
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 1171 DEL 09-09-2016

 

OGGETTO:
APPROVAZIONE VERBALE DI GARA CON L'AGGIUDICAZIONE ALLA
DITTA GTC SRLS. APPALTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA DELLA RETE IDRICA SU TUTTO IL TERRITORIO
COMUNALE PER ANNI UNO. DETERMINA A CONTRATTARE.

 

IL CAPO SETTORE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in
particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;  Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6
e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);  Visto il vigente
Regolamento di Contabilità; Visto l’Albo Comunale degli operatori economici, approvato con
determina n.1221 del 21.10.2015, successiva determina di integrazioni operatori economici 
n.1425 del 26.11.2015 e n.112 del 29.01.2016; Visto il D.Lgs.50/2016; Visto il decreto prot. 
N.957 del 02/08/2016 di conferimento dell’incarico di Capo del Settore IV;  Visto che con delibera
di Consiglio Comunale n.26 del 10.8.2016, esecutiva,  è stato approvato il bilancio anno 2016.

Premesso:
-      che l’appalto per  la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete idrica su tutto il
territorio comunale è  scaduta il  28.02.2015;
-              Che con proprio atto n.2181 del 30.12.2014, esecutiva, si approvava il progetto  per
l’appalto biennale della manutenzione ordinaria e straordinaria della Rete Idrica,
impegnando la spesa al cap.1196,01 imp.927/14;
-              Nelle more dell’espletamento della gara, con determina n.1113 del 18.8.2016,
esecutiva, è stata indetta  procedura negoziata facendo ricorso  alle Ditte  di cui all’Albo
Comunale degli operatori economici, approvato con determina n.1221 del 21.10.2015 e
successiva determina di integrazioni operatori economici  n.1425 del 26.11.2015, entrambe
esecutive;
-              Che, con il medesimo atto è stata impegnata  la spesa di € 42.900,00,
omnicomprensiva di IVA al 10% e dioneri per la sicurezza, al cap.1196,01 imp.745 del
17.8.2016;
-              Che le Ditte invitate mediante  fax, per la cat. OG6,  sono quelledi cui all’Albo
Comunale degli operatori economici, approvato con determina n.1221 del 21.10.2015 e
successiva determina di integrazioni operatori economici  n.1425 del 26.11.2015, entrambe
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esecutive;
Che in data 31.8.2016 si è proceduto all’esecuzione della gara, giusto Verbale allegato al presente
atto, con l’aggiudicazione provvisoria  alla Ditta  GTC  S.r.l.s. con sede in Villaricca alla Via
G.Gigante n.142, che ha offerto il ribasso del 30% sull’importo di € 38.600,00 e quindi per
l’importo netto di € 27.020,00 + € 400,00 per oneri di sicurezza e più IVA al 10%
Che il CIG è il seguente: Z6618E0741.
Visto la regolarità del relativo DURC.

D E T E R M I NA
-   di Approvare il verbale di gara, per  l’appalto di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete
idrica, per un anno, con l’aggiudicazione  alla Ditta   GTC  S.r.l.s. con sede in Villaricca (NA) alla
Via G.Gigante n.142,  per l’importo netto di € 27.020,00 + € 400,00 per oneri di sicurezza e più IVA
al 10%;
- di dare atto che ai sensi dell'art.192 D.Lgs.267/2000 nel contratto sarà inserito il fine, la durata, il
prezzo, le penali e quant'altro previsto nel capitolato speciale d'appalto;
Dare atto che il progetto approvato ( determina 1113 del 18.8.2016) è composto dai seguenti atti:
relazione tecnica, capitolato speciale d'appalto, prezzario, elenco delle Ditte da invitare e schema
della lettera d'invito, che si allegano in copia.
-         L’Ufficio di Ragioneria è interessato a confermare  la somma  di  € 42.900,00  incluso  
IVA al 10%  al  cap.1196,01 imp.745/2016;  
.  ai sensi dell’art.183 del TUEL si appone il visto di  regolarità  contabile dell’impegno di
spesa disposto nel  presente atto, attestando che esso trova copertura finanziaria nel
bilancio di previsione anno 2016.
 Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del
procedimento è la Sig.ra C.Ferrillo       

                                                                                                       

 
Il Responsabile del Settore

f.to ING. FRANCESCO CICALA
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Si conferma in data odierna (7.9.2016) che l'impegno n. 745 del 17.8.2016  presenta una disponibilità
di € 42.900,00.
 
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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