
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 1676 DEL 14-12-2016

 

OGGETTO:

DITTA MASSIMO MINICHINO. AFFIDAMENTO PER LA
MANUTENZIOE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI
TERMOIDRAULICI SU DIVERSE SCUOLE E ALLA CASA COMUNALE,
PER L'IMPORTO DI € 3.200,00 OLTRE IVA AL 10%. CIG N: ZA2194C367.

 

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 il decreto prot. n. N. 957 del 02/08/2016 di conferimento dell’incarico di Capo del  Settore IV;
Visto la delibera di C.C. n. 26 del 10.08.2016, esecutiva, è stato approvato il bilancio anno 2016;
Visto la delibera  di G.C. n. 58 del 27.10.2016 relativa all'approvazione del PEG 2016;
Che con determina n. 2194 del 31.12.2014, esecutiva, sono stati approvati gli atti progettuali per il
Servizio biennale di manutenzione degli impianti termoidraulici, CIG 6083269861;
Che con il medesimo atto è stato impegnato la somma di € 11.000,00 come segue: € 4.510,60 al cap.
1756,07 imp. 948/2014 ed € 6.489,40 al cap. 987.00 imp. 949/2014;
Che con determina n. 238 del 05.03.2015, esecutiva, è stato approvato il verbale di gara con
l’aggiudicazione definitiva alla ditta Massimo Minichino , con sede in Orta di Atella (CE) Via Orazio
n. 11;
che occorre intervenire per la manutenzione straordinaria, cosi come previsto dall’art. 3 lett.b) del
capitolato Speciale D’Appalto, cosi come segue:

1) Alla scuola G. Siani occorre la sostituzione della valvola del termosifone della classe II D e
sostituzione termosifone nella classe III D;
2) Alla scuola dell’infanzia al C.so Italia occorre la sostituzione interruttore per l’impianto elettrico;
3) Al I° Circolo Didattico occorre il montaggio dell’orologio e contatori;
4) Alla scuola in via Napoli occorre la fornitura e posa in opera di una caldaia  a condensazione;
5) All’Ufficio Personale della Casa Comunale occorre la fornitura e posa in opera di una caldaia a
condensazione;
6) Alla scuola di via Napoli per disservizio della caldaia al piano seminterrato occorre la
sostituzione dell’orologio;  

Che su nostra richiesta  la ditta ha presentato i preventivi per i suddetti lavori, per € 3.630,00 oltre IVA
al 10%;
Che si è  concordato con la Ditta appaltatrice di ridurre la somma complessiva dei preventivi di spesa
ad €3.200,00 oltre IVA al 10%;
Che, per quanto sopra, occorre impegnare al capitolo competente la somma di € 3.200,00 oltre IVA al
10%;
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Vista la regolarità del DURC alla data  04.11.2016;
DETERMINA

1) Approvare i preventivi di spesa per la manutenzione straordinaria  alla scuola G. Siani, alla
scuola dell’infanzia al C.so Italia, al I° Circolo Didattico, alla scuola di Via Napoli e all’Ufficio del
Personale nella Casa Comunale;   
2) Affidare i lavori di manutenzione straordinaria, art. 3 lett. B) del capitolato Speciale D’Appalto,
alla ditta Massimo Minichino con sede in Orta di Atella (CE) in via Orazio n. 11, con partita
IVA 028072400615, per l’importo di € 3.200,00 oltre IVA al 10% - il tutto per un totale
comprensivo di IVA di  €3.520,00;
3)  Impegnare la somma di € 3.520,00 al capitolo n. 616,01 del bilancio corrente; 

Dove la data di scadenza esigibilità  s’intende il momento temporale in cui il
credito è esigibile da parte del creditore e la  prestazione è stata 
completamente eseguita;
 4) ai sensi dell’art. 183del TUEL si oppone il visto di regolarità contabile dell’impegno di spesa
disposto nel presente atto, attestando che esso trova copertura finanziaria di previsione anno
2016;

5) Dare atto, ai sensi dell’ex art. 6 bis L. 241/90 introdotto L. 190/2012 dell’inesistenza di conflitto di
interesse e di incompatibilità nei confronti del responsabile del presente procedimento e 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  A. Liccardi

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.TO ANTONIO PALUMBO
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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:

DITTA MASSIMO MINICHINO. AFFIDAMENTO PER LA MANUTENZIOE
STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMOIDRAULICI SU DIVERSE
SCUOLE E ALLA CASA COMUNALE, PER L'IMPORTO DI € 3.200,00
OLTRE IVA AL 10%. CIG N: ZA2194C367.

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    

05-12-2016    

    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

f.to Dott.ssa Maria Topo 
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