il Fondo di rotazione per la progettazione degli enti locali con il quale, nell'ambito de
Programma di Azione e Coesione Programma Operativo complementare 2014/2020 Regione Campania, approvato dal C
I PE nella seduta del 01/05/2016, è stato previsto lo stanziamento di risorse pari ad € 40.000.000,00 per il Fondo d
rotazione per la progettazione degli Enti Loca li ;

-con la delibera della Giunta Regionale della Campania in attuazione della normativa comunitaria e nazionale e r
egionale di riferimento, si intende dare avvio immediato alle attività del fondo rotativo di cui alla DGR 38/2016
finanziando a titolo di anticipazione da restituire secondo le modalità e la tempistica di cui all'art 9 del bando, l'attività d
progettazione di interventi degli Enti locali finalizzate alla realizzazione di interventi in uno degli ambiti tematic
individuati nell'art. 6 del Disciplinare approvato con DGR 38/2016;

-sul BURC n. 47 de l 14 luglio 2016 è stato pubblicato il Decreto Dirigenziale n. 89 del 13 luglio 2016, con cui siapprova i
bando per la costituzione di una graduatoria finalizzata al finanziamento della progettazione, con presentazione delle
istanze dal giorno 01/08/2016 e f ino alle 13.00 de l 15/09/2016;

-Con deliberazione di G.C N. 22 del 12/09/2016 l'Amministrazione Comunale ha stabilito di candidarsi e avviare, secondo
quanto previsto dal Bando e dagli ambiti tematici individuati nell'art. 6 del Disciplinare approvato con DGR 38/2016, tra
le attività di progettazione le seguenti attività di progettazione quella relativa ai lavori “ DI RIQUALIFICAZIONE ED
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO ADIBITO A “CASA COMUNALE”-

-Con deliberazione di G.C. n.24 del15/09/2016 veniva approvata lo studio di fattibilità tecnico economico della
RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO ADIBITO A “CASA COMUNALE”-

-con decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 61 del 23/05/2017 il Comune di Volla che aveva presentato l'istanza
per la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DELL'EDIFICIO ADIBITO A “CASA COMUNALE”- CUP. C16J1600630002 CIG 7041044551 veniva ammesso a finanziamento
sul fondo di rotazione per la progettazione a valere sul POC Campania 2014/2020, numero associato 2021 per l'importo
complessivo di € 124.650.,82 CNPAIA (4%) ed IVA (22%) inclusi di cui €. 98.243,08 stimato dalla stazione appaltante con
riferimento alle vigenti tariffe professionali per competenze professionali;

-in data 06/04/2017, al fine di procedere alla trasmissione documentale per l'assegnazione del finanziamento da parte
della Regione Campania, è stato acquisito il CIG 7041044551 e con successiva Determina n° 338 del 29/06/2017 è stata
indetta procedura negoziata di individuazione dei professionisti in applicazione dell' art. 36 comma 2 del D.lgs. 50/2016
e successivo integrativo e modificativo 56/2017 previa consultazione di almeno 5 operatori economici e con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 c3 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii nonché in coerenza con
le liee guida n. 1 di attuazione del D.lgs. 50/2016;

Considerato che il sistema SIMOG dell'ANAC ha provveduto alla cancellazione d'ufficio del CIG 7041044551 (ex delibera

ANAC 1/2017) in quanto decorsi i 90 giorni previsti dalla data di acquisizione non è stata ultimata la procedura di gara
prevista;

che si rende indispensabile acquisire il nuovo CIG al fine di identificare la procedura negoziata indetta con la
citata determinazione n° 338 del 29/06/2017 e opportunamente integrare la lettera d'invito con il nuovo codice CIG;
Altresì,

Visto il nuovo
7156428734;

CIG, acquisito presso il sistema SIMOG dell'ANAC, identificato in data 24/07/2017 con il numero

Ritenuto che si deve procedere alla rettifica della determina n° 338 del 29/06/2017 per la sola parte in cui si fa
riferimento al numero di CIG e sostituire il numero 7041044551 annullato dall'ANAC con il nuovo CIG individuato in
7156428734;

Ritenuto di provvedere in merito
DETERMINA

1. Approvare la narrativa che precede, parte integrante e sostanziale della presente.

2. Prendere atto che il sistema SIMOG dell'ANAC ha provveduto alla cancellazione d'ufficio del CIG 7041044551 (ex
delibera ANAC 1/2017) in quanto decorsi i 90 giorni previsti dalla data di acquisizione non è stata ultimata la
procedura di gara prevista.

3. Di rettificare la determina n° 338 del 29/06/2017 per la sola parte in cui si fa riferimento al numero di CIG.

4. Di dare atto che il nuovo CIG, della procedura di gara per la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavor
RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'EDIFICIO ADIBITO A “CASA COMUNALE, è
individuato con n. 7156428734 (CUP. C16J1600630002 )

5. Dare atto che l'importo delle competenze professionali pari ad €. 124.650,82 C.N.P.A.I.A. ed I.V.A. incluse
sono comprese nel quadro economico dell'opera e trovano copertura alla missione 010122 cap. 1886.2 de
bilancio 2017.

6. Di autorizzare l'Ufficio di Ragioneria di procedere all'accertamento della somma di €. 124.650,82
onnicomprensiva al capitolo di entrata 848 risorsa 4200.01 , giusto decreto della Regione Campania n.
61/2017

7. Di trasmettere la presente Determina alla Regione Campania, Ufficico Speciale Centrale Acquisti e procedute
di finanziamento di progetti (Dott.ssa Mariani).

CIG: 7156428734
Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, sono stati espressi i seguenti pareri
di regolarità tecnica, in merito al provvedimento in oggetto:

Esito Parere

Data Parere

FAVOREVOLE

01/08/2017

Il Funzionario Responsabile che
ha espresso il parere
ING.OSCAR GATTA

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs 267/2000, sono stati espressi i seguenti pareri
di regolarità contabile, in merito al provvedimento in oggetto:

Esito Parere

Data Parere

FAVOREVOLE

01/08/2017

Il Funzionario Responsabile che
ha espresso il parere
DOTT. DOMENICO CUTOLO

Il Responsabile del Servizio

GATTA ING.OSCAR

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria della presente determinazione ai sensi dell'art.151,
comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, che pertanto in data odierna
divenuta esecutiva.
Volla li 01/08/2017
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

CUTOLO DOMENICO

ESECUTIVITA'
Si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 01/08/2017 ai
sensi dell'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267
Il Responsabile del Servizio

GATTA ING.OSCAR

