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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. 265 DEL 03-03-2017

 

OGGETTO:
CAMPOVERDE DI CARPUTO CIRO & C. SAS. APPROVAZIONE
VERBALE DI GARA PER LAVORI DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE
AL CORSO EUROPA.ZDE1CA0358

 

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.957
del 02.8.2016, di conferimento incarico di Capo del Settore IV al geom.Antonio Palumbo;
Richiamato l’articolo 10 del D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il comma 12, fatto salvo
quanto previsto dal comma 15 per gli Enti che hanno partecipato alla sperimentazione;
 Visto che con delibera di Consiglio Comunale n.26 del 10.8.2016, esecutiva, con cui è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 216.2018 ( art.151 del D.Lgs.267/2000 ed art.10
D.Lgs.118/2011; Visto la delibera di G.C.n.58/2016, esecutiva, che approva il PEG anno
2016;

 
Premesso:

·        che con determina n.1748 del 27.12.2016, esecutiva, sono stati approvati gli atti
tecnici, per lavori di abbattimento e trasporto a rifiuto della recinzione abusiva al Corso
Europa antistante mobilificio Ciccarelli, quali: la Relazione Tecnica, il Capitolato Speciale
d’Appalto,  Elenco delle Ditte da invitare a presentare la loro migliore offerta e la Lettera
d’invito a gara;
·        che con il medesimo atto è stata indetta Procedura negoziata per lavori de quibus , ai
sensi dell’art. 125 , del D.lgs. n. 163/2006, art.57 del Codice degli Appalti ed ai sensi
dell’art. 3 del Regolamento Comunale approvato con Delibera di C.C. N. 89/01. Massimo
ribasso sull’importo a base d’asta di €4.358,07 oltre IVA al 22% e oltre € 300,00 per oneri di
sicurezza non soggetti al ribasso d’asta;
·        che la spesa per i lavori trova copertura finanziaria così come segue: € 1.420,30 al
cap.2155,02 imp.993/2016 ed   € 4.196,54  al cap.2155.02 imp.837/2008;
·         che il CIG acquisito è ZDE1CA0358;
·        che sono state invitate, a mezzo fax, tutte le 42 Ditte, con Prot.912 del 18.01.2017,
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presenti all’Albo Comunale degli operatori economici, approvato con determina n.1221 del
21.10.2015 e successiva determina di integrazioni operatori economici n.1425 del
26.11.2015, entrambe esecutive, a presentare la loro migliore offerta entro le h.12 del
21.02.2017;
·        che la gara de qua è stata espletata il 22.02.2017 con l’aggiudicazione all’unica Ditta
che si è presentata, Ditta CAMPOVERDE  di Carputo Ciro & C. s.a.s. con sede in Giugliano
in Campania alla Via G.Maiorana n.10  che ha offerto  il ribasso del 18,555% sull’importo
posto a base si gara € 4358,07 oltre IVA al 22%, e quindi per  l’importo netto di € 3.549,43
oltre IVA al 22% ed oltre € 300,00 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso d’asta.

Visto la regolarità del DURC acquisita il 22.02.2017.
Visto la dichiarazione relativa all’anticorruzione di cui alla L.190/2012 e s.m.i.

D E T E R M I NA
Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto.
Approvare il  Verbale di Gara per i lavori di abbattimento e trasporto a rifiuto della recinzione
abusiva al Corso Europa antistante mobilificio Ciccarelli, con l’aggiudicazione alla Ditta
CAMPOVERDE  di Carputo Ciro & C. s.a.s.  con sede in Giugliano in Campania alla Via
G.Maiorana n.10  che ha offerto  il ribasso del 18,555%  sull’importo posto a base si gara €
4358,07 oltre IVA al 22%, e quindi per  l’importo netto di € 3.549,43 oltre IVA al 22% ed oltre
€ 300,00 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso d’asta;
 

Confermare la somma di € 1.420,30 al cap.2155,02 imp.993/2016 e la somma di   €
4.196,54  al cap.2155.02 imp.837/2008;
 

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;
  Dare atto, ai sensi dell’ex art.6bis L.241/90 introdotto dalla L.190/2012, 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 Legge 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 n. IMPEGNI RICHIAMATI ALLA DATA 03.03.2017 RISULTANO CAPIENTI
 

COMUNE DI VILLARICCA
Città Metropolitana di Napoli

Ufficio del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

 

CONTROLLO PREVENTIVO SULLE DETERMINE

 

 

IN MERITO ALL’ADOTTANDA DETERMINA AD OGGETTO: 

OGGETTO:
CAMPOVERDE DI CARPUTO CIRO & C. SAS. APPROVAZIONE
VERBALE DI GARA PER LAVORI DI DEMOLIZIONE OPERE ABUSIVE
AL CORSO EUROPA.ZDE1CA0358

Sottoposta al preventivo controllo di quest’ufficio da parte del responsabile:

 

  <td width="19"
valign="topstyle='width:13.95pt;padding:0cm"
5.4pt'="" 0cm="" 5.4pt="">
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
PROPONENTE

    ANTONIO PALUMBO

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

Favorevole

 

 

 

Villaricca, lì    

27-02-2017    
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    IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE

    Dott. Michele Ronza

 

 
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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