
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 353 DEL 20-03-2017

 

OGGETTO:
PROCEDURA NEGOZIATA PER FORNITURA E RITIRO CARTONI
CIMITERIALI DA SVERSARE IN DISCARICA AUTORIZZATA. CIG
ZF41DACAD3. IMPEGNO SPESA DI € 3.440,00 OLTRE IVA.

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 
Premesso:
 
che,  al  Cimitero Comunale vi sono in giacenzan.40 cartoni,contenenti i rifiuti cimiteriali,
e si presume che altrettanto vi saranno nel mese di marzo, per le molteplici richieste di
esumazione;

che  per evitare pericolo igienico sanitario, si ritiene di indire peocedura negoziata con
invito a Ditte che operano nel settore, di cui all'albo comunale e che, per segretezza, sarà
reso noto con l'approvazione del verbale di gara.

che ogni cartone, fornito e ritirato con i rifiuti cimiteriali, ha un costo di € 43,00, importo
avuto nella precedente precedente gara, pertanto le ditte invitate dovranno offrire il
massimo ribasso su € 3.444,00 (80 x 43) oltre IVA al 10% per ottanta cartoni;

che il CIG acquisito è:ZF41DACAD3

Approvare lo schema della lettera d'invito  ed impegnare la somma, per ottanta cartoni, di
€ 3.440,00 oltre IVA al 10% al capitolo competente;

                                                                                                  DETERMINA
 Approvare la lettera d'invito per il Servizio di fornitura di n.80 cartoni e ritiro degli stessi
con i rifiuti cimiteriali da sversare in discarica autorizzata;

Indire procedura negoziata ai sensi dell'art.36 del D.Lgs 50/2016 ed ai sensi dell'ar.3 del
vigente Regolamento Comunale, con invito alle Ditte che operano nel settore, di cui
all'Albo Comunale, massimo ribasso sull'importo di € 3.440,00 oltre IVA al 10%.
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Dare atto che l'elenco delle Ditte da invitare a presentare la loro migliore offerta,
identificati nell'elenco, ai sesni dell'art.13 comma 2 lett.b  del Codice dei Contratti, sarà
reso pubblico solo dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

L’Ufficio di Ragioneria è interesso ad impegnare la somma di € 3.784,00 IVA inclusa
al10% per la fornitura ed il ritiro cartoni con rifiuti cimiteriali, da sversare in discarica
autorizzata, al cap.1756.07 del  bilancio  corrente.
 
Dare atto che la spesa non rientra nei dodicesimi dato che per evitare pericolo igienico
sanitario occorre prelevare i cartoni con i resti dell’esumazione;
 
Di accertare,ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis,comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio;

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;
 
Di 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 n. 245/2017
 

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:
PROCEDURA NEGOZIATA PER FORNITURA E RITIRO CARTONI
CIMITERIALI DA SVERSARE IN DISCARICA AUTORIZZATA. CIG
ZF41DACAD3. IMPEGNO SPESA DI € 3.440,00 OLTRE IVA.

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

 

    IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROPONENTE

    ANTONIO PALUMBO

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

Favorevole

 

 

 

Villaricca, lì    

07-03-2017    

    IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE

    Dott. Michele Ronza
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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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