
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 646 DEL 15-05-2017

 

OGGETTO:

SOSTITUZIONE DELLA GUAINA IMPERMEABILIZZANTE, PREVIA
RIMOZIONE E TRASPORTO A RIFIUTO DELLE PARTI DETERIORATI
DELLA GUAINA MEDESIMA, CON SUCCESSIVE PASSATE DI
VERNICE ANTIOSSIDANTE - SCUOLA MEDIA "ADA NEGRI" - CIG
ZF11E5C8F1

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Visto il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
Visto il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
Visto il DPCM 28/12/2011 concernente le modalità della sperimentazione della disciplina concernente
i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il vigente regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.
51/2003;
Visto il combinato disposto tra i commi 1, 3 e 5 dell'art. 163 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - nel
testo sostituito dal D.lgs. 10 agosto 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 Deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 10/08/2016, con la quale, ai sensi dell'art. 42,
comma 2, lett. b) del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il bilancio di previsione per l'anno
2016;
Vista la disposizione sindacale prot. Int. N. 957 del 02/08/2016 con la quale viene nominato il
sottoscritto, geom. Antonio Palumbo, quale Responsabile del Settore IV;
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.11 del 25/01/2017, con la quale veniva provvisoriamente
approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2017, 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; 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 31.03.2017, con la quale veniva approvato lo
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schema di bilancio di previsione per l’anno 2017;
 Visto l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che “Fermo restando quanto previsto
dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo
35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta”;

CONSIDERATO
-  che, all’esito del sopralluogo che il sottoscritto Geom. Antonio Palumbo effettuava alla scuola
“A.Negri” in Via Della Libertà , si rilevavano diverse tracce di infiltrazioni di acqua piovana dal
soffitto causate dal cattivo stato di manutenzione delle guaine poste sul lastrico di copertura.
Trattasi di ampie zone del lastrico di copertura che presentano distacchi o rotture del manto
impermeabile;
-  che per eliminare il danneggiamento riscontrato appare opportuno, nelle more di interventi più
radicali, procedere alla sostituzione parziale della guaina impermeabilizzante;
- che si prevede, previa rimozione e trasporto a rifiuto delle parti deteriorate, l’applicazione di una
nuova guaina impermeabilizzante su di una superficie complessiva di mq. 200,00 con successive
due passate di vernice antiossidante;
- che l’importo preventivato ammonta ad €. 6.500,00 oltre I.V.A. al 10% ed incentivo  al 2% per
una somma complessiva di €. 7.280,00;

- che, ai fini dell’esecuzione dei lavori di cui trattasi, si procederà con procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36 comma 2, del D.Lgs. 50/2016 ed ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale approvato
con Delibera di C.C. N. 89/01, invitando cinque ditte tra gli operatori economici iscritti nel relativo
Albo Comunale, secondo il principio della rotazione e della specializzazione richiesta per l’esecuzione
dei lavori de quo;
che, per quanto esposto, occorre approvare il progetto per l’esecuzione delle opere necessarie di cui
sopra, constante di relazione tecnica contenente anche il quadro economico ed il computo metrico;
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;

 
DETERMINA

 
-        Approvare il progetto, constante di relazione tecnica contenente anche il quadro economico
ed il computo metrico, relativo alla Sostituzione parziale della guaina impermeabilizzante previa
rimozione e trasporto a rifiuto delle parti deteriorate, e applicazione di una nuova guaina
impermeabilizzante su di una superficie complessiva di mq.200,00 con successive due passate di
vernice antiossidante nella  scuola “A. Negri”, per l'importo netto di €. 6.500,00 oltre I.V.A. al 10%
ed incentivo  al 2% per una somma complessiva di €. 7.280,00;
-        Impegnare, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n° 267/2000 e dell’art. 7 del DPCM 26/12/2011,
la somma complessiva di €. 7.280,00  sul CAP. 582,01 Bilancio 2017, al fine di attuare il
necessario intervento risolutivo delle problematiche sopra descritte;
Procedere con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, del D.Lgs. 50/2016 ed ai sensi
dell’art. 3 del Regolamento Comunale approvato con Delibera di C.C. N. 89/01, invitando gli
operatori economici iscritti nelle liste pubblicate nell’albo e seguendo i principi della rotazione e
della specializzazione richiesta per l’esecuzione dei lavori;
Dare atto che il presente atto è sottoposto al preventivo controllo del responsabile per la
prevenzione della corruzione e della trasparenza;
-     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;
-     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;
-     Dare atto che l’ elenco delle Ditte da invitare a presentare la loro migliore offerta, sarà reso
pubblico solo dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
-     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;
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-     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.

  
Villaricca, dalla Casa Comunale 26.04.2017
   
 
 
 
 

Il Responsabile del Settore
ANTONIO PALUMBO
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Impegno n. 361/2017
 

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:

SOSTITUZIONE DELLA GUAINA IMPERMEABILIZZANTE, PREVIA
RIMOZIONE E TRASPORTO A RIFIUTO DELLE PARTI DETERIORATI
DELLA GUAINA MEDESIMA, CON SUCCESSIVE PASSATE DI VERNICE
ANTIOSSIDANTE - SCUOLA MEDIA "ADA NEGRI" - CIG ZF11E5C8F1

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    

03-05-2017    

    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

f.to Dott.ssa Maria Topo 
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