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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. 1315 DEL 12-10-2017

 

OGGETTO:
DITTA DE SIA IDEATENDA S.R.L. AFFIDAMENTO PER LA
FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDAGGI AL PALAZZO
BARONALE. CIG N: Z2D2014CBF.

 

 
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.5046 del 29.03.2017, di conferimento incarico di Responsabile  del Settore IV al geom.
Antonio Palumbo;  Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 13.05.2017,
esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2019 (art.151 del
D.Lgs.267/2000 ed art.10 D.Lgs.118/2011); Visto la delibera di Giunta Comunale n. 11 del
25.01.2017, con la quale veniva provvisoriamente approvato il Piano Esecutivo di Gestione
per l’anno 2017, oltre al Piano delle performance, e venivano individuati i Responsabili dei
Settori, cui venivano assegnati gli obbiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di
spesa;  
 

Premesso:
 Che il sottoscritto dott. Antonio Palumbo dell’U.T.C., in seguito al progetto di adeguamento
 e riqualificazione del Palazzo Baronale, nel quale verranno svolte attività di interesse
sociale, culturale e lavorative, ha predisposto un preventivo di spesa per la fornitura e
montaggio di tende negli ambienti posti al primo e secondo piano con affaccio su C.so
Vittorio Emanuele;
Che si prevede il montaggio di n. 18 tende a rullo art” Silent Gliss”  con fornitura in acciaio,
tessuto “Lightscreen” e n. 5 tende con binario in legno diam. 67 mm., tessuto “Fischbaker,
collezione Firenze con passamaneria in coordinato;
Che l’importo previsto ammonta, complessivamente  ad €  14.587,00 piùIVA;
Che nell’elenco dell’Albo Comunale degli operatori economici, approvato con Determina
n.1221 del 21.10.2015 e successiva determina di integrazioni n. 1425 del 26.11.2015,
entrambe esecutive, non ci sono Ditte che forniscono i tendaggi, pertanto da indagini di
mercato si è individuata la Ditta  DE SIA E IDEATENDA S.r.l. con sede in Marano di Napoli
in via Salerno n. 3/5, a presentare una sua migliore offerta sull’importo di € 14.857,00 oltre
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IVA al 10%; 
Che la Ditta DE SIA E IDEATENDA S.r.l. ha presentato preventivo per la suddetta fornitura
con il ribasso del 15% sull’importo preventivato dall’Ufficio Tecnico, quindi per € 12.398,95
oltre IVA al 10%;
Che ritenendo conveniente per l’Ente, si ritiene affidare alla Ditta DE SIA E IDEATENDA
S.r.l., con sede in Marano di Napoli in via Salerno n. 3/5, la fornitura e posa in opera di
tendaggi al Palazzo Baronale, per l’importo di € 12.398,95 oltre IVA al 10%;      
Che il CIG acquisito è: Z2D2014CBF;

Visto la regolarità del  DURC alla data del 29.09.2017;
Visto la dichiarazione relativa all’anticorruzione di cui alla L. 190/2012 e s.m.i.

 
DETERMINA

Affidare la fornitura e posa in opera di tendaggi al Palazzo Baronale, alla Ditta DE SIA E
IDEATENDA S.r.l., con sede in Marano di Napoli in via Salerno n. 3/5, per l’importo di €
 12.398,95 oltre IVA al 10%;
L’Ufficio di Ragioneria è interessato ad impegnare la spesa di € 13.638,85 IVA inclusa al 10%
così come segue: € 8.000,00 al  cap.1110,03 ed  € 5.638,85 al cap. 1756,07 - bilancio 2017.
Dare atto, ai sensi dell’ex art. 6 bis L. 241/90 introdotto dalla L. 190/201, dell’inesistenza di
conflitto di interessi e di incompatibilità nei confronti del responsabile del presente
procedimento e del responsabile del servizio.
Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del
procedimento è la Sig. ra Liccardi.
 

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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Impegno n. IMPEGNO N. 539/2017 IMPEGNO N. 542/2017

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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