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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. 1352 DEL 25-10-2017

OGGETTO:

DITTA PERNA ECOLOGIA S.R.L. AFFIDAMENTO PER LAVORI DI
SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI ( RITIRO CARTONI CIMITERIALI
N. 80 PRESSO IL CIMITERO COMUNALE AL C.SO ITALIA
VILLARICCA). CIG Z85205A5C4

 

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. 73 del 29.09.2017, con la quale veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione
per l’anno 2017/2019 (art. 169del D.Lgs n. 267/2000);  
 

Premesso:
 Che  al Cimitero vi sono in giacenza n. 80 cartoni, contenenti i rifiuti cimiteriali,
per le molteplici richieste di esumazione;
Che per evitare pericolo igienico  sanitario, è stata indetta procedura negoziata
 per il servizio di fornitura di n. 80 cartoni e il ritiro degli stessi con i rifiuti cimiteriali
da sversare in discarica autorizzata, 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. Massimo ribasso sull’importo a base d’asta di € 3.440,00 oltre IVA al
10%;
che per la procedura di cui sopra, svoltasi senza preliminare pubblicazioni di  un
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bando, sono state invitate a mezzo fax, con l’invio della lettera di invito n. 3 ditte di
cui al verbale allegato;
che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato per il giorno
16.10.2017 alle ore 12,00;
che per la procedura di cui trattasi, è pervenuta al protocollo generale, entro il
termine su indicato una sola ditta  e precisamente:
-   Perna Ecologia s.r.l. con  prot n. 16583 del 16.10.2017;
Che il giorno 16.10.2017 si è proceduto alla lettura dell’offerta pervenuta e
dall’aggiudicazione alla ditta Perna Ecologia s.r.l. con sede in Marigliano (NA) in
via Selve n. 25, che ha offerto un ribasso del 20,38% sull’importo posto a base
d’asta di € 3.440,00oltre IVA al 10% , pertanto offre la somma di € 2.739,10 oltre
IVA al 10%;   
visto il CIG n:Z85205A5C4;  

-       Visto la regolarità del DURC alla data del 18.10.2017;
-       Visto la dichiarazione relativa all’anticorruzione di cui alla L. 190/2012
e s.m.i.

 
DETERMINA

-  Per tutto esposto in premessa, che qui si abbia interamente per ripetuto e
trascritto quale parte integrante e sostanziale del presente atto ad:
-  Approvare l’allegato Verbale di gara redatto in data 17.10.2017 relativo
all’affidamento per fornitura di n. 80 cartoni ed il ritiro degli stessi con rifiuti
cimiteriali da sversare in discarica autorizzata, per un importo posto a base d’asta
di € 3.440,00 oltre IVA al 10%;   
-  Dichiara aggiudicataria definitiva  della procedura negoziata per il servizio di cui
sopra, alla Ditta Perna Ecologia con sede in Marigliano (NA) in via Selve n. 25 con
partita IVA N. 01404431213, per l’importo netto di € 2.739,10 oltre IVA al 10%;
-  Che L’Ufficio di Ragioneria  è interessato ad impegnare la somma di € 3.013,01
IVA inclusa al 10%  al cap. 1082,03 bilancio corrente;
-  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
ANTONIO PALUMBO
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Impegno n. impegno n. 560/2017 
 

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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