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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. 104 DEL 03-02-2017

 

OGGETTO:
DITTA MULTISERVICE GROUP. IMPEGNO SPESA PER SERVIZI
CIMITERIALI - GIUSTA DETERMINA N. 1543 DEL 19.11.2016 - CIG
ZD31B7B79F.

 

 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 il D.Lgs 50/2016; Visto il decreto sindacale, prot.int.  N.957
del 02.8.2016, di conferimento incarico di Responsabile  del Settore Quarto;  Visto che con
delibera di Consiglio Comunale n.26 del 10.8.2016, esecutiva, con cui è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario 2016.2018 (art.151 del D.Lgs.267/2000 ed art.10
D.Lgs.118/2011); Visto la delibera di G.M.n.58/2016, esecutiva, che approva il PEG 2016.
Visto il D.L. (mille proroghe) n. 244 del 30.12.2016, nella parte in cui ha previsto lo slittamento al 31
marzo 2017 dei termini per l’approvazione dei bilanci di previsione 2017/ 2019.
Visti: l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000; il punto 8 del principio contabile applicato
della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011); i quali disciplinano le modalità ed i limiti
dell’esercizio provvisorio;
 Premesso:
·         Che con determina n.1313 del 12.10.2016, esecutiva, è stata indetta procedura
negoziata ai sensi degli articoli n.36 e 66 del D.Lgs.50 del 18.04.2016, tramite avviso pubblico
di manifestazione d’interesse e successivo invito per l’affidamento dei servizi cimiteriali.
Comprendenti: inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, pulizia resti mortali, la
pulizia e la manutenzione  del verde e piccole manutenzioni ordinarie degli impianti elettrici
delle lampade votive, per anni uno, per l’importo a base d’asta di € 39.000,00 oltre ed €
600,00 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso d’asta e più IVA al 22%;
·        Che con il medesimo atto è stato approvato lo schema dell’avviso di manifestazione
d’interesse e della lettera di partecipazione oltre al capitolato speciale d’appalto ed imp
egnata la somma di € 5.012,00 al cap.1756,07 imp. 836/2016 e dato atto che con successivo
provvedimento sarà impegnata la spesa per l'anno 2017;
·         Che il CIG acquisito è: ZD31B7B79F;
·      Che con determina n.1543 del 19.11.2016, esecutiva, è stato approvato il verbale di gara
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con l’aggiudicazione alla Ditta MULTISERVICE GROUP srl. Con sede in  Pago Del Vallo di
Lauro (AV) Via Nazionale n.110, con la percentuale del ribasso del  3,15% e quindi per
l’importo netto di € 37.771,50 oltre oneri per la sicurezza di € 600,00 e più IVA al 22%;
che con il medesimo provvedimento si è dato atto che con successiva determinazione sarà
impegnata la spesa di € 41.801,23 al capitolo competente.

DETERMINA
L’Ufficio di Ragioneria, in merito all’appalto per anni uno di  alcuni servizi cimiteriali, affidati
alla Ditta MULTISERVICE GROUP srl. Con sede in Pago Del Vallo di Lauro
(AV) Via Nazionale n. 110 - così come previsto nella determina n.1543 del
19.11.2016,esecutiva, è interessato ad impegnare la somma di € 41.801,29  incluso gli oneri
per la sicurezza (€ 600,00) ed IVA al 22%, al cap.1106,05 anno corrente - dando atto che,
per il tipo di servizio e di impegno, la spesa non è frazionabile in dodicesimi .
 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 ANTONIO PALUMBO
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Impegno n. 114/2017 DEL 03.02.2017 PER EURO 41.801,29
 

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 MULTISERVICE GROUP. IMPEGNO SPESA PER SERVIZI
CIMITERIALI - GIUSTA DETERMINA N. 1543 DEL 19.11.2016 - CIG
ZD31B7B79F.

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

 

    IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROPONENTE

    ANTONIO PALUMBO

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

Non Necessario

 

 

 

Villaricca, lì    

13-01-2017    

    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 2017.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo 
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