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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. 971 DEL 11-07-2017

 

OGGETTO:
N.C.IMPIANTI DI NAPOLANO CASTRESE, IMPEGNO AGGIUNTIVO
PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA
PUBBLICA ILLUMINAZIONE.CIG ZB11D58063-

 

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 il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni; Visto l’articolo 9 del decreto legge 31
agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge n. 124/2013; Visto il decreto
sindacale, prot.int.N.5046/2017, di conferimento dell’incarico di Responsabile del Settore
IV al Dr.Antonio Palumbo;  Visto il D.Lgs n.50/2016e successivo decreto correttivo
n.56/2017;  Visto che con delibera di Consiglio Comunale n.26 del 10.8.2016, esecutiva,
con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2016/2018 ( art.151 del
D.Lgs.267/2000 ed art.10 D.Lgs.118/2011; Vista la Delibera di G.C.n.11/2017, esecutiva,
che approva il provvisorio PEG anno 2017. Visto la Delibera di C.C.n.27/2017, esecutiva,
che approva il  bilancio di previsione 2017/2019.
 Premesso:
ü  che con Determina n.919 del 05.6.2014, esecutiva, sono stati approvati gli elaborati
progettuali ed indetta procedura aperta, ai sensi degli articoli 54,55 ed 82 comma 2 lett.a)
del D.Lgs.163 del 12.4.2006 e s.m.i., massimo ribasso sull’importo a base d’asta di €
333.000,00 oltre IVA al 10% ed oltre € 5.000,00 + IVA al 10% per oneri di sicurezza, non
soggetti al ribasso d’asta, per i Lavori  di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria degli
Impianti di P.I. e Semaforici, con fornitura materiali, su tutto il territorio Comunale, per anni
tre;
Ø  che con il medesimo atto è stata impegnata la spesa per gli anni 2014/2016 al cap.963 e
985;
ü  che con determina n.1311 del 01.8.2014, esecutiva è stato approvato il verbale di gara
con l’aggiudicazione provvisoria alla Ditta N.C Impianti di Napolano Castrese con sede in
Aversa alla Via Belvedere 161, per il ribasso offerto  del 41,53%  sull’importo posto a base
d’asta di € 333.000,00 oltre IVA al 10%  e quindi  per l’importo netto di € 194.705,10 oltre
IVA al 10% ed € 7.200,00 per oneri di sicurezza;
ü  con determina n.1480 del 16.9.2014, esecutiva,  è stata aggiudicata in via definitiva
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l’appalto de quo alla Ditta N.C.Impianti di Napolano Castrese, part.IVA 04626161215;;
ü  che il contratto è stato stipulato in data 05.12.2014 e repertoriato al n.11/2014 per €
194.705,10 oltre € 7200,00 per oneri di sicurezza ed oltre IVA 10%;
ü  che molteplici sono stati gli interventi di manutenzione straordinaria, a seguito di
monitoraggio eseguito da operai specializzati, ed assorbito l’importo contrattuale, per tanto,
 allo stato, per non lasciare il servizio de quo scoperto, sia per la manutenzione ordinaria che
la straordinaria occorre impegnare la somma di € 38.941,02 al cap.963,00 per l’anno 2017;
ü  dare atto che   la somma di € 38.941,02  rientra nell’ambito del quinto d’obbligo
dell’importo contrattuale per anni tre di € 194.705,10 oltre IVA al 10% ed oltre € 7.200,00 per
oneri di sicurezza;
ü  che occorre stipulare contratto aggiuntivo agli stessi patti e condizioni del precedente
stipulato in data 05.12.2014 rep.11/2014.
che il CIG acquisito è ZB11D58063;
Visto la regolarità del relativo DURC acquisito il 20.04.2017.
Visto la dichiarazione relativa all’anticorruzione di cui alla L.190/2012 e s.m.i.

 DETERMINA

Affidare i lavori aggiuntivi di manutenzione ordinaria e straordinaria della pubblica
illuminazione e Semaforici, con fornitura materiali, su tutto il territorio Comunale, alla Ditta

N.C.Impianti di Napolano Castrese, con sede in Aversa alla Via Belvedere 161;
L’Ufficio di Ragioneria è interessato ad impegnare  la somma di € 38.941,02, importo che
rientra nell’ambito del quinto d’obbligo dell’importo contrattuale, al cap.963,00 bilancio
corrente.
·  Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;
Dare atto che i preventivi che la Ditta appaltatrice presenterà gli importi saranno decurtati
del ribasso offerto ( del 41,53%)   in sede di gara,
Dato atto che,  ai sensi dell’art.192 del D.lgs.18.8.2000 n.267, nel contratto aggiuntivo sarà
inserito il Fine, il Prezzo, la Durata, le Penali e quant’altro di rilevante previsto nel
capitolato Speciale d’Appalto e comunque agli stessi patti e condizioni del precedente
stipulato in data 05.12.2014 rep.11/2014.

Dare atto, ai sensi dell’ex art.6bis L.241/90 introdotto dalla L.190/2012, dell’inesistenza di
conflitto di interessi e di incompatibilità  nei confronti del responsabile del presente
procedimento e del responsabile del settore.

Di 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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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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