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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. 1050 DEL 31-07-2017

OGGETTO:
N.C.IMPIANTI DI NAPOLANO CASTRESE. REALIZZAZIONE DI
IMPIANTO ANTINTRUSIONE E VIDEOSORVEGLIANZA. CIG
Z581F41208.

 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 Vigente Regolamento Comunale; Visto il D.Lgs 50/2016 e
successivo Decreto di modifica n.56/2017; Visto la disposizione sindacale  N.5046 del
29.3.2017, che conferisce l’incarico di Capo del Settore IV al Dr.Antonio Palumbo; Visto
l’art.183 del TUEL; Visto la delibera di G.C.n.11/2017, esecutiva, che approva il provvisorio
PEG anno 2017. Visto la Delibera di C.C.n.27/2017, esecutiva, che approva il  bilancio di
previsione 2017/2019.
 
 
Premesso:
Che su indicazione  dell’Amministrazione, delibera di indirizzo n.49 del 26.5.2017, esecutiva,
 l’Ufficio ha  predisposto progetto esecutivo per lavori di Adeguamento e  riqualificazione del
Palazzo Baronale, sito al Corso Vitt.Emanuele, per  rendere possibile lo svolgimento delle
attività a cui saranno destinati gli ambienti, ove è previsto una divisione spaziale degli
ambienti per ricavare l’ufficio amministrativo ed una sala di attesa al primo piano;
che con la medesima delibera di G.C. si è dato  atto che l’opera è finanziata dalla Cassa
Deposito e Prestiti, a seguito di  accorpamento di mutui;
che, a seguito di un primo stralcio dei lavori de quibus, giusta determina n.439 del 30.3.2017,
esecutiva, si ritiene necessario dotare il Palazzo Baronale di un impianto antintrusione e
 video sorveglianza al fine di scongiurare eventuali atti vandalici;  
che quest’Ufficio ha  predisposto computo metrico per la realizzazione di impianto
antintrusione e videosorveglianza del palazzo baronale, per l’importo di € 8.304,15 oltre IVA
al 22%;
che il CIG di competenza è Z581F41208;
che,  ai sensi dell’art.3 comma 4 del Regolamento Comunale approvato con Delibera di C.C.
N. 89/2001, è possibile l’affidamento diretto, senza necessità di ricorrere alla gara informale,
quando c’è nota specialistica del lavoro e quanto l’importo non supera euro 40.000,00;
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che è stato concordato con la Ditta N.C Impianti di Napolano Castrese con sede in Aversa
alla Via Belvedere 161 - part.IVA 04623161215, conosciuta dall’Ente per lavori similari,  di
eseguire i lavori per la realizzazione di impianto antintrusione e videosorveglianza del palazzo
baronale, per l’importo netto di € 6.228,13 oltre IVA al 10% pari ad € 622, 81- e quindi per un importo
ribassato del 25% su euro 8.304,15;

che è stata scelta detta ditta,che è inclusa nell’Albo Comunale degli Operatori Economici
dell’Ente, tra le varie imprese incluse nell’Albo Comunale per l’affidamento di lavori, forniture,
servizi ed incarichi professionali, di comprovata esperienza in materia, il soggetto cui affidare
l’incarico in questione, anche in considerazione del fatto che:

ha offerto un prezzo complessivo economicamente vantaggioso per l’Ente;1.
offre massima garanzia per l’alta specializzazione concernente i lavori di che trattasi;.2.

Visto la certificazione relativa all’anticorruzione.
Visto la regolarità del relativo DURC acquisito in data 04.7.2017.

 DETERMINA
Approvare il computo metrico/preventivo di spesa  per la realizzazione di impianto
antintrusione e videosorveglianza al palazzo baronale.
Affidare alla Ditta N.C Impianti di Napolano Castrese con sede in Aversa alla Via Belvedere
161 part.IVA 04623161215 di eseguire i lavori per la realizzazione di impianto antintrusione e
videosorveglianza del palazzo baronale, per l’importo netto di € 6.228,13 oltre IVA al  10%
pari ad euro 622,81;
L’ufficio di ragioneria è interessato a confermare la somma di € 6.850,94 IVA compresa al
10%  al cap.1883,14 imp.817/07 acc.9/07 posiz.mutuo 4513518 00 ( accorpamento mutui).
Dare atto che si applicano, per quanto compatibili, le norme del DPR 16.4.2016 n.62
concernente “ Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, a
norma dell’art.54 del D.Lgs 165/2001;
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
ANTONIO PALUMBO
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Impegno n. sottoimpegno 474 / 2017 derivante da mutuo 
 

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

Dott.ssa Maria Topo 
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