
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 1090 DEL 03-08-2017

 

OGGETTO:
SANTOPAOLO CARLO. DETERMINA A CONTRARRE PER LAVORI DI
ARREDO ALLA SALA CONSILIARE DEL PALAZZO BARONALE. CIG
Z141F77220

 

 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);  Vistoil vigente
Regolamento di Contabilità; Visto il Viegente Regolamento Comunale Visto il D.Lgs 50/2016
e successivo Decreto lgs. di modifica n.56/2017; Visto in decreto sindacale  N.5046 del
29.3.2017, di conferimento dell’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 si è 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, giusta delibera di indirizzo n.49 del 26.5.2017, esecutiva;
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, si ritiene necessario arredare la sala
consiliare nel  Palazzo Baronale, trattasi di: pedana in legno rifinita con parquet laminato,
tribune e tavoli conferenze in legno di frassino tinto, sedute e schienali rivestiti in ecopelle;
che quest’Ufficio ha  predisposto computo metrico per la fornitura e posa in opera di quanto
sopra,  per l’importo di € 33.000,000  oltre IVA al 22%;
che il CIG di competenza è Z141F77220
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 anche ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016 così
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come modificato dal D.Lgs. 56/2017, senza necessità di ricorrere alla gara informale, quando
c’è nota specialistica del lavoro e quando l’importo non supera i € 40.000,00;
che è stato chiesto di presentare  la loro migliore offerta, tramite pec, alle seguenti Ditte:
1. Santopaolo Carlo con sede in Giugliano (NA), alla Via Tolomeo n.38, prot.11479 del
25.7.2017
2. Creazione in legno di Vincenzo Palma sas con sede in Giugliano (NA) Via Casacelle
parco Regina, prot. 11480 del 25.7.2017;

che con nota prot.799 del 28.7.2017, l’Uff.Protocollo ha trasmesso due plichi da parte della
Ditta Carlo Santopaolo con prot.11644 del 28.7.2017 e della Ditta Creazione in legno di
Vincenzo Palma sas, prot.11645 del 28.7.2017;
che i ribassi ottenuti, sull’importo posto a base d’asta di € 33.000,00 oltre IVA al 10%, sono:
1.     La Ditta Santopaolo Carlo con sede in Giugliano (NA), Via Tolomeo n.38, ha offerto il
ribasso del 15%;
2.     La Ditta Creazione in legno di Vincenzo Palma sas con sede in Giugliano (NA) Via
Casacelle parco Regina, ha offerto il ribasso del 10,93%;
Visto i suddetti ribassi, si affidano i lavori de quibus  alla Ditta Santopaolo con sede in
Giugliano (NA), Via Tolomeo n.38,  part.IVA 03250921214,per l’importo netto di € 28.050,00
oltre IVA al 10%.;
Visto la certificazione relativa all’anticorruzione.
Visto la regolarità del relativo DURC acquisito in data 31.7.2017.
 

DETERMINA
Approvare il computo metrico, relazione tecnica e capitolato speciale d’appalto  per la
fornitura e posa in opera di pedana in legno rifinita con parquet laminato, tribune e tavoli
conferenze in legno di frassino tinto, sedutee schienali rivestiti in ecopelle, alla sala consiliare
del Palazzo baronale;
Affidare i suddetti lavori alla Ditta Santopaolo Carlo, con sede in Giugliano (NA), Via Tolomeo
n.38,  part.IVA 03250921214,per l’importo netto di € 28.050,00 oltre IVA al 10%.;
L’ufficio di ragioneria è interessato a confermare la somma di € 30.855,00 IVA inclusa al
10% al cap.2424,04 imp.897/09 acc.24/09,  posiz.mutuo 4530255/01 ( accorpamento mutui).
Dare atto che, ai sensi 192 del D.Lgs 18.8.2000 n.267, nel contratto sarà inserito: il fine, il
prezzo,  la durata, la penale e  quant’altro previsto dalle vigenti normative.
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
f.to ANTONIO PALUMBO
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Impegno padre n.897/2009
Sottimpegno n.484/2017 € 30.855,00
Accertamento n.24/2009
 
 

 
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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