
COMUNE DI VILLARICCA 
(Provincia di Napoli) 

 

SETTORE  III°                                                                                       Prot.interno n.434    

                                                                                                                  Del  13 / 09 / 2012 

 

 

 DETERMINA n. 1173 del  14 / 09 /2012 

 

Oggetto: Adempimenti all’Ordinanza Sindacale n.5 del 20.4.2012. Affidamento diretto 

ed Impegno di  spesa € 7.070,04. CIG: Z880659F59.    

 

Premesso: 

�    Che in ottemperanza della diffida della Regione Campania, Prot. 2012. 0133312 del 

21.02.2012, pervenuta  via fax in data 06.03.2012, il Sindaco di Villaricca con propria 

Ordinanza n. 5 del 20.04.2012, ordinò, a tutela della pubblica incolumità, la chiusura ad horas 

al traffico veicolare nell’area demaniale sovrastante l’Alveo tombato dei Camaldoli, nel tratto 

che dall’incrocio di via Roma arriva fino all’incrocio con via Palermo ( S. Maria a Cubito per 

Qualiano); 

� Che con nota Prot. 956/P.M. del 12.05.2012 il Comando di Polizia Municipale di Villaricca 

invitava quest’Ufficio ad assicurare, per quanto di competenza, l’esecuzione di opere di 

somma urgenza e la chiusura dell’area interessata mediante realizazione di muretti in c.a. o 

altre opere edili idonee; 

� Che con nota Prot n. 1048/P.M. del 18.05.2012, il Comando Polizia Municipale di Villarica 

comunicava a quest’Ufficio, che la chiusura doveva essere realizzata con segnaletica verticale 

con i new jersey; 

Tanto premesso, quset’Ufficio ha predisposto un preventivo di spesa per l’esecuzione delle 

opere in questione, precisamente trattasi di n. 7 pannelli di c. 60 x 90, montati sui tubolari  e 

di n. 8 new jersey  prefabbricati, per l’importo di € 7. 070,04 IVA inclusa; 

 Che il progetto de quo  ha il seguente quadro economico: 

       Importo lavori      €  5.748,00 

       di cui € 400,00 per oneri di sicurezza 

       fondo incentivazione     €     114,96 

 



       IVA al 21%      €  1.207,08 

         Totale  €  7.070,04 

 Che sono state contattate, per le vie brevi, diverse ditte che operano nel settore, l’unica che 

si è resa immediatamente disponibile ad horas è stata la ditta Edil San Nicola, con sede in 

Giugliano in Camapania alla via 1° Maggio, 1° traversa n. 5, che ha anche offerto un ribasso 

del 16% sull’importo dei lavori di € 5.748,00, pertanto si ha il seguente quadro economico: 

       Importo lavori      €  4.492,32 

       Per oneri di sicurezza     €     400,00 

       Imprevisti     €  1.035,38        

       Fondo incentivazione     €     114,96 

       IVA al 21%      €  1.027,38 

         Totale  €  7.070,04 

  

   che per quanto sopra è possibile l’affidamento diretto, ai sensi dell’art.3 comma 4 del 

vigente Regolamento comunale, per la realizzazione dei lavori in economia, approvato con atto 

di Consiglio n.89/2001, esecutivo; 

Dare atto che con propria nota prot.316/UT/2012 è stato chiesto al Comune di Calvizzano 

(NA) ed al Comune di Qualiano (NA) la sottoscrizione della spesa occorrente, relativa ad un 

terzo dell’importo progetto pari ad € 2.356,68.  

Considerato che la procedura di affidamento è stata posta in essere coì come previsto dalle 

vigenti normative, si propone l’affidamento dei lavori di cui all’oggetto alla Ditta  Edil San 

Nicola,  con sede in Giugliano in Campania alla  via 1° Maggio 1° trav.n.5, per l’importo al 

netto del ribasso offerto di € 4.492,32 oltre IVA ed € 400,00 per oneri per la sicurezza.  

                    L’Istruttore                                                                    Capo Sezione 

               Sig.ra C.Ferrillo                                                              Geom.A.Palumbo 

 

 

IL  CAPO  SETTORE 

� Vista la Delibera di G.C. n. 391 dell’11.09.1997, esecutiva, con la quale venivano diramate 

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

di spesa da parte dei Responsabili dei Servizi, ai sensi  della legge 127/97, e s.m.i.; Visto il 

vigente Regolamento di contabilità, approvato con Delibera di C. C. n. 51/2003, esecutiva, e 

s.m.i.; Visto l’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 ed il Regolamento per l’acquisizione di beni e 

servizi in economia, approvato con Delibera di C. C. n. 89/2001, esecutiva; Visto il D. Lgs. 12 

aprile 2006 n. 163; Visto il DPR 554/1999 e s.m.i.; Vista la Disposizione Sindacale prot. n. 

5564 del 13.6.2011, con la quale viene confermata al sottoscritto, la direzione del terzo Settore; 

Visto  la Delibera di C.C.n.17 del 28.7.2011, esecutiva, con la quale approva il Bilancio di 

previsione  2011, del bilancio pluriennale 2011-2013;  Visto la Delibera di C.C.n.50 del 



24.7.2012, esecutiva, che approva il bilancio anno 2012; Rilevata la propria competenza a 

norma dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000; 

Ritenuto dover provvedere in merito; 

DETERMINA 

Per tutto quanto espresso in premessa, che quì abbiasi integralmente per ripetuto e trascritto: 

 Presa d’atto dell’Ordinanza Sindacale n.5 del 20.4.2012 con la quale viene disposto la 

chiusura  al traffico veicolare dell’Area demaniale sovrastante l’Alveo tombato dei Camaldoli.  

 Affidare, ai sensi del Vigenre Regolamento Comunale, i lavori per l’installazione di n.8 

elementi prefabbricati in calcestruzzo precompresso “NEW JERSEY” di altezza cm.100, 

nonché posa in opera di segnaletica verticale  alla Ditta  Edil San Nicola, con sede in Giugliano 

in Campania alla  via 1° Maggio 1° trav.n.5, per l’importo al netto del ribasso offerto di € 

4.492,32 oltre IVA ed oneri per la sicurezza. 

 L’Ufficio di Ragioneria è interessato ad impegnare la somma complessiva di € 7.070,04 

al cap.2155,01 bilancio corrente.  

 Dare atto che  ad avvenuta esecutività della presente determina, la stessa sarà  trasmessa 

al Comune di Calvizzano (NA ed al Comune di Qualiano (NA) per il recupero delle somme 

come da nota prot.316 UT/2012 trasmessa al Sigg.Sindaci; 

   Trasmettere la presente, ai sensi del Regolamento sull’Ordinamento  Generale degli 

Uffici e dei Servizi, al Sindaco, all’Ass. re al Ramo, al Direttore Generale,  al Dirigente del 

Settore Economico – Finanziario.      

                                                                                                   IL CAPO SETTORE    

                                                                                                  Dr.Ing.Francesco Cicala 

                                                                                                    _________________ 

Visto la regolarità contabile. 

 

                                                      IL CAPO SETTORE 

                                                       Dott.ssa Maria Topo 

                                                        _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

COMUNE DI VILLARICCA 
(Provincia di Napoli) 

 

                                                                                                 Al Capo Settore 

                                                                                                dell’ Ufficio di Ragioneria 

                                                                                        SUA SEDE     

                   

       Si trasmette in allegato la determinazione, ns.prot.434 del 13.9.2012, relativa agli atti 

conseguenziali  all’Ordinanza Sindacale n.5 del 20.4.2012, che riveste caratteri di urgenza. 

 

                                                                                                      Capo Settore 

                                                                                                 Dr.Ing.Francesco Cicala 

 


