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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

UFFICIO PROPONENTE: AFFARI GENERALI

 
DETERMINAZIONE N. 112 DEL 29-01-2016

OGGETTO: ALBO COMUNALE DEGLI OPERATORI ECONOMICI –
AGGIORNAMENTO SEMESTRALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 

Ø  Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2003;
Ø  Visto il Decreto del Ministero dell’Interno 28 ottobre 2015, con il
quale veniva differito il termine per l’approvazione del Bilancio di
previsione al 31 marzo 2016;
Ø   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;
Ø Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 04.09.2015, con
la quale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) del d. Lgs 18 agosto
2000, n. 267, veniva approvato il bilancio di previsione per l’anno 2015;
Ø Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 10.11.2015, 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 2015, oltre al
Piano della performance, e venivano individuati i Responsabili dei
Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi
capitoli di entrata e di spesa;
Ø  Vista la disposizione sindacale n. 8387 del 03.10.2013, con la quale
veniva conferita al sottoscritto la direzione del Settore Affari
Generali, Servizi Demografici e Organizzazione, oltre alle relative
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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;
Ø Visto il Regolamento per l’istituzione e la tenuta dell’Albo degli
operatori economici, per l’affidamento di lavori, forniture e servizi
(compresi gli incarichi professionali) a procedura negoziata ovvero in
economia, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del
22.12.2014;
Ø Vista la determinazione n. 643 del 20.05.2015, con la quale si
procedeva all’approvazione di Avviso pubblico per la formazione
dell’Albo Comunale degli operatori economici per l’affidamento di lavori,
forniture, servizi ed incarichi professionali;
Ø Vista la Determinazione n. 1221 del 21.10.2015, e successive
integrazioni, con la quale si approvava il verbale della Commissione
esaminatrice, si costituiva l’Albo e lo si integrava con le aziende ed i
professionisti che avevano sanato le proprie domande presentate in
maniera incompleta, al fine di consentire la massima partecipazione
all’Albo;
Ø Considerato che è necessario procedere al primo aggiornamento
semestrale previsto dal Regolamento;
ØRilevato che sono pervenute le seguenti domande di iscrizione:

·        C.D.M. S.a.s. di Spinelli Antonio & C., , via Solario, 15 – Chieti,
prot. 18228 del 17.12.2015;
·        SOSET S.r.l., via G. Gigante, 1 – Giugliano in Campania (NA),
prot. 18073 del 15.12.2015;
·        Alfa Termica S.r.l., via Castello Belvedere, 168 – Marano di
Napoli (NA), prot. 18230 del 17.12.2015;
·        Ing. Luigi Pianese, via S. Maria a Cubito, 195 – Qualiano (NA),
prot. 18775 del 28.12.2015;
·       Ing. Vincenzo Palma, via Giuglianiello, 93 – Giugliano in Campania
(NA), prot. 18777 del 28.12.2015;
·        System Work S.r.l., via Giorgio La Pira, 27/29 – Villaricca
(NA), prot. 457 del 13.01.2016;
·       N.C. Impianti di Napolano Castrese, via Belvedere, 161 – Aversa
(CE), prot. 517 del 13.01.2016;
·        Idrotek di Nicola Guarino, corso Campano, 139 – Giugliano in
Campania (NA), prot. 618 del 15.01.2016 – integrazione di domanda
già pervenuta;
·        Edil Proget di Francesco Pragliola, via Leonardo Da Vinci, 61 –
Villaricca (NA), prot. 830 del 19.01.2016;
·        Impresa Artigiana Gagliardi Giuseppe, via Pietro Mascagni, 8 –
Calvizzano (NA), prot. 831 del 19.01.2016;
·        Edil Sabatino S.r.l., via Marchesella, 32 – Giugliano in Campania
(NA), prot. 1260 del 26.01.2016;
·        Edil Grav S.a.s. di Iacolare Domenico, via I Maggio, 2/P –
Giugliano in Campania (NA), prot. 1392 del 28.01.2016;
·        Palumbo Costruzioni S.r.l., via della Libertà, 416 – Villaricca
(NA), prot. 1393 del 28.01.2016 – integrazione di domanda già
pervenuta;
·        Visconti Costruzioni S.r.l.s., via G. Paisiello, 19 – Napoli, prot.
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1394 del 28.01.2016;
·        RUAL di Visconti Annunziata, via Don Luigi Sturzo, 28 –
Mugnano di Napoli (NA), prot. 1397 del 28.01.2016;
·        Edil Cervetta di Cervetta Nicola, via C. Colombo, 22 – Qualiano
(NA), prot. 1398 del 28.01.2016;
·        COGEA S.r.l., via Mazzini, 26 – Giugliano in Campania (NA),
prot. 1416 del 28.01.2016;
·        CHIBRA Costruzioni S.a.s. di Aniello Chianese, corso Italia, 36
– Villaricca (NA), prot. 1420 del 28.01.2016;

Ø  Dato atto che dall’esame delle domande è emerso che solo alcune di
esse risultano correttamente istruite, mentre le altre necessitano di
integrazione documentale;
Ø  Ritenuto di dover integrare l’Albo degli operatori economici con le
domande che risultano correttamente presentate, e di dover, come da
precedente prassi, invitare gli altri richiedenti a procedere
all’integrazione documentale, al fine di consentire la massima
partecipazione all’Albo;
Ø Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 

DETERMINA
 

1.  Disporre che risultano correttamente presentate le seguenti istanze
di iscrizione all’Albo Comunale degli operatori economici, in sede di
aggiornamento semestrale, e di integrazione documentale di domande già
presentate in precedenza:

·        Alfa Termica S.r.l., via Castello Belvedere, 168 – Marano di
Napoli (NA), prot. 18230 del 17.12.2015;
·        System Work S.r.l., via Giorgio La Pira, 27/29 – Villaricca (NA),
prot. 457 del 13.01.2016;
·        Idrotek di Nicola Guarino, corso Campano, 139 – Giugliano in
Campania (NA), prot. 618 del 15.01.2016 – integrazione di domanda
già pervenuta;
·        Impresa Artigiana Gagliardi Giuseppe, via Pietro Mascagni, 8 –
Calvizzano (NA), prot. 831 del 19.01.2016;
·        Edil Grav S.a.s. di Iacolare Domenico, via I Maggio, 2/P –
Giugliano in Campania (NA), prot. 1392 del 28.01.2016;
·        Palumbo Costruzioni S.r.l., via della Libertà, 416 – Villaricca
(NA), prot. 1393 del 28.01.2016 – integrazione di domanda già
pervenuta;
·        CHIBRA Costruzioni S.a.s. di Aniello Chianese, corso Italia, 36 –
Villaricca (NA), prot. 1420 del 28.01.2016;

2.Stabilire che necessitano di integrazione documentale le seguenti
istanze, con i motivi indicati per ciascuna di esse:

·        C.D.M. S.a.s. di Spinelli Antonio & C., , via Solario, 15 – Chieti,
prot. 18228 del 17.12.2015; - manca indicazione della categoria
dell’Albo e autocertificazione cause ostative;
·        SOSET S.r.l., via G. Gigante, 1 – Giugliano in Campania (NA),
prot. 18073 del 15.12.2015; - irricevibile per mancanza del modello
di domanda, con le informazioni prescritte, e di tutti gli allegati;
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·        Ing. Luigi Pianese, via S. Maria a Cubito, 195 – Qualiano (NA),
prot. 18775 del 28.12.2015; - manca certificazione regolarità
contributiva;
·        Ing. Vincenzo Palma, via Giuglianiello, 93 – Giugliano in Campania
(NA), prot. 18777 del 28.12.2015; - manca indicazione della
categoria dell’Albo;
·        N.C. Impianti di Napolano Castrese, via Belvedere, 161 – Aversa
(CE), prot. 517 del 13.01.2016; - manca autocertificazione cause
ostative;
·        Edil Proget di Francesco Pragliola, via Leonardo Da Vinci, 61 –
Villaricca (NA), prot. 830 del 19.01.2016; - manca
autocertificazione cause ostative;
·        Edil Sabatino S.r.l., via Marchesella, 32 – Giugliano in Campania
(NA), prot. 1260 del 26.01.2016; - manca indicazione dati INPS e
INAIL per DURC;
·        Visconti Costruzioni S.r.l.s., via G. Paisiello, 19 – Napoli, prot.
1394 del 28.01.2016; - manca indicazione della categoria dell’Albo;
·        RUAL di Visconti Annunziata, via Don Luigi Sturzo, 28 –
Mugnano di Napoli (NA), prot. 1397 del 28.01.2016; - manca
indicazione della categoria dell’Albo e autocertificazione
iscrizione CC. I. AA.;
·        Edil Cervetta di Cervetta Nicola, via C. Colombo, 22 – Qualiano
(NA), prot. 1398 del 28.01.2016; - manca indicazione della
categoria dell’Albo, autocertificazione iscrizione CC. I. AA. e
autocertificazione cause ostative;
·        COGEA S.r.l., via Mazzini, 26 – Giugliano in Campania (NA),
prot. 1416 del 28.01.2016; - manca autocertificazione iscrizione
CC. I. AA. e autocertificazione cause ostative;

3. Dare atto che l’Albo Comunale di cui al punto 1) risulta aggiornato in
base al presente atto come da allegato;
4. Inviare il presente provvedimento all’Ufficio di Segreteria Generale,
non contenendo alcun impegno di spesa.
 

Villaricca, dalla Casa Comunale, 29 gennaio 2016
Il Responsabile del Settore

f.to DOTT. FORTUNATO CASO
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