
COMUNE DI VILLARICCA  

Provincia di Napoli 

 
                                                                                                                           Prot. int.n. 408 

                                                                                                                           Del  05 / 09 /2012 

SETTORE TECNICO III 

Determina  n. 1149  del 11 / 09 / 2012                                               

 

Oggetto: Lavori di manutenzione   ed adeguamento a norma, ai sensi del D. Lgs. 

81/2008(ex D.Lgs. 626/94)  e ss. mm. ii. di n. 6 aule della scuola Italo Calvino di via 

Palermo. Importo € 4.500,00 più IVA al 10%. CIG. n: Z430641314.             

 

Premesso: 

� Che la scuola Italo Calvino di via Palermo, necessita di lavori di manutenzione 

ordinaria e straordinaria, questo settore ha predisposto un preventivo per i lavori di 

tinteggiatura di n. 6 aule al piano terra, che si presentano in pessime condizioni 

igieniche sanitarie per l’umidità ascendente dal suolo; 

� Che il vigente Regolamento Comunale, prevede, tra l’altro,  l’affidamento diretto 

senza ricorrere a gara, per l’importo massimo di € 20.000,00; 

� Che sono state contattate, per le vie brevi, diverse ditte che operano nel settore, e 

la sola Ditta che si è resa disponibile, ad eseguire detti lavori nei modi, nei tempi e 

per il prezzo stabilito dall’ufficio Lavori Pubblici,  è stata la ditta La Rosa s.a.s. di  

Di Rosa Gennaro con sede in Villaricca alla via Gorgio La Pira n. 25, per 

l’importo netto di €  4.500,00 oltre IVA del 10%;  

� Che l’importo concordato di € 4.500,00 oltre IVA al 10% con la suddetta Ditta è 

congruo e di conseguenza possa affidarsi alla stessa i relativi lavori;                     

                                                                                                                                                      

IL CAPO SETTORE 

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

o Visto il D. L. vo n. 267/2000; 



o Richiamate le delibere di G. C. n. 391/97 e n. 403/97, esecutive, 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; 

o Visto la disposizione sindacale prot n. 5564 del 13.06.2011, con la quale viene 

conferita al sottoscritto  la direzione del III Settore; 

DETERMINA 

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

• Affidare, ai sensi del Vigente Regolamento Comunale art. 8 comma 3 lett. b, i  lavori  

di manutenzione   ed adeguamento a norma, ai sensi del D. Lgs. 81/2008(ex D.Lgs. 

626/94)  e ss. mm. ii. di n. 6 aule della scuola Italo Calvino di via Palermo,  alla Ditta 

La Rosa s.a.s. di Di Rosa Gennaro con sede in Villaricca (NA) alla via Giorgio La 

Pira n. 25, per l’importo di €  4.500,00 oltre IVA al 10%.      

• L’Ufficio di Ragioneria è interessato ad imputare la somma di € 4.950,00 

comprensiva di IVA al 10% al capitolo n. 2524.04 giusto mutuo contratto con la 

CDP S.p.A. Roma posizione n. 4530255/01;   

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

adempimenti dfi competenza. 

                                                                                                        Capo Settore  

                                                                                              Dr. Ing. Francesco Cicala 

Visto di regolarità contabile                                                ____________________      

Il Responsabile                                                                                                                                        

Dott. ssa Maria Topo 

                                                     _________________     


