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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 749 DEL 24-06-2015

 

OGGETTO:

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE POZZETTI, PULIZIA ED
ESPURGO DI TUTTE LE CADITOIE, GRIGLIONI E POZZETTI DI
RACCOLTA PRESENTI NEL PIAZZALE, REALIZZAZIONE DI
MASSETTO SOTTOSTANTE ALLA SCALA DI EMERGENZA -
DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO I. CALVINO - SEDE CENTRALE DI
VIA BOLOGNA. IMPORTO € 4.000,00 OLTRE IVA AL 10 %. DITTA EDIL
SAN NICOLA. CIG Z07150E4E6.

 

IL  DIRIGENTE  DEL  SETTORE
 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.64 del 30/09/2014 con la quale sono stati
approvati il bilancio di Previsione per l’esercizio 2014, la relazione previsionale e
programmatica e il Bilancio di previsione pluriennale 2014/2016;
Vista la Deliberazione n. 59 in data 11.11.2014, con la quale, ai sensi dell’art. 169, comma 1,
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per
l’anno 2014, ed individuati i Responsabili dei Settori, cui sono stati assegnati gli obiettivi di
gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;

Vista la Disposizione Sindacale prot. n. 8387 del 03/10/2013, con la quale viene
confermata al sottoscritto la direzione del Quarto Settore, 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;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1°
gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento
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contabile, laddove non diversamente disposto;
Richiamato l’articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il comma 12, in base
al quale “nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di
rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche
con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma
1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato
secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria”, fatto salvo
quanto previsto dal comma 15 per gli enti che hanno partecipato alla
sperimentazione;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 13 maggio 2015, con il quale veniva
ulteriormente differito il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione al 30
luglio 2015;
Visto il combinato disposto tra i commi 1, 3 e 5 dell’art. 163 del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267 – nel testo sostituito dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 - con il quale
viene stabilito che, nel caso di proroga del termine per l’approvazione del Bilancio di
previsione da parte di norme di legge o con decreto del Ministro dell’Interno, si
intende automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio, prendendo come
riferimento l’ultimo Bilancio definitivamente approvato, con la possibilità di effettuare
spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste
nel Bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla
legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Visto l’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. ii. ed il Regolamento per l’acquisizione di beni
e servizi in economia, approvato con Deliberazione di C. C. n. 89/2001;

 
CONSIDERATO CHE:

o    A seguito di richiesta della direzione didattica, l’Ufficio Lavori Pubblici ha proceduto ad
effettuare un sopralluogo nel cortile della Scuola in oggetto rilevando quanto segue: sul lato
posteriore dell’Istituto si rende necessario la sistemazione dell’impianto fognario e della
pavimentazione di porfido, poiché la rete fognaria è tutta intasata con alcuni coperchi di
pozzetti divelti ed inoltre si notano avvallamenti vari nel piazzale. Nell’area sottostante la
scala di emergenza manca il massetto di calcestruzzo, per cui detta area è ad una quota
inferiore rispetto al livello del cortile circostante.

o    Per quanto sopra esposto, al fine di evitare problemi igienici sanitari ed allagamenti
del cortile durante le forti piogge si rende necessario eseguire con urgenza i seguenti
lavori: sostituzione e sistemazione di alcuni chiusini in cemento con quelli in ghisa
carrabili, disostruzione, espurgo e disinfestazione di tutte le griglie, griglioni e pozzetti
di raccolta e di di ispezione esistenti nel cortile della scuola. Inoltre, per eliminare
pericolo per la platea scolastica, occorre effettuare lavori di sistemazione delle zone
del cortile avvallate ed il rifacimento del massetto sotto la scala di emergenza.

RITENUTO:
a)    di avvalersi del Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia,
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 17.12.2001 e del
combinato disposto degli articoli 91, comma 2 e 125, comma 11, del Codice, per
l’esecuzione dei lavori di cui sopra;

Il sottoscritto ha interpellato alcune ditte specializzate nel settore, le quali hanno
pesentato i seguenti preventivi di spesa:

1. “Edil San-Nicola” – con sede in Giugliano in Campania (NA) alla Via 1° Maggio 1a
traversa n. 5 – Prot. Gen. N. 7852/2015 – importo € 4.000,00 oltre IVA;
2. “Edil San Rocco s.a.s. di Ruocco Rocco & C.” – con sede al C.so Italia n. 404 –
Villaricca (NA) - Prot. Gen. N. 7863/2015 – importo € 5.000,00 oltre IVA;

3. “Soc. Coop. La Cattolica” – con sede in Via Catania n. 28 – Casal di Principe
(CE) – Prot. Gen. N. 7970/2015 – importo € 4.600,00 oltre IVA;
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Il preventivo più vantaggioso per l’Ente è risultato essere quello della ditta Edil San-Nicola,
del geom. Nicola Palma che si è resa disponibile ad eseguire i lavori in oggetto, ad un
minor prezzo, a parità di qualità e caratteristiche chieste dall’Ufficio è stata quest’ultima,
ditta di fiducia dell’Ente ed esperta nel settore, la quale ha offerto un importo di € 4.000,00
oltre IVA al 10%;
RITENUTO che, poiché l’importo offerto è congruo e conveniente per l’Ente, possano
affidarsi alla stessa i relativi lavori;

DATO ATTO che l'affidatario del presente lavoro è in possesso dei requisiti di
idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta
per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del
contraente;
RILEVATA la propria competenza a norma dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

CONSIDERATO che il presente provvedimento costituisce atto formale di gestione nel
rispetto degli obiettivi e degli indirizzi programmatici dell’Ente;
RITENUTO dover provvedere in merito;

Visto il comma 8 dell’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 che consente l’affidamento diretto ad un
unico soggetto da parte del responsabile del procedimento;
DATO ATTO che l'affidatario dei lavori di cui sopra è in possesso dei requisiti di idoneità
morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di
pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente;
RITENUTO di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del
bilancio;
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 987,00 del bilancio di
previsione, sufficientemente capiente.
Tenuto conto che, ai sensi del d. Lgs. n. 118/2011, sulla base del principio della competenza
finanziaria potenziata, le obbligazioni giuridiche attive e passive sono imputate al bilancio
dell’esercizio in cui le stesse vengono a scadenza;
VISTI il D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i., la L.R. 3/2007, il D. Lgs n. 267/2000, la legge n.81/93, il
D. Lgs n. 29/93, la legge n. 127/97, il D. Lgs n. 80/98, la legge n. 191/98, lo Statuto
Comunale, i Regolamenti Comunali con particolare riferimento a quelli di contabilità, dei
contratti e di organizzazione degli Uffici e dei Servizi.
DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni di legge vigenti in
materia ed alle norme statuarie dell’Ente.

RILEVATA la propria competenza a norma dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
CONSIDERATO che il presente provvedimento costituisce atto formale di gestione nel
rispetto degli obiettivi e degli indirizzi programmatici dell’Ente;
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 allegata ed affidare ai sensi dell’art. 14 comma 2 del Regolamento
per l’acquisizione di beni e servizi in economia, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 89 del 17.12.2001 e del combinato disposto degli articoli 91, comma 2 e 125,
comma 8, del Codice degli Appalti – alla ditta Edil San Nicola con sede in Giugliano in
Campania (NA) alla Via 1° Maggio 1a traversa n. 5- P. IVA 06254651216, l’esecuzione dei
lavori di sistemazione pozzetti, pulizia ed espurgo di tutte le caditoie, griglioni e pozzetti di
raccolta presenti nel piazzale, realizzazione di massetto sottostante alla scala di
emergenza - dell’Istituto Comprensivo I. Calvino - sede centrale di via Bologna, per un
importo € 4,000,00 oltre € 400,00 per IVA al 10%,  per un importo complessivo di €
4.400,00;
·       Di impegnare, ai sensi dell’art. 183 del D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 7 del DPCM 
8/12/2011, la somma di € 4.400,00 IVA inclusa al 10% sul Cap. 987,00, PEG 2015 –
esigibilità anno 2015.
·       Dove la data di scadenza esigibilità si intende il momento temporale in cui il credito è
esigibile da parte del creditore e la prestazione è stata completamente eseguita;
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·       di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009
(conv. in legge n. 102/2009), che il precedente programma dei pagamenti è compatibile
con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:
·       di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto – non è frazionabile in
dodicesimo data l’urgenza dei lavori;
·       di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento
da parte del responsabile del settore;
·       di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (verificare
la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato
dall’ente ) il presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente – e
pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio
finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e
dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte
integrante e sostanziale;
·       di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
·       di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del
procedimento è l’ing. Francesco Cicala.

Trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Economico Finanziario, per i
provvedimenti consequenziali, così come previsto dal Regolamento per gli Uffici ed i Servizi.

                                                                                      
Il Responsabile del Settore

ING. FRANCESCO CICALA
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Impegno n  1236 del 22.06.2015   € 4.400,00
 
M.M.Stornaiuolo

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria nel Bilancio di previsione 2015.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

Dott.ssa Maria Topo 
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