
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 1099 DEL 03-08-2016

 

OGGETTO:
LA FENICE COSTRUZIONI SAS. APPROVAZIONE DEL 15° SAL
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE RETE
IDRICA COMUNALE. CIG 099818DA7.

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;  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; Visto l’articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102,
convertito con modificazioni dalla legge n. 124/2013;
Visto il decreto prot. n.  8387 del 03/10/2013 di conferimento dell’incarico di Capo del Settore IV;
Visto la  delibera di Consiglio Comunale n.31 del 04.9.2015, esecutiva, con la quale si approva il Bilancio
anno 2015;
Visto la  delibera di Giunta Comunale n. 59 in data 11.11.2014 , esecutiva, è stato approvato il Piano
esecutivo di gestione per l’esercizio 2014; Visto l’atto Deliberativo di G.C. n.56 del 10.11.2015, esecutivo,
con il quale si approva il PEG e relativo piano annuale della Perfomance.
 

 

Premesso:
§   che con determina n.421 del 05.4.2012, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo ed
 indetta procedura aperta ,  per i lavori di  Manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di
distribuzione idrica comunale. Massimo ribasso sull’importo a base d’asta di € 144.000,00  oltre
oneri per la sicurezza inclusi nell’importo lavori per € 5.760,00 oltre IVA al 10%  non soggetti al
ribasso d’asta;
§   che con determina n.954 del 25.7.2012, esecutiva, sono stati  aggiudicati i lavori de quibus,  alla
Ditta La Fenice Costruzioni s.a.s. con sede in Villaricca (NA) alla Via Capitano Pellegrino n.36, 
con  il ribasso del 38,895 % sull’importo a base d’asta, quindi  per l’importo netto  di € 87.991,20
oltre IVA.al 10% ed euro 5.760,00 oltre IVA al 10% per oneri di sicurezza.
§   che i lavori sono stati consegnati sotto riserva di legge, redatto ai sensi del DPR  21.12.1999
n.554,  art.129 comma 1, in data 30.11.2012
§  che il contratto è stato stipulato in data 17.01.2013 e  repertoriato al n.06/2013;
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§  che fino ad oggi sono stati liquidati quindici  stati di avanzamento lavori incluso il sedicesimo
SAL ma non il quindicesimo SAL;  
§  che  sono state consegnate  note contabili relative a n.10 ordinativi,  relativi al 15° SAL per
l’importo complessivo di € 4.181,28  oltre oneri per la sicurezza ed IVA al 10%, già ribassato della
percentuale avuta in sede di gara del  38,895 % e ridotto ulteriormente dal  Capo Sezione  ad €
2.522,00  incluso oneri per la sicurezza, oltre  IVA al 10%;
§  che gli ordinativi riguardato i seguenti interventi:
n.46 del 29..10.2015  per intervento alla Via della Repubblica; n. 47 del 29.10.2015 per intervento al
Corso Italia,210B; n.48 del 29.10.2015  intervento al Corso Italia n.253; n. 49 del 29.10.2015 intervento
alla Via Della Resistenza,20; n.50 del 02.11.2015 per intervento al Corso Vitt.Emanuele, 5; n. 51 del
02.11.2015  intervento in Via Palermo, 119;  n.52   del 02.11.2015 al Corso Europa; n.53  del 02.11.2015
 intervento in Via F.Turati,52; n.54  del 02.11.2015  intervento alla Via Roma,63; n.55 del 02.11.2015
intervento alla Via Cons.Campana, alt.civ.38;
§ che la Ditta appaltatrice ha emesso FATTPA 5-15  del 09.6.2015 di € 2.774,20 incluso   IVA al 10% ;

§ Visto la regolarità del DURC del  29.07.2016;

 

DETERMINA
1. Approvare il quindicesimo SAL  per la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica
comunale.
2.Liquidare  la spesa di € 2.774,20 incluso  IVA al 10%, così come di seguito:
 

Ditta Fattura
N.

Data
fattura importo Capitoli Impegno.ed

anno   CIG/CUP

La Fenice Costruzioni
sas di SarracinoVittorio
& C., sede in Via
Capitano Pellegrino, 36
Villaricca. NA.

5-15 29.6.2015 € 2774,20
 

1196,01 799/2014 099819DA7
 

 
3.           di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio
Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico
bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT38 P 02008 39902 000010687247)
4.           ai sensi dell’articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e
fiscale del presente atto e si autorizza l’emissione del mandato di pagamento come in premessa
specificato.
5.    di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il geom.
A. Palumbo.
L'istruttore: C.Ferrillo
                                                                                                              

 
 

 
Il Responsabile del Settore

f.to ING. FRANCESCO CICALA
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Liquidazione n. 375551/2016 € 2.774,20
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 184, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si attesta la regolarità contabile della
liquidazione disposta nel provvedimento che precede e che essa trova copertura finanziaria nel Bilancio
di previsione 2016.
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo
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