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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. 62 DEL 23-01-2017

 

OGGETTO:
DITTA MASSIMO MINICHINO. LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLE - IMPEGNO
SPESA DI € 2.932,80 OLTRE IVA 10%. CIG Z001CE1E61.

 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto l’art.5, comma 11, del decreto legge n° 244 del 30/12/2016 con il quale veniva differito il
termine per
l’approvazione del Bilancio di previsione al 31 marzo 2017;
Visto il combinato disposto tra i commi 1,3 e 5 dell’art. 163 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 – nel testo
sostituito dal D.Lgs. 10/08/2014 n° 126 – con il quale viene stabilito che, nel caso di proroga del
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione da parte di norme di legge o con decreto del
Ministero dell’Interno, si intende automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio, prendendo
come riferimento l’ultimo Bilancio definitivamente approvato, con la possibilità di effettuare spese in
misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel Bilancio deliberato,
con esclusione delle spese tassativamente regolate
dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
Vista la delibera di Giunta Comunale n° 58 del 27/10/2016, esecutiva, con la quale , ai sensi dell’art.
169, comma 1, del D.Lgs.n° 267/2000, veniva approvato il Piano esecutivo di gestione 2016, oltre al
Piano della Performance e venivano individuati i Responsabili dei Settori, cui venivano assegnati gli
obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;
Visto il decreto prot. n. N. 957 del 02/08/2016 di conferimento dell’incarico di responsabile del settore;
 CONSIDERATO
- che le basse temperature, riscontrate nell’ultimo periodo, rendono necessaria l’esecuzione, con un
costo preventivato pari ad €. 3.666,00, dei seguenti lavori di manutenzione straordinaria:
-        Riparazione caldaia dell’alloggio caserma dei carabinieri: sostituzione ventilatore;
-        Riparazione della caldaia della biblioteca comunale: sostituzione flussometro;
-        Riparazione della perdita della tubazione termosifoni sopra al  tetto della scuola Ada Negri;
-       Fornitura e posa in opera di n. 1 orologio, n. 1 contattore 380 V+N completo di quadretto e
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tutto quanto occorre per dare l’opera compiuta presso la scuola G. Rodari presso la Via della
Libertà;
-       Fornitura e posa in opera di n. 1 orologio, n. 1 contattore 380 V+N completo di quadretto e
tutto quanto occorre per dare l’opera compiuta presso la scuola ubicata al Corso Italia;
-      Fornitura e posa in opera di n. 100 elementi – per radiatori completi di valvole e staffe e tutto
quanto occorre per dare l’opera compiuta dell’edificio scolastico alla scuola “Ada Negri”;
-  che i suddetti lavori sono da intendersi come  manutenzione straordinaria degli impianti in
questione;
-  che la manutenzione ordinaria degli stessi è già affidata alla ditta “Massimo Minichino” con sede
in Orta di Atella alla via Orazio n. 11;
- che, alla luce di tale interconnessione tra i lavori di manutanzione straordinaria ed i lavori di
manutenzione ordinaria e attesa l’urgenza della situazione, si ritiene di affidare anche i detti lavori
alla sopramenzionata ditta “Massimo Minichino” la quale, interpellata per le vie brevi, per
l’esecuzione dei lavori medesimi, ha offerto un ribasso del 20% sull’importo di cui sopra, per un
importo netto di €. 2.932,80 + iva al 10%.   
Verificata la regolarità del DURC;
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio

DETERMINA
–       Approvare i preventivi di spesa ed affidare l’esecuzione, alla ditta “Massimo Minichino” sita in
Orta d’Atella alla Via Orazio n. 11,  p. iva 02807240615, dei seguenti lavori di manutenzione
straordinaria: sostituzione del ventilatore alla caldaia dell’alloggio caserma dei carabinieri;
sostituzione del flussometro alla caldaia della biblioteca comunale;  riparazione della perdita della
tubazione termosifoni sopra al  tetto della scuola Ada Negri; fornitura e posa in opera di n. 1
orologio, n. 1 contattore 380 V+N completo di quadretto e tutto quanto occorre per dare l’opera
compiuta presso la scuola G. Rodari presso la Via della Libertà; di fornitura  e posa in opera di n. 1
orologio, n. 1 contattore 380 V+N completo di quadretto e tutto quanto occorre per dare l’opera
compiuta presso la scuola ubicata al Corso Italia; di fornitura e posa in opera di n. 100 elementi –
per radiatori completi di valvole e staffe e tutto quanto occorre per dare l’opera compiuta dell’edificio
scolastico alla scuola “Ada Negri”- per l'importo netto di €. 2.932,80 oltre IVA al 10%, per l'importo
complesivo di  € 3.226,08;
–       Impegnare, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n° 267/2000 e dell’art. 7 del DPCM 26/12/2011, la
somma di € 2.932,80 oltre iva al 10%, per un importo totale di €. 3.226,08 sul CAP. 1756,07 del
Bilancio Corrente;
–   Dare atto che l’importo da impegnare non è frazionabile in dodicesimi, data l’urgenza della
manutenzione straordinaria de qua.
 –       Dare atto che il presente atto è sottoposto al preventivo controllo del responsabile per la
prevenzione della corruzionee della trasparenza;
–       Inviare il presente provvedimento al Responsabile del Servizio finanziario, per
l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, condizione
necessaria per la sua esecutività, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000;
–   Dare atto che il presente atto contiene gli estremi di regolarità tecnica attestanti la correttezza
dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147 del D.Lgs. n° 267/2000;
–   Di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv.  in
legge n. 102/2009), che il precedente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti
di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
 –   Dare atto dell’assenza di conflitti di interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6-bis della L. n°
241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012 del Responsabile del Procedimento nonché
Responsabile del Settore Geom. Antonio Palumbo;
 
Villaricca, dalla Casa Comunale, 18 gennaio 2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO ANTONIO PALUMBO
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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:
DITTA MASSIMO MINICHINO. LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLE - IMPEGNO
SPESA DI € 2.932,80 OLTRE IVA 10%. CIG Z001CE1E61.

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    

23-01-2017    

    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

Dott.ssa Maria Topo 
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