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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. 949 DEL 27-06-2016

 

OGGETTO:

LAVORI DI SISTEMAZIONE DI LUCERNARI E TETTO DI COPERTURA
DI N. 6 CAPPELLE CIMITERIALI - INTERVENTI FOGNARI E
RIPRISTINO SEDI STRADALI IN VARIE STRADE CITTADINE.
IMPEGNO SPESA DI € 8.300,00 OLTRE IVA AL 10%. CIGZ2 81A6AF78

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
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;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 04/09/2015 con la quale sono stati
approvati il bilancio di Previsione per l’esercizio 2015, la relazione previsionale e
programmatica e il Bilancio di previsione pluriennale 2015 - 2016 - 2017;
Vista la Deliberazione n. 56 del 10/11/2015, con la quale, ai sensi dell’art. 169, comma 1, del
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno
2014, ed individuati i Responsabili dei Settori, cui sono stati assegnati gli obiettivi di gestione
ed i relativi capitoli di entrata e di 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, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. n.
267/2000;
Richiamato l’articolo 10 del d. Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il comma 12, fatto salvo
quanto previsto dal comma 15 per gli Enti che hanno partecipato alla sperimentazione;
 
CONSIDERATO CHE:

·         A seguito di segnalazione di cittadini e di sopralluogo effettuato da personale
dell’Ufficio Tecnico Comunale, è stato rilevato che:

o   Durante le ultime piogge si sono riscontrate infiltrazioni d’acqua dai lastrici solari
in n. 6 cappelle cimiteriali;
o   Fogna occlusa in Via Napoli nei pressi dei 28 alloggi con fuoriuscita di liquami;
o   Sprofondamenti e dissesti stradali in via C. Campana, via Primavera, Via D.
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Alighieri, Via Domenico Fontana e via G. Amendola;
o   Due chiusini fognari, uno in Viale Della Vittoria ed uno in via M. Cefalonia si
presentano sprofondati.

·         La suddetta situazione costituisce un potenziale pericolo per la privata e pubblica
incolumità dei pedoni;
·         L’Ufficio Lavori Pubblici ha redatto un preventivo di spesa per la sistemazione di
lucernari e tetto di copertura di n. 6 cappelle cimiteriali - interventi fognari e ripristino
chiusini e delle sedi stradali in via C. Campana, via Primavera, Via D. Alighieri, Via
Domenico Fontana e via G Amendola, Viale Della Vittoria ed in via M. Cefalonia
dell’importo complessivo di euro novemilatrecento/00;
·         Interpellate tre ditte, esperte nel settore, incluse nell’Albo Comunale degli operatori
economici (costituito in esecuzione del Regolamento per l’istituzione e la tenuta dell’Albo
degli operatori economici, per l’affidamento di lavori, forniture, servizi ed incarichi
professionali, a procedura negoziata ovvero in economia, approvato con Deliberazione di
C.C. n. 80 del 22.12.2014), Edil San Nicola con sede in Giugliano in Campania (NA),
G.T.C. s.r.l. con sede in Villaricca (NA) e società Costruzioni Generali s.r.l., con sede
legale in Via Della Libertà n. 902 – Villaricca (NA), quest’ultima ditta ha offerto un prezzo
di euro 8.300,00 oltre IVA al 10 % - importo inferiore a quello offerto dalle altre due ditte.
·         Nel rispetto del Regolamento Comunale per l’esecuzione dei lavori e l’acquisto di beni
e servizi in economica, approvata con atto di Consiglio Comunale n. 89/2001 ed ai sensi
ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del nuovo Codice (D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016),
sulla base di quanto sopra rappresentato e nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed
economicità che regolano l’azione amministrativa, di avvalersi della modalità di
affidamento diretto per l’individuazione del soggetto, cui conferire l’incarico in oggetto;
·         DATO ATTO che la suddetta società risulta qualificata, per essere in possesso dei
requisiti necessari, per l’esperienza maturata e con riferimento agli aspetti specialistici
relativi ai lavori in questione, come si evince dagli atti in possesso dell’Ufficio;
·         RITENUTO congruo il corrispettivo richiesto, quale corrispettivo in relazione ai lavori
da eseguire, nonché in relazione ai correnti valori di mercato;
·         RITENUTO

o   di avvalersi della suddetta modalità di affidamento;
o   Che è conveniente per l’Ente l’affidamento di tale prestazione alla suddetta
società, in considerazione della somma convenuta che è molto inferiore a quella
ottenuta con i prezzi di tariffa;

·         TANTO PREMESSO, considerato che il presente provvedimento costituisce atto
formale di gestione nel rispetto degli obiettivi e degli indirizzi programmatici dell’Ente;

·      Rilevata la propria competenza a norma dell’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
·      Accertata la regolarità contributiva ed assicurativa della Società, come si evince dal
DURC allegato;
·      Ritenuto dover provvedere in merito;

D E T E R M I NA
Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto.

·         Di affidare, ai sensi del Regolamento Comunale per l’esecuzione dei lavori e
l’acquisto di beni e servizi in economica, approvato con atto di Consiglio Comunale n.
89/2001 ed ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del nuovo Codice (D. Lgs. 50 del 18
aprile 2016), alla società Costruzioni Generali s.r.l. P. IVA 05354051210, con sede legale
in Via Della Libertà n. 902 – Villaricca (NA) – per i lavori di sistemazione di lucernari e tetto
di copertura di n. 6 cappelle cimiteriali - interventi fognari e ripristino sedi stradali in varie
strade cittadine, per l’importo di € 8.300,00 oltre IVA al 10% per € 830,00 – per un totale di
€ 9.130,00;

·         L'Ufficio di Ragioneria, relativamente a quanto sopra riportato, è interessato ad
impegnare l’importo complessivo di € 9.130,00 così come segue: € 4.130,00 al cap. 1216,09
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ed € 5.000,00 al cap. 987,00 – esigibilità anno 2016 – Si da atto che le suddette somme non
sono frazionabili in dodicesimi, in considerazione della tipologia, e dell’urgenza dell’intervento,
nonché dell’ulteriore danno che provocherebbe la non esecuzione dei lavori di che trattasi;

·         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 alla prenotazione 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;
·         Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del
procedimento è l’ing. Francesco Cicala.

 
Il Responsabile del Settore

f.to ING. FRANCESCO CICALA
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Impegno n.  681    del 27.6.2016    €  4.130,00

Impegno n.  682    del 27.6.2016    €  5.000,00

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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