
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 893 DEL 30-06-2017

 

OGGETTO:

LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO IMPERMEABILE CON
GUAINA, PREVIA RIMOZIONE DELLE VECCHIE GUAINE , NONCHE'
VERNICIATURA DELLO STESSO CON PRODOTTO ANTIOSSIDANTE E
RIPRISTINO PARZIQALE DEI FRONTALINI DELLA SOLETTA DI
COPERTURA LATO INTERNO IMITERO. CIG Z901EFF565

 

 
 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;
Vista 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);
Vista la disposizione sindacale prot. Int. N. 46 del 29/03/2017 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 disposizione sindacale n. 5046 del  29/03/2017, con la quale venivano confermate  le
posizioni organizzative per la gestione del PEG;
Visto l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 come modificato ed integrato dal  D.Lgs.
56/2017 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, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
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amministrazione diretta.”
 
CONSIDERATO

-        che, all’esito del sopralluogo che il sottoscritto Geom. Antonio Palumbo effettuava
sul lato Ovest del Cimitero di Villaricca , a seguito di numerose segnalazioni circa le
infiltrazioni d’acqua piovana che si verificano nei loculi posti sul muro di cinta , si rilevava
quanto segue: §  sussistono effettivamente dette problematiche segnalate, dovute allo
scollamento  parziale del manto impermeabile, e al cattivo stato della vecchia guaina ;

 
-        che dette problematiche potrebbero determinare degli inconvenienti igienico sanitari
e potenziali dissesti statici del muro di cinta e dei loculi;
-        che per eliminare detti inconvenienti appare opportuno procedere all’esecuzione di
quanto segue:
           - rifacimento del manto impermeabile con guaina dello spessore di mm.4, previa
rimozione delle vecchie guaine, nonché verniciatura dello stesso con prodotto
antiossidante e ripristino parziale dei frontalini della soletta di copertura lato interno
cimitero.     
-        che l’importo preventivato ammonta ad €. 9.700,00 oltre I.V.A. al 10% ed incentivo 
al 2% per una somma complessiva di €. 10.670,00;
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 come modificato ed integrato dal  D.Lgs.
56/2017 ed ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale approvato con Delibera di C.C.
N. 89/01, scegliendo tra gli operatori economici iscritti nel relativo Albo Comunale secondo
il principio della rotazione e della specializzazione richiesta per l’esecuzione dei lavoride
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 impegnare la somma totale di € 10.670,00 sul Cap.  , Bilancio 2017;
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, relativo al rifacimento del manto impermeabile con guaina dello spessore di
mm.4, previa rimozione delle vecchie guaine, nonché verniciatura dello stesso con
prodotto antiossidante e ripristino parziale dei frontalini della soletta di copertura lato
interno cimitero per l'importo netto di €. 9.700,00 oltre I.V.A. al 10% ed incentivo  al 2%
per una somma complessiva di €. 10.670,00;
-        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 €. 10.670,00  sul CAP. 1756,07 del 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 del D.Lgs. 50/2016
come modificato ed integrato dal  D.Lgs. 56/2017 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 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;
-     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;
-     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, 14/06/2017  
 

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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Impegno n. 413/2017
 

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:

LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO IMPERMEABILE CON
GUAINA, PREVIA RIMOZIONE DELLE VECCHIE GUAINE , NONCHE'
VERNICIATURA DELLO STESSO CON PRODOTTO ANTIOSSIDANTE E
RIPRISTINO PARZIQALE DEI FRONTALINI DELLA SOLETTA DI
COPERTURA LATO INTERNO IMITERO. CIG Z901EFF565

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    

28-06-2017    

    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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