
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 1310 DEL 12-10-2016

 

OGGETTO:
APPROVAZIONE ATTI TECNICI ED INDIZIONE DI PROCEDURA
NEGOZIATA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA
SUCCURSALE DELLA SCUOLA ADA NEGRI. CIG Z341B77F04.

 

                                          IL RESPONSABILE DEL 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 decreto sindacale, prot.int.  N.957 del 02.8.2016, di conferimento
dell’incarico di Capo del Settore IV al geom.Antonio Palumbo;  Visto che con delibera di Consiglio
Comunale n.26 del 10.8.2016, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione
finanziario 216.2018 ( art.151 del D.Lgs.267/2000 ed art.10 D.Lgs.118/2011;
Premesso:
Che su richiesta della Direzione didattica della succursale Ada Negri di Via G.Amendola, il Geom.
Antonio Palumbo ha effettuato un sopralluogo nella struttura ed ha rilevato quantosegue: vi sono
n.13 infissi interni semidistrutti, alcuni distacchi di intonaci e alcune anomalie idriche nei servizi
igienici;
Visto che è iniziato l’anno scolastico,  occorre, in breve tempo, procedere alla sostituzione degli
infissi in legno, alla spicconatura  ed al rifacimento di tratti di intonaci con relativa pitturazione delle
parti interessate dalle lavorazioni, nonché alla riparazione delle parti idrauliche nei bagni;
Che, per quanto sopra il geom.Antonio Palumbo ha redatto la relazione tecnica per l’importo
omnicomprensivo di IVA al 10% di € 10.780,00;
Che   si ritiene necessario procedere a 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 è stato acquisito il relativo CIG Z341B77F04;
Tanto premesso approvare la Relazione Tecnica/preventivo di spesa, la lettera d’invito ed il
Capitolato speciale d’Appalto;

Impegnare la somma di € 10.780,00 al cap. 564,01 bilancio corrente;
 

DETERMINA
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1. Approvare la Relazione Tecnica/preventivo di spesa, la lettera d’invito ed il
Capitolato speciale d’Appalto per i lavori di manutenzione straordinaria alla succursale
Ada Negri di Via G.Amendola ;

2.   Impegnare la somma di € 10.780,00  IVA inclusa al 10%  al cap. 564,01 bilancio
corrente

3.   di dare atto che ai sensi dell’art.183 del TUEL, apporre il visto di  regolarità  contabile del
dell’impegno di spesa disposto nel  presente atto, attestando che esso trova copertura
finanziaria nel bilancio di previsione anno 2016 ’.

4. Dare atto, ai sensi dell’ex art.6 bis L.241/90 introdotto dalla L.190/2012,
dell’inesistenza di conflitto di interessi e di incompatibilità  nei confronti del
responsabile del presente procedimento e del responsabile del servizio.
5.      di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del
procedimento è la Sig.raC.Ferrillo.

 
 

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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Impegno n. Impegno n. 837 del 12.10.2016 di € 10.780,00
 

COMUNE DI VILLARICCA
Città Metropolitana di Napoli

Ufficio del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

 

CONTROLLO PREVENTIVO SULLE DETERMINE

 

 

IN MERITO ALL’ADOTTANDA DETERMINA AD OGGETTO:

OGGETTO:
APPROVAZIONE ATTI TECNICI ED INDIZIONE DI PROCEDURA
NEGOZIATA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA
SUCCURSALE DELLA SCUOLA ADA NEGRI. CIG Z341B77F04.

Sottoposta al preventivo controllo di quest’ufficio da parte del responsabile:

 

    IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROPONENTE

    ANTONIO PALUMBO

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

Favorevole

 

 

 

Villaricca, lì    

11-10-2016    

    IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE

    Dott. Michele Ronza
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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

Dott.ssa Maria Topo 
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