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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. 560 DEL 28-04-2017

OGGETTO:
RETTIFICA DETERMINA N.439 DEL 30.3.2017, ESECUTIVA,
RELATIVAMENTE ALL'ART.6 DEL CAPITOLATO SPECIALE
D'APPALTO PER APPALTO LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED
ADEGUAMENTO PALAZZO BARONALE.CIG.ZE91DD1329.

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 l’Albo Comunale degli operatori economici, approvato con
determina n.1221 del 21.10.2015, successiva determina di integrazioni operatori economici 
n.1425 del 26.11.2015 e n.112 del 29.01.2016;  Visto il decreto sindacale, prot.int.  N.957 del
02.8.2016, di conferimento dell’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.11 del 25.01.2017, esecutiva, che approva il PEG
2017; Visto l’art.36 del D.Lgs.50/2016.

 

Premesso:

Che con determina n.439 del 30.03.2017, esecutiva, è stata indetta  Procedura negoziata per
lavori di Adeguamento e Riqualificazione del Palazzo Baronale, 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 € 39.644,76 oltre € 300,00 per
oneri di sicurezza, non soggetti al ribasso d’asta, ed  oltre IVA al 10% ed il CIG acquisito è:
ZE91DD1329;
 
che con il medesimo atto sono stati approvati gli atti tecnici compreso il Capitolato Speciale
d’Appalto, dove è stato previsto  all’art.6 il tempo utile dei lavori per giorni sessanta, mentre,
dato la natura dei lavori, il tempo utile è di giorni centoventi;
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DETERMINA
Rettificare la determina n.439 del 30.3.2017, esecutiva, in merito ai tempi riportati nel
Capitolato Speciale d’Appalto  art.6 ( 60 gg.) mentre di fatto il tempo utile dell’ultimazione dei
lavori è di  centoventi giorni.

Approvare l’allegato Capitolato Speciale d’Appalto.

Dare atto, ai sensi dell’ex art.6 bis 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.

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;

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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