Centro
Polifunzionale
all’Arbostella:
lavori
a
ditta di Nocera
La delibera di giunta è del 2 settembre 2011 ma solo ma solo
giovedì scorso è stata definita la determina dirigendiale con
la quale si affidano i lavori per la realizzazione di un
centro Polifunzionale in località Arbostella. Riavvolgiamo il
nastro. Quattro anni fa la delibera che pianificava
l’intervento di ristrutturazione di parte dell’immobile di
proprietà comunale sito nel viale Verdi in località Arbostella
e conseguente realizzazione di un centro polifunzionale per il
complessivo importo di 700mila euro di cui 500mila euro per
lavori, comprensivi degli oneri di sicurezza pari a 1500 e
200mila euro. Da rilevare che con determinazione dirigenziale
del 10 ottobre 2013 è stato approvato il progetto esecutivo
dei predetti lavori. Inoltre la suindicata spesa di 700mila
euro, trova copertura sull’impegno 3067/2015 è materialmente
finanziata per 560mila euro a mezzo di apposito finanziamento
da parte della Regione Campania. Il 10 luglio scorso è stato
stabilito di procedere all’appalto dei lavori mediante il
ricorso alla procedura ristretta semplificata con invito da
diramarsi in favore dell’imprese estratte dall’elenco
predisposto a seguito di pubblicazione dell’avviso di preinformazioni dandovi atto che la categoria prevalente per la
realizzazione dell’opera è l’OG1. Da rilevare che alla data
del 28 luglio sono pervenuti 10 plichi contenenti le offerte
economiche. Aggiudicataria provvisoria della gara è risultata
la società Archa di Nocera Inferiore con il ribasso del
35,987% sull’elenco prezzi posto a base di gara e per
l’importo di euro 367.291 oltre Iva, comprensivo degli oneri
di sicurezza pari a 1.335 euro ed oneri di discarica par a
17.940mila euro.
Sono state rilevate, tra l’altro, tre
offerte anomale. Da rilevare che veniva nominato responsabile

unico del procedimento l’ingegnere Giovanni Micillo, dirigente
del Servizio Manutenzioni e Infrastrutture. Dopo quattro anni
dalla delibera di Giunta qualcosa inizia a muoversi per il
nuovo Centro Polifunzionale ubicato nel viale Verdi del, Parco
Arbostella… Ora bisognerà verificare tempi di realizzazione
dell’importante progetto di riqualificazione.

