
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 780 DEL 16-06-2017

 

OGGETTO:
COREA SRL LIQUIDAZIONE ORDINATIVI PER L'APPALTO ANNUALE
DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE
FOGNE COMUNALI.CIG Z281C82CB0

 

 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.46
del 29.3.201, di conferimento incarico di Capo del Settore IV al geom.Antonio Palumbo;  Visto
 la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 13.05.2017, esecutiva, con cui è stato
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2017 nonché la relazione previsionale e
programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2017-2019 (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 provvisorio anno
2017, il Piano delle performance ed individuali i Responsabili dei settori ed assegnati agli
stessi gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa.
 
 Premesso:
che   con determina n.1820 del 30.12.2016, esecutiva, è stato approvato il progetto
esecutivo,  per la Manutenzione Ordinaria e Straordinaria delle reti fognarie presenti su tutto
il territorio comunale per anni UNO,  per l’importo complessivo di € 44.340,00 , riportante  il
seguente CIG Z281C82CB0 ;
 che con il medesimo atto, a seguito di procedura negoziata,  è stato approvato il verbale di
gara per i lavori de quibus con l’aggiudicazione alla Ditta  COREA srls, con sede in Villaricca
alla Via Della Repubblica n.560, con il ribasso offerto del 13% sull’importo posto a base di
gara di € 39.000,00 oltre € 600.00 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso d’asta e
oltre IVA al 10% e quindi per l’importo netto di 33.930,00 oltre Oneri  di € 600,00 ed IVA al
10%, impegnando contestualmente  la somma di € 38.763,00, comprensivo di incentivo su i
lavori al 2% ( € 780,00) così come segue: € 29.930,00 al cap.1216,09 imp.1033/2016 ed €
8.833,00 al cap.1216,10 imp.1034/2016;
che i lavori sono stati consegnati sotto riserva di Legge in data 17.01.2017
che il relativo contratto è stato stipulato il 27.3.2017 rep.07/2017 per € 33.930,00 oltre €
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600,00 per oneri di sicurezza ed oltre IVA al 10%;
che la Ditta ha presentato i seguenti  ordinativi di servizio per interventi come segue:

1.       Sostituzione tombini,  entrata da Corso Europa/bar Mia, entrata di Via Isernia ed
all’interno della stessa strada;

2.       Ripristino sprofondamento fogna in Via L.da Vinci alt.palazzo famiglia Ciccarelli;
3.       Sostituzione caditoia e relativa pulizia in Via L.da Vinci alt.cabina Enel;
4.       Fornitura e posa in opera di valvola di non ritorno al Corso Europa alt.rotonda bar
eleite;
5.       Sostituzione tombini al Corso Italia alt.isola ecologica;
6.       Sostituzione tombino in ferro al Corso Italia alt.Area Fiera;
7.       Ripristino sprofondamento in Via Cap.Pellegrino, adiacente clinica Maione;
8.       Ripristino sprofondamento marciapiede e sistemazione fogna in Via E.De Nicola,
alt.LIDL;
che l’importo complessivo degli Ordinativi ammonta ad €  10.640,00 oltre IVA al 10%,
ridotto dal sottoscritto ad € 8.540,00 oltre IVA al 10%;

 che l’importo di € 8.540,00 ribassato del 13%, quale ribasso avuto in sede di gara, è di €
7.429,80 oltre IVA al 10%;
che la Ditta appaltatrice  COREA srls, ha trasmesso la fattura n.1-17 del 02.5.2017 di €
8.172,78 incluso  IVA al 10%, giusto  prot.6831 del 02.5.2017;
Visto la regolarità  del DURC  acquisito in data 17.5.2017;

 
DETERMINA

L’Ufficio di ragioneria in merito ai lavori di  Manutenzione Ordinaria e Straordinaria delle reti
fognarie presenti su tutto il territorio comunale per anni UNO, è interessato a:
1.       liquidare alla Ditta COREA srls, con sede in Villaricca alla Via Della Repubblica n.560,
la fattura n. 1-17 del 02.5.2017 di € 8.172,78 incluso  IVA al 10%, giusto  prot.6831 del
02.5.2017;
2.       imputare la somma 8.172,78 IVA inclusa al 10%  al cap.1216,10 imp.1034/2016;
3.       emettere il  relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico  su conto
corrente dedicato (IBAN: IT 23R0760103400001036737888).   

Ai sensi dell’articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa,
contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l’emissione del mandato di pagamento
come in premessa specificato.
Dare atto, ai sensi dell’ex art.6bis L.241/90 introdotto dalla L.190/2012, che non esiste 
conflitto di interessi ne di incompatibilità  nei confronti del responsabile del presente
procedimento ne del responsabile del servizio.
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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Liquidazione n. 1008/2017 € 8.172,80
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 184, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si attesta la regolarità contabile della
liquidazione disposta nel provvedimento che precede e che essa trova copertura finanziaria nel Bilancio
di previsione 2017.
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo
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