
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: CICLO INTEGRATO RIFIUTI
 
DETERMINAZIONE N. 115 DEL 10-02-2017

 

OGGETTO:
DITTA ''EDIL SAN NICOLA S.A.S'' AFFIDAMENTO LAVORI DI
RIPRISTINO FOGNARIO DEI BAGNI E POZZETTI DI ISPEZIONE-
SCUOLA MEDIA''ADA NEGRI''- CIG:Z991CC10E8

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

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 la delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 10/08/2016, esecutiva, con la quale ai
sensi dell’art. 42, comma 2, lett.b) del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000, veniva approvato il
bilancio di previsione per l’anno 2016;
-Visto la delibera di Giunta Comunale n. 58 in data 27/10/2016, esecutiva, con la quale , ai
sensi dell’art. 169, comma 1, del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000, veniva approvato   il Piano
esecutivo di gestione 2016, oltre al Piano della Performance,e venivano individuati i
Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di
entrata e di spesa;
-Visto la disposizione sindacale prot. n. 957 del  02/08/2016 con la quale veniva conferita al
sottoscritto, la direzione del Settore IV, oltre alle 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;

 
CONSIDERATO:
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Che è stata indetta procedura negoziata, ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. n° 50/2016 ed ai
sensi dell’art.3 del Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. N° 89/2001, per
il ripristino condotta fognaria dei bagni e pozzetti di ispezione presso la scuola media ‘’ADA
NEGRI’’ in via della Libertà, per un importo a base d’asta di € 5.080,00 oltre IVA al 10%,
per un ammontare complessivo di € 5.689,00;

§ Che per la procedura di cui sopra, svoltasi senza preliminare pubblicazione di un
bando, sono state invitate , a mezzo PEC, con l’invio di lettera di invito, n°3 ditte facenti
parte dell’Albo Comunale degli operatori economici,  agli atti di questo Ente e tenendo
conto della rotazione;
§ Che per la procedura di che trattasi, sono pervenute al protocollo generale n° 3 (tre)
offerte e precisamente:

1-  1““Ditta G.T.C. s.r.l.’’ – prot.n° 693 del 16/01/2017;
2-  ‘’Ditta EDILIZIA MODERNA DI DOMENICO DI MARINO’’ – prot.n° 694 del 16/01/2017;
3-  “ Ditta EDIL SAN NICOLA s.a.s.’’ – prot. n° 698 del 16/01/2017;
    Che il giorno 17/01/2017 si è proceduto alla lettura delle offerte economiche:
1-  “ Ditta G.T.C.  s.r.l.’’   -  –offre un ribasso del 11,00%;
2-    Ditta EDILIZIA MODERNA DI DOMENICO DI MARINO” –  offre un ribasso del 9,55%;
3-    “ Ditta EDIL SAN NICOLA s.a.s.’’ –offre un ribasso del 17,00%;
Pertanto si aggiudica , alla ditta ‘’ EDIL SAN NICOLA s.a.s.’’ con sede in via I^ Maggio I^
Traversa n° 5-80014 Giugliano-NA-, che ha offerto un ribasso pari al 17,00% sull’importo
posto a base d’asta di € 5.080,00 oltre IVA al 10% , e quindi per l’importo totale di €
4.722,37 che risulta essere la più vantaggiosa per l’Ente
     -Che in allegato è presente il DURC regolare;
      Tutto ciò premesso,

 DETERMINA
Per tutto quanto esposto che qui abbiasi per ripetuto e trascritto quale parte integrante e
  sostanziale del presente atto,

 
1) di approvare l’allegato Verbale di gara redatto in data 17/01/2017 relativo
all’affidamento per il ripristino fognario dei bagni e pozzetti di ispezione presso la scuola
media ‘’ADA NEGRI’’ in via della Libertà, (CIG: Z991CC10E8).
2) di dichiarare aggiudicataria della procedura negoziata  per i lavori di cui sopra, la ditta ‘
’EDIL SAN NICOLA s.a.s.’’con sede in via I^ Maggio I^ traversa  n° 5  – 80014 Giugliano
–NA-per l’importo complessivo di € 4.722,37  -P.IVA: 06254651216;
3) di Dare atto che l’impegno  sul Cap.1216.10 bilancio 2016, è stato già assunto con
determina del 30/12/2016 n° 1824, esecutiva.
4) di dare atto che al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili, le norme del
D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, concernente " Regolamento recante codice di comportamento
dei dipendenti pubblici", a norma dell'art. 54 del  D. Lgs 165/2001 e le più specifiche disposizioni
del codice di comportamento approvato dal Comune di villaricca, e in caso di violazione il contratto è
risolto di diritto".
5) di dare atto dell’assenza di conflitti di interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6-bis
della L. n° 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012 del Responsabile del
Procedimento Sig. Maria Antonietta Galdiero e del Capo Settore Geom.Antonio Palumbo;
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6) di dare atto che il presente atto contiene gli estremi di regolarità tecnica attestanti la
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147 del D.Lgs. n° 267/2000;

 L’ISTRUTTORE                                                           
Sig.Maria Antonietta Galdiero                                              

                                                        
 

 
 

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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