
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: CICLO INTEGRATO RIFIUTI
 
DETERMINAZIONE N. 626 DEL 12-05-2017

OGGETTO: RIPRISTINO GIOCHI PRESSO LE VILLE COMUNALI DI C/SO ITALIA E
VIA BOLOGNA. IMPEGNO SPESA.CIG: Z9E1E412DA

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
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 il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
 -Che con delibera di G.M. n° 37 del 31/03/2017, è stato approvato lo schema del bilancio di
previsione 2017/2019, di cui al D.Lgs.118/2011;
-Visto la delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 10/08/2016, esecutiva, con la quale ai
sensi dell’art. 42, comma 2, lett.b) del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000, veniva approvato il
bilancio di previsione per l’anno 2016;
-Visto la delibera di Giunta Comunale n. 58 in data 27/10/2016, esecutiva, con la quale , ai
sensi dell’art. 169, comma 1, del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000, 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 la disposizione sindacale prot. n. 957 del  02/08/2016 con la quale veniva conferita al
sottoscritto, la direzione del Settore IV, oltre alle funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato
disposto tra l’art. 107,commi 2 e 3 e l’art. 109, comma 2, del D.Lgs.n° 267/2000;

 
 

CONSIDERATO:
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Che in seguito a segnalazioni, l’ U.T.C. ha effettuato un sopralluogo presso le Ville
Comunali di C/so Italia e di via Bologna,  riscontrando che molti giochi per bambini 
risultano essere rotti per cui urge il ripristino dei seguenti giochi:
-Casetta del campo da gioco installato all’interno della Villa Comunale di C/so Italia
relativamente alle scalette di accesso e alle corde d’arrampicata;
-N° 6 manigliein polietilene rinforzato con anime in acciaio complete di barre filettate per
aggancio al palo;
-N° 1 risalita in rete, realizzata in polietilene con anima in acciaio completa di barre filettate
per aggancio ai pali in legno;
-N° 1 ponte tibetano in rete realizzato in polietilene con anima interna di acciaio, completa
di barre filettate per aggancio a pali in legno;
- Altalena e gioco a molla del campo da gioco installato all’interno della Villa Comunale di
Via Bologna, in relazione rispettivamente allo stato della seduta e al venir meno della
struttura fissata sulla molla e la mancanza di un gioco e nello specifico;
-N° 2 sagoma in polietilene (a forma di animale), completa di aggancio e molla con
fissaggio a terra in cemento;
-N° 1 sediolino a gabbia, in gomma anti-urto, completo di catene e attacchi;
-Per la realizzazione dei lavori elencati, si prevedono 9 giorni lavorativi di cui 2 giorni in
villetta in Via Bologna e 7 giorni in Villa Comunale di C/so Italia, inoltre oltre alla
sostituzione di alcune parti di giochi, come sopra descritti, si devono eseguire anche alcune
levigature di tutto il legno delle parti restanti, ovvero rimozione della vernice attuale
portando il legno allo stato naturale.
Successivamente il legno dovrà essere trattato prima col sintolegno bi componente poi con
l’impregnante e infine con il flatting.
-Che , è stato redatta dall’ U.T.C. una relazione con computo metrico estimativo e quadro
economico,  che si allega in copia;
-Che, per quanto sopra, occorre indire procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs.
n° 50/23016 ed ai sensi dell’art.3 del Regolamento Comunale approvato con delibera di
C.C. n° 89/2001, per i lavori di ripristino di alcuni giochi nelle Ville Comunali per un importo
di € 12.735,76 oltre IVA al 10%;
 -Che per la procedura di cui sopra, è stato redatto uno Schema di lettera di invito, da
trasmettere a n° 5 ditte facenti parte dell’Albo Comunale degli operatori economici;
-Che per la procedura di che trattasi occorre impegnare sul redigendo bilancio di previsione
2017, la somma di € 12.735,76 oltre IVA al 10% pari ad € 1.273,57, di cui € 400,00 quali
oneri di sicurezza, oltre il 2% quale incentivazione pari ad € 254,71, ai sensi dell’art.113 del
D.Lgs. n° 50/2016, il tutto per un ammontare complessivo di  € 14.264,04;

DETERMINA
Per tutto quanto esposto che qui abbiasi per ripetuto e trascritto quale parte integrante
e sostanziale del presente atto, occorre:
1)Approvare l’allegato schema di Lettera invito per i lavori di ripristino giochi nelle Ville
Comunali di C/so Italia e Via Bologna, descritti in premessa. (CIG: Z9E1E412DA), da
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trasmettere a n° 5 (cinque ) ditte facenti parte dell'Albo Comunale degli operatori economici
-Cat. M. - tenendo conto del principio di rotazione;
 
2)LUfficio di Ragioneria  è interessato ad:
 

- Impegnare, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n° 267/2000 e dell’art. 7 del DPCM
26/12/02011, la somma di € 14.264,04 compreso IVA al 10% e compreso incentivazione
pari al 2%, così come specificato in premessa, così come segue: € 8.000,00 sul Cap.
1300,00 ed € 6.264,04 sul Cap.1302,00 del redigendo bilancio di previsione 2017.
- Dare atto che la spesa non è frazionabile in dodicesimi, considerato l’urgenza ed il tipo
di intervento.
     Di dare atto che al presente affidamento si applicano,
-che per quanto compatibili, le norme del D.P.R. 16 aprile 2013, n° 62, concernente
‘’Regolamento recante codicedi comportamento dei dipendenti pubblici’’ a norma dell’art.
54 del D.Lgs. 165/2001 e le più specifiche disposizioni del codice di comportamento
approvato dal Comune di Villaricca , e in caso di violazione il contratto è risolto di diritto’’.
-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 Sig. Maria Antonietta Galdiero e del Capo Settore Geom.Antonio Palumbo;
-Dare atto che il presente atto è sottoposto al preventivo controllo del responsabile per la
prevenzione della corruzione e della trasparenza;
-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;

  
L’ISTRUTTORE                                        
Sig.Maria Antonietta Galdiero             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 

Il Responsabile del Settore
ANTONIO PALUMBO
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Impegno n. 352/2017 ( 8.000,00 €) 353/2017 (6.264,04 € )

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: RIPRISTINO GIOCHI PRESSO LE VILLE COMUNALI DI C/SO ITALIA E
VIA BOLOGNA. IMPEGNO SPESA.CIG: Z9E1E412DA

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    

02-05-2017  

    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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