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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 480 DEL 30-03-2016

 

OGGETTO:
DITTA CO.RI.MA. S.A.S. AFFIDAMENTO PER LAVORI DI
MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA SCUOLA ADA NEGRI. CIG:
ZCE1915DD2.

 

 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 del Ministero dell'Interno recante "Differimento al 31 marzo 2015 del termine per
la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali", pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 301 del 30.12.2014;
 Visto che :
con delibera di Consiglio Comunale n. 31 in data 04.09.2015, esecutiva, e successive
modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio anno 2015;
con delibera 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, venivano assegnati gli obbiettivi di gestione ed i relativi
capitoli di entratadi spesa;
Vista la Disposizione Sindacale prot. N. 8387 del 03.10.2013, con la quale è stata confermata al
sottoscritto la direzione del quarto Settore, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi del
combinato disposto tra l’art. 107, comma 2 e 3 e l’art. 109, comma 2, del D. Lgs n. 267/2000;      

 Premesso che:
ü  A seguito di sopralluogo alla scuola Ada Negri occorrono lavori di smontaggio e pulizia  di
elettropompa, pulizia di pozzetti e svellimento di pavimentazione ammaloratanel corridoio e nel
piano seminterrato;
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ü  Quest’Ufficio per i lavori di cui sopra, ha predisposto un preventivo di € 1.000,00 oltre IVA.
ü  Che per non interrompere le attività didattiche,  si è chiesto alla ditta CO.RI.MA. S.A.S. con
sede in Villaricca in via R. Guttuso n. 5,di eseguire i lavori di cui sopra, la quale  ha accettato di
eseguire i lavori ad horas, per l’importo di € 800,00 oltre IVA al 10%;
ü  Visto che l’importo di € 800,00 oltre IVA è congruo e vantaggioso per l’Ente, si ritiene
affidare alla ditta CO.RI.MA. S.A.S. con sede in Villaricca i lavori di cui sopra; 
ü  Visto il DURC  regolare inerente alla regolarità contributiva ed assicurativa che si allega in
copia; 
ü  il vigente Regolamento Comunale all’ art.3 comma 4, prevede l’affidamento diretto, senza
ricorrere alla gara informale, anche nel caso di nota specialità del servizio da acquisire, come in
questo caso, e del combinato disposto degli articoli 91, comma 2 e 125,comma 11, del Codice,
per i lavori di che trattasi;

DETERMINA
Ø Approvare il preventivo, per i lavori da eseguire alla scuola Ada Negri, per l’importo di €
800,00 oltre IVA al 10%;   
Ø Affidare, ai sensi del Vigente Regolamento Comunale, relativa ai lavori di manutenzione
ordinaria presso l’Istituto Scolastico Ada Negri, per  l’importo di € 800,00 oltre IVA al 10%;
Ø  L’Ufficio di Ragioneria relativamente ai lavori di cui sopra è interessato ad impegnare la
somma  di € 800,00 oltre  IVA al 10%,  al cap. 564.01 - dando atto che la somma non è
frazionabile in dodicesimi in considerazione dell'urgenza e del tipo di intervento.
Ø 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:
Ø  di dare atto che laspesa impegnata con il presente atto: non rientra nei limiti dei dodicesimi, in
quanto si tratta di spese tassativamente regolata dalla legge o non suscettibile di frazionamento in
dodicesimi, per la continuità del servizio;
Ø di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente
provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente, e pertanto sarà sottoposto al
controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante
apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati
alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
Ø di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990che il responsabile del procedimento
è : Sig. A. Liccardi 

                                                                                                           
 Il Responsabile del Settore

f.to ING. FRANCESCO CICALA
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Impegno n.  232  del 29.3.2016      €  880,00

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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