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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. 4 DEL 10-01-2017

OGGETTO: INTEGRAZIONE DELLA DETERMINA N.1804 DEL 28.12.2016,
ESECUTIVA. DETERMINA A CONTRARRE. CIG.Z191COC261.

 

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; 
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.70 del 30.11.2016, esecutiva, avente per oggetto: Variazione
d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2016/2018 ( art.175 c.4 D.Lgs.267/2000.Visto la
delibera di G.C.n.58/2016, esecutiva, che approva il PEG 2016.
 Premesso:
Che con determina n.1804 del 28.12.2016, esecutiva,  sono stati approvati:

1.           il progetto esecutivo,  per la manutenzione ordinaria e straordinaria del manto
stradale su tutto  il territorio comunale, per anni uno, per l’importo complessivo di €
44.576,00 e composto  dai seguenti atti tecnici: Relazione tecnica, Capitolato Speciale
d’Appalto, lettera d’invito ed elenco Ditte da invitate a gara;
2.          il verbale di gara  con l’aggiudicazione alla Ditta CO.E.STRA srl, con sede in Giugliano
in Campania alla Via 1° Maggio 2/P, con il ribasso del 7,9123% sull’importo a base d’asta
di € 39.100,00 e quindi per l’importo netto di € 36.006,29 oltre € 700,00 per oneri di
sicurezza ed €  3.670,63 per IVA al 10%;
3.           impegnata  la somma di € 41.158,58 al cap.976,05 imp.1005/2016;

che, per mero errore, non è stato riportato la dicitura “ determina a contrarre” né  riportato,  ai
sensi dell’art.192 del D.lgs.18.8.2000 n.267 che nel contratto sarà inserito il Fine, il Prezzo,
la Durata, le Penali e quant’altro di rilevante previsto nel capitolato Speciale.

 DETERMINA
Integrare la determina n.1804 del 28.12.2016, esecutiva, con la dicitura Determina a contrarre  per
la manutenzione ordinaria e straordinaria del manto stradale su tutto  il territorio comunale,
per anni uno, con la  Ditta CO.E.STRA srl, con sede in Giugliano in Campania alla Via 1°
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Maggio 2/P, per l’importo netto di € 36.006,29 oltre € 700,00 per oneri di sicurezza ed € 
3.670,63 per IVA al 10%;
Dare atto, che ai sensi dell’art.192 del D. Lgs. 267/2000 dalla premessa e dal capitolato si evince: a) il fine che con il contratto
si intende perseguire; b)l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del

contraente e le ragioni che ne sono alla base;
 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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