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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. 418 DEL 23-03-2017

 

OGGETTO: 2° SAL MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASA COMUNALE.
CIG 5831471A18

 

 
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.58/2016, esecutiva, che approva il PEG anno
2016.
 
PREMESSO:
Che per la realizzazione degli interventi  di manutenzione straordinaria della Casa Comunale
e realizzazione di una struttura polifunzionale.  è stato concesso un contributo straordinario
dalla Regione Campania, attraverso l’istituzione di un apposito capitolo n. 1938 di Bilancio
Gestionale 2012 (giuste deliberazioni di Giunta Regionale n. 24 del24/02/2012 e n. 511 del
21/09/2012);
Che la Regione con Decreto Dirigenziale n. 583 del 29/12/2012 – impegno n. 7348 – ha
concesso al Comune di Villaricca il contributo di € 180.000,00, per i lavori in indicati in
oggetto;
Che con nota Prot. 2013. 0294617 del 24/04/2013 la Regione Campania ha trasmesso al
Comune il Decreto Dirigenziale n. 583 del 29/12/2012 ed il Decreto dirigenziale n. 10 del
22/04/2013 – disciplinare recante le modalità di gestione del contributo straordinario
concesso - contenente le indicazioni e disposizioni - linee di indirizzo - a cui bisogna attenersi
per la realizzazione degli interventi;
Che il progetto preliminare degli interventi in oggetto, redatto dal Settore Quarto è stato
approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 13/11/2013 ed è inserito nel Piano
Triennale delle Opere Pubbliche 2014/2016;
Che con determinazione n. 1073 del 30/06/2014 è stato approvato il progetto esecutivo,
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conforme al definitivo, redatto dall’Ufficio Lavori Pubblici, ed indetta procedura aperta, ai sensi
degli art.54, 55 ed 82 comma 2 lett.a) del D.Lgs. n° 163 del 12/04/2006 e s.m.i., massimo
ribasso sull’importo a base d’asta di € 186.000,00 oltre IVA al 10% ed oneri di oneri pari ad €
5.210,21 non soggetti a ribasso d’asta, il cui  CIG è n.5831471A18;
Che con determinazione n.1344 del 05.8.2014, esecutiva, è stato approvato il verbale di
aggiudicazione provvisoria alla Ditta N.T .Costruzioni s.r.l. che ha sede a Casoria (NA), Via C.
Verre n.43;
Che con determinazione n.1481 del 16.9.2014, esecutiva, è stato aggiudicato in via definitiva
il lavoro “de quo” alla Ditta N.T .Costruzioni s.r.l. con sede in Casoria alla Via C. Verre n.43
per il ribasso del 36,046% sull’importo a base d’asta e quindi per l’importo netto di €
118.954,44 oltre oneri di sicurezza per € 5.210,21 ed IVA al 10%, per un importo complessivo
di € 136.581,11.
Che con determinazione n.1631 del 10.10.2014 è stata impegnata la spesa relativa al
progetto “de quo” al cap. 1884,04 (cap. in entrata 791,00);
Che in 20/03/2015 è stato stipulato con la ditta aggiudicatrice il contratto d’appalto Rep.
04/2015;
Che con determina n.1550 del 16.12.2015, esecutiva, è stato dato mandato all’Ufficio di
Ragioneria, nelle more del trasferimento del finanziamento da parte della Regione Campania,
di impegnare  la somma di € 33.000,00 comprensivo di IVA al 10%, così come segue:  €
10.000,00 al cap.564,01 imp.1599/2015 - € 10.000 al cap.582,01 im.1600/2015, ed €
13.000,00 al cap.2155,01 imp.1601/2015;
Che i lavori sono stati consegnati con verbale sotto riserva di legge in data 01.02.2016;
Che lo stato manutentivo della Casa Comunale è andato nel tempo sempre più peggiorando,
per tanto, al fine di eliminare ogni situazione di pericolo, si è reso necessario impegnare, con
determina n.416 del 18.3.2016, esecutiva, la somma di € 10.000,00 all’imp.210/2016, €
8.000,00 all’imp.211/2016 ed € 15.000,00 imp.212/2016 e con determina n.855 del 17.6.16,
esecutiva, è stata impegnata l’ulteriore  somma di € 33.000,00 comprensiva di IVA al 10%,
così come segue: € 18.000,00 all’imp.651 del 16.6.16 ed € 15.000,00 imp.652/2016.
Che il D.L., geom.Antonio Palumbo,  ha redatto atti tecnici relativi al  2° SAL con relativo
certificato di pagamento per  € 43.544,37 oltre IVA al 10%.
Che la Ditta appaltatrice ha trasmesso la propria fattura n.6-17 del 17.02.2017 di € 47.898,81
IVA inclusa  al 10%, pervenuta al protocollo n. 2658 del 17.02.2017;
Visto la regolarità del DURC acquisito il 01.3.2017;

D E T E R M I N A
Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto.
1.           Di approvare il 2° SAL  relativo all’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria
della Casa Comunale e realizzazione di una Struttura Polifunzionale, CIG n.5831471A18;
2.           Liquidare la fattura n.6-17 del 17.02.2017 di € 47.898,81 IVA inclusa  al 10%,
pervenuta al protocollo n.2658 del 17.02.2017 alla società N.T. costruzioni s.r.l. con sede in
Casoria (NA) alla Via C. Verre n. 43 – P.I. 05067451210 ;
3.           Imputare la somma di € 47.898,81 così come segue: € 10.000,00 all’imp.1599/2015,
€ 10.000,00 all’imp.1600/2015-  € 13.000,00 imp.1601/2015 e la somma di € 14.898,81 
all’imp.652/2016.
4.       di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa,
all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi
mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN:
IT04H0101039840100000008444);

 
Ai sensi dell’articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa,
contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l’emissione del mandato di pagamento
come in premessa specificato.
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;
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Visto la dichiarazione, relativa  all’anticorruzione, trasparenza e prevenzione, art.41 del
Dlgd.97/2016.

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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Liquidazione n. 560/2017 € 47.898,81
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 184, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si attesta la regolarità contabile della
liquidazione disposta nel provvedimento che precede e che essa trova copertura finanziaria nel Bilancio
di previsione 2017.
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo
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