
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 1148 DEL 01-09-2016

 

OGGETTO:
DITTA SIMIOL GIARDIN SRL AFFIDAMENTO PER LAVORI DI
POTATURA BARRIERA DI LECCI IN PIAZZA MAIONE, PER L'IMPORTO
DI € 1.638,00 OLTRE IVA AL 10%. CIG N: Z461B0218C.

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

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 il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto l’articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni
dalla legge n. 124/2013;

Visto il decreto sindacale prot. n.  957 del 02.8.2016 di conferimento dell’incarico di
responsabile del settore;

Visto la con delibera di Consiglio Comunale n.26  in data 10.8.2016, esecutiva, con cui è
stato approvato il bilancio anno 2016;

Premesso: 
                                                                                                                                                               

·         che nei primi di settembre si terrà la festa patronale che si svolgerà
prevalentemente nel Centro del paese, in particolare in Piazza Maione;
·         che il sottoscritto Geom.Antonio Palumbo ha eseguito un sopralluogo in Piazza
Maione ed ha rilevato che i Lecci, posizionati lungo i due lati della Piazza Maione,
presentano i rami che stanno in parte invadendo le sedi stradali e che gli stessi possono
 creare ostacolo alla ballata del Giglio;
·         che, per quanto sopra, quest’Ufficio ha predisposto un preventivo di spesa per
lavori di potatura alberi per l’importo di € 1800,00 oltre IVA al 10%,
·         che è stato acquisito il relativo CIG, quale: Z461B0218C .

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del
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bilancio;

Tanto premesso,
·          visto i tempi brevi per l’esecuzione dei lavori de quibus, sono  state  invitate
quattro Ditte che operano nel settore e che fanno parte della lista degli operatori economici
di cui all’Albo Comunale approvato con determina n.1221 del 21.10.2015 e successive
determine di integrazioni operatori economici, n.1425 del 26.11.2015, entrambe esecutive,
ed ai sensi dell’art.36 del Dlgs. N.50/2016 ed ai sensi dell’art.3 del Regolamento
Comunale, approvato con Delibera di C.C.n. 89/01,  a presentare la loro migliore offerta
sull’importo posta a base d’asta di € 1800,00 oltre IVA al 10%;
·         che le Ditte invitate a mezzo Fax  sono:
1.      Gaerden of Flower srl con sede in Via Conc.Campania n.99 Villaricca Fax 081
8391152, giusto prot.13252 del 30.8.2016.
2.      Simeoli Giardini srl unipersonale, Via Firenze n.9 Villaricca, Fax 081 8186932, giusto
prot.13254 del 30.8.2016.
3.      GTC srls, Via G.Gigante n.142 Villaricca Fax 081 8948371, giusto prot.13253 del
30.8.2016.
4.      Costruzioni Generali srl Via Della Libertà, 902 Villaricca, Fax 081 19801843, giusto
prot.13251 del 30.8.2016.

·         Che nei termini previsti e pervenuta l’unica offerta da parte della seguente 
Ditta Simiol  Giardin s.r.l. unipersonale,  con sede in Villaricca in via Firenze n. 9 di €
1.638,00 oltre IVA al 10%;.

· che visto il  ribasso  offerto si affida il lavoro alla Ditta Simiol  Giardin s.r.l.
unipersonale,  per l’importo  di € 1.801,80 compreso di IVA al 10%;

· Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del
bilancio;

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;

DETERMINA
1)      di  approvare il preventivo di spesa/  relazione tecnica  per i lavori di potatura
Lecci nella Piazza Maione ed affidare gli stessi alla Ditta Simiol  Giardin s.r.l.
unipersonale per l’importo di €  1.638,00 oltre IVA al 10% - ai sensi dell’art.36 del Dlgs.
N.50/2016 ed ai sensi dell’art.3 del Regolamento Comunale, approvato con Delibera di
C.C.n. 89/01;

2)      Impegnare la somma di € 1.801,80 compreso di IVA al 10% al cap. 1300.00  del 
bilancio corrente;

 3) 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;
3) 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 servizio;

Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento
è: Sig.ra C.Ferrillo

 Il Responsabile del Settore

f.to ING. FRANCESCO CICALA
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Impegno n.   775   dell'1.9.2016         € 1.801,00

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 2016.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo 
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