
 COMUNE DI VILLARICCA  

Provincia di Napoli 

 

SETTORE TECNICO                                                                                        Reg. int.n. 355 

DETERMINA   n.  1028   Del 03/ 08 /2012                                               Del 23/ 07 /2012  

                                                                                                         

Oggetto: Affidamento diretto ed Impegno spesa di € 800,00 oltre IVA del 10% per il rifacimento 

della parete della rete fognaria di via E. De Nicola. CIG. n: ZEB05B9494.        

 

Premesso: 

� Che il sottoscritto Geom. Antonio Palumbo in qualità di Capo Sezione del settore Tecnico, a 

seguito di sopralluogo  effettuato in data odierna, alla via E. De Nicola, all’altezza della 

proprietà Palma vi è una rottura della parete della rete fognaria, che trovasi sul marciapiede.  

� Che detto inconveniente determina, in caso di forti piogge, delle infiltrazioni d’acqua nel 

soostosuolo che potrebbero interessare anche le proprietà private; 

� Che quanto sopra determina un pericolo per la pubblica incolumità ed un inconveniente igienico 

– sanitario. 

� Che onde eliminare gli inconvenienti sopra descritti, occorre eseguire i seguenti interventi: 

� Rifacimento della parete della rete fognaria con sigillatura di mattoni pieni, espurgo della rete 

fognaria. 

� Che quest’Ufficio ha predisposto un progetto per per il rifacimento della parete della rete 

fognaria di via E. De Nicola.         

� Il progetto è composto dai seguenti atti tecnici:  Computo Metrico, e relazione Tecnica e 

presenta il seguente quadro economico: 

Quadro Economico 

Importo lavori                    €   1.000,00 

IVA al 10%                        €      100,00  

Spese Inc.                          €        20,00   

            Totale                    €    1.120,00   

� Che la Ditta ha concordato con questo Ufficio l’esecuzione dei lavori per € 800,00 oltre  

IVA del 10%;  per cui si ha il seguente quadro economico: 



        Importo lavori              €          800,00 

        IVA al 10%                  €            80,00  

        Spese Inc.                    €              20,00  

                    Totale               €           900,00 

� Il vigente Regolamento Comunale, e il ribasso offerto, si ritiene conveniente per l’Ente, affidare 

alla Ditta Edil San Nicola con sede in Giugliano (NA) i lavori di che trattasi per l’importo di €  

800,00 oltre IVA del 10%; 

                                                                                                                 L’Istruttore 

                                                                                                          ________________  

IL CAPO SETTORE 

� Visto il vigente regolamento di contabilità approvato con delibera del C.C. 51/03; 

� Visto il D. L. vo n. 267/2000; 

� Richiamate le delibere di G. C. n. 391/97 e n. 403/97, con le quali venivano diramate 

direttive sui procedimenti amministrativi da porre in essere per gli impegni e liquidazioni di 

spese da parte dei Responsabili dei Servizi; 

� Visto la disposizione sindacale n. 5564 del 13.06.2011, successiva con prot n. 5104 del 

16.05.2012,  con la quale viene conferita al sottoscritto  la direzione del Settore Tecnico; 

DETERMINA 

Per tutto quanto esposto che qui abbiasi per ripetuto e trascritto: 

� Approvare il progetto esecutivo per il rifacimento della parete della rete fognaria di 

via E. De Nicola,dai seguenti atti tecnici: Computo Metrico, Capitolato Speciale e 

Relazione Tecnica. 

� Affidare, ai sensi del Vigente Regolamento Comunale art. 8 lett. C,  i suddetti lavori, alla 

Ditta Edil San Nicola  di Palma Nicola con sede in Giugliano (NA)  in Via Primomaggio – 

1° Trav. n. 5, per l’importo netto di € 800,00 oltre  IVA al 10%.      

� L’Ufficio di Ragioneria relativamente ai lavori di cui sopra è interessato ad impegnare la 

somma di € 900,00 IVA inclusa e spese incentive, al  cap. 1216.10 del  bilancio corrente, 

dando atto che la somma non è frazionabile nei dodicesimi. 

� Trasmettere la presente , al Dirigente del Settore Economico – Finanziario, per gli 

adempimenti di competenza.                                                       Capo Settore  

                                                                                                          Dr. Ing. Francesco Cicala 

Visto di regolarità contabile                                                  ____________________      

Il Responsabile                                                                                                                                        

Dott. ssa Maria Topo  

  _____________________  


