
 

C  O  M  U N  E    D I    V  I  L  L  A  R  I  C  C  A 
Provincia di Napoli 

Corso Vittorio Emanuele n. 60-C.A.P. 80010 - tel. 0818191229/30-fax 0818191269 
Cod. Fisc. 80034870636 - Part. IVA. 03633691211 

SETTORE III 
Prot. int. N. 484 
Del  19/10/2012 

 

DETERMINAZIONE N. 1414 del 23/10/2012 

Oggetto: Manutenzione straordinaria strade cittadine. Rifacimento marciapiede in un 

tratto di strada di Via L. Da Vinci. Importo € 4.000,00 oltre IVA. CIG Z4506DF43F. 

 
PREMESSO: 
 

 CHE un tratto stradale di via L. Da Vinci, nei pressi della scuola media “G. Siani”, non è 
dotato di marciapiede, e quando ci sono molte auto in sosta, gli alunni sono costretti a 
camminare in mezzo alla strada, rischiando di essere travolti dalle auto in transito; 

 CHE sono state presentate al Comune diverse petizioni a firma di numerosi cittadini e 
da genitori degli alunni di detta scuola media, che evidenziando la gravità del 
problema, sollecitavano la costruzione di un marciapiede in detto tratto stradale al fine 
di eliminare ogni pericolo per la pubblica incolumità. 

 CHE si è chiesto, per le vie brevi, ad una impresa di fiducia dell’Ente “M.M. Edil Service 
S.r.l.” con sede in Giugliano in Campania (NA) in via Madonna delle Grazie n. 8 – 
Partita IVA 06774931213, di presentare una offerta per i lavori sopraindicati; 

 CHE la suddetta ditta ha presentato una offerta € 4.000,00 di oltre IVA al 10% pari ad € 
400,00; 

 CHE l’importo offerto dalla Ditta è congruo e di conseguenza è conveniente affidare 
alla stessa i lavori in questione; 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 24/07/2012, esecutiva, con la 
quale sono stati approvati il bilancio di Previsione per l’esercizio 2012 ed i suoi allegati; 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 22/09/2012, esecutiva, con la quale, 
ai sensi dell’art. 169, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2012, e venivano individuati i Responsabili dei 
Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di 
spesa; 
VISTO l’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. ed ii. ed il Regolamento per l’acquisizione 
di beni e servizi in economia, approvato con Deliberazione di C. C. n. 89/2001; Vista la 
Legge Regionale n. 3 del 27/2/2007; VISTO il DPR 207/2010 e successive modificazioni; 
Vista la disposizione sindacale n. 5564 del 13.06.2011, con la quale veniva confermata al 
sottoscritto la direzione del Settore Lavori Pubblici, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai 
sensi del combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267; 
Rilevata la propria competenza a norma dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000; 
Ritenuto dover provvedere in merito; 

 



D E T E R M I N A 
Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto. 

 Approvare l’offerta pari ad € 4.000,00 oltre IVA al 10% per € 400,00 allegata alla 
presente ed affidare ai sensi del Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in 
economia, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 17/12/2001 e 
dell’art. 125 del D.Lgs 163/2006, all’impresa “M.M. Edil Service S.r.l.” con sede in 
Giugliano in Campania (NA) in via Madonna delle Grazie n. 8 – Partita IVA 
06774931213, i lavori di costruzione di marciapiede in un tratto di strada di Via L. Da 
Vinci nei pressi della scuola media G. Siani; 

 L’Ufficio Ragioneria è interessato ad imputare la somma complessiva di € 4.400,00, 
incluso IVA, al cap. 3554,06 – giusto mutuo pos. 4540436/00 - CDP S.p.A. di Roma; 

Trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Segreteria ed al Servizio Finanziario, ai 
sensi del vigente Regolamento per gli Uffici ed i Servizi. 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
(Dr. ing. Francesco CICALA) 

________________________ 

Servizio Finanziario 
Visto di regolarità contabile 

  Il Responsabile 
(Dr.ssa Maria Topo) 

           _________________ 


