
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 522 DEL 18-04-2017

 

OGGETTO:

PROCEDURA NEGOZIATA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DI
POZZETTI E DELLE DIRAMAZIONI INTERESSATE DALLE
OCCLUSIONI E AD EFFETTUARE UN ESPURGO CON L'AUSILIO DI
IDONEO MEZZO MECCANICO ALLA SCUOLA MEDIA A. NEGRI. CIG
N: ZD21DE5D43.

 

 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 Responsabile  del Settore IV algeom.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 2016.2018 ( art.151 del
D.Lgs.267/2000 ed art.10 D.Lgs.118/2011); Visto la delibera di Giunta Comunale n. 11del
25.01.2017, con la quale veniva provvisoriamente approvato il Piano Esecutivo di Gestione
per l’anno 2017, oltre al Piano delle performance, e venivano individuati i Responsabili dei
Settori, cui venivano assegnati gli obbiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di
spesa;  
 
 Premesso:
·           che il sottoscritto Geom. Antonio Palumbo dell’U.T.C. ha effettuato un sopralluogo
nella scuola A. Negri rilevando che vi sono delle occlusioni delle pluviali e delle fecali, con
fuoriuscita di liquami nei bagni e nelle zone esterne, che determinano inconvenienti igienico
sanitari;
·           Detto inconveniente sono causati dal cattivo stato di manutenzione di dette
diramazioni e dei pozzetti di ispezione;
·           Onde eliminare gli stessi, occorre procedere alla sostituzione dei pozzetti e delle
diramazioni interessate dalle occlusioni e ad effettuare un espurgo con l’ausilio di idoneo
mezzo meccanico;    che il sottoscritto ha predisposto atti tecnici, per la sostituzione  dei
pozzetti e delle diramazioni interessate dalle occlusioni e ad effettuare un espurgo con
l’ausilio di idoneo mezzo meccanico, quali: Relazione tecnica, Computo Metrico e foglio patti
e condizioni e lettera d’invito;
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·           che, come da  Computo Metrico,  la spesa per i lavori suddetti  è di € 6.500,00,
pertanto si ha il seguente quadro economico:
 
Importo lavori                                        €  6.500,00
IVA al 10%  su € 6.500,00                    €     650,00
 Spesa per inc. al  2%                           €    130,00
                                         Totale           € 7.280,00
Tanto premesso
·           Indire Procedura negoziata per lavori de quibus , 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.
89/01. Massimo ribasso sull’importo a base d’asta di € 6.500,00, ed  oltre IVA al 10%;
·       Dare atto che il CIG acquisito è il seguente: ZD21DE5D43.  

DETERMINA
Approvare gli atti tecnici  per la sostituzione dei pozzetti e delle diramazioni interessate dalle
occlusioni e ad effettuare un espurgo con l’ausilio di idoneo mezzo meccanico alla scuola A.
Negri quali: Relazione tecnica,  Computo Metrico, foglio patti e condizioni, lettera d’invito,  ed
elenco Ditte di cui al’ Albo Comunale degli operatori economici, approvato con determina
n.1221 del 21.10.2015 e successiva determina di integrazioni n.1425 del 26.11.2015,
entrambe esecutive;.
 
Indire Procedura negoziata per lavori de quibus , 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. 89/01.
Massimo ribasso sull’importo a base d’asta di € 6.500,00, ed  oltre IVA al 10%;
 
Dare atto che l’elenco delle Ditte da invitare  a presentare la loro migliore offerta,
  identificati nell’elenco, ai sensi dell’art.13 comma 2 lett.b) del Codici dei Contratti, sarà reso
pubblico solo dopo la scadenza  del termine per la presentazione delle offerte;
 
 L’Ufficio di Ragioneria, è interessato ad impegnare la somma di € € 7.280,00 al cap.
564,01 del  bilancio corrente.
Data la natura dei lavori la somma da somma da impegnare non è frazionabile nei
dodicesimi;
 
Rendere noto, ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990, che il responsabile del
procedimento è la Sig.ra  A. Liccardi
                                                                               
 

Il Responsabile del Settore
ANTONIO PALUMBO
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Impegno n. 287/2017
 

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 LAVORI DI SOSTITUZIONE DI
POZZETTI E DELLE DIRAMAZIONI INTERESSATE DALLE
OCCLUSIONI E AD EFFETTUARE UN ESPURGO CON L'AUSILIO DI
IDONEO MEZZO MECCANICO ALLA SCUOLA MEDIA A. NEGRI. CIG N:
ZD21DE5D43.

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    

11-04-2017    

    IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE
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    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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