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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. 164 DEL 28-03-2018

 

OGGETTO:
DITTA R.T. COSTRUZIONI. LAVORI DI MESSA IN OPERA DI GRIGLIONI
IN VIA NAPOLI E LA RICOSTRUZIONE DELLA SOLETTA IN CEMENTO
ARMATO E CAMERETTA DELLA RETE FOGNARIA AL C.SO ITALIA.
CIG N: ZD122A219B.

 

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 50/2016 e successivo n.56/2017; Visto la delibera di
C.C.n.27 del 13.5.2017, esecutiva, che approva il bilancio di previsione finanziario 2017/2019
(art.151  D.Lgs.267/2000 e s.m.e i., art.10 D.Lgs. 118/2011).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; Visto l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 così 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 amministrazione diretta.”

 
PREMESSO:
- che  a seguito di numerose richieste verbali, da parte di cittadini residenti in via Napoli,
altezza 28 alloggi IACP, che segnalavano la mancanza di griglioni in ferro agli ingressi
carrabili, di via Della Libertàe di via Napoli, dell’insediamento IACP, il sottoscritto  Dott.
Antonio Palumbo dell’UTC, ha effettuato un sopralluogo nella località sopra descritta
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rilevando che effettivamente risultavano mancanti delle griglie, poste a copertura delle
camerette utilizzate per lo smaltimento delle acque piovane;
- che detto inconveniente può rappresentare un pericolo per la pubblica incolumità;
- che onde eliminare l’inconveniente occorre procedere alla messa in opera di nuove griglie;
-che da altro sopralluogo effettuato al C.so Italia, alt. Incrocio con Viale Della Repubblica, si è
accertato che vi è in atto un dissesto statico della cameretta della rete fognaria;
-che precisamente, viè in atto un cedimento della soletta in cemento armato con forte
sconnessione anche dal chiusino in ghisa, si nota, altresì, alla base della paretina della
cameretta uno squarcio nel cemento armato.
Che detto inconveniente, considerata la posizione della cameretta, costituisce un potenziale
pericolo per la pubblica incolumità;
che onde eliminare detto inconveniente, occorre procedere alla ricostruzione della soletta di
copertura in cemento armato, al riepimento, con calcestruzzo dello squarcio di cui sopra ed
alla rimessa  in opera del chiusino di ghisa;
che nelle more dell’intervento occorre procedere ad un adeguato transennamento della zona
interessata;
- che l’importo preventivato ammonta ad €. 4.800,00 oltre I.V.A. al 10%, per una somma
complessiva di
 €.5.280,00;
- che, allo stato attuale si attesta l’urgenza della situazione, si ritiene di affidare i detti lavori
alla ditta “R.T. Costruzioni” con sede in Villaricca (NA) al C.so Italia n. 424, P.IVA
08465741216 la quale, interpellata per le vie brevi, per l’esecuzione dei lavori medesimi, per
un importo netto ribassato di €. 4.000,00 + iva al 10%.
 
CONSIDERATO
- che la somma  è congrua per l’espletamento dei lavori de quo;
- che per quanto sopra esposto, questo Ufficio, nel rispetto dei principi di economicità,
efficacia, tempestività e rotazione, ritiene possibile affidare direttamente, ai sensi dell’art. 36
del D. Lgs. n. 50/2016, così come integrato dal D. lgs. 56/2017, alla ditta di cui sopra, i lavori
in oggetto; 

 
DETERMINA

 
- LE PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono
qui integralmente riportate;
- Approvare il progetto, constante di relazione tecnica contenente anche il quadro
economico, relativo all’esecuzione di messa in opera  di griglioni in via Napoli e la
ricostruzione della soletta in cemento armato e cameretta della rete fognaria al C.so Italia;
- Affidare i lavori di cui sopra, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, così come integrato e
modificato dal D. Lgs. 56/17 e del vigente Regolamento per acquisto di beni e servizi
mediante procedure in economia, approvato da questo Ente con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 89/2001, alla ditta “R. T. Costruzioni srls  ” con sede in Villaricca (NA) al C.so
Italia  n.424, P.IVA 08465741216 per l’importo netto ribassato di € 4.000,00 oltre iva al 10%
per una somma complessiva di € 4.400,00;
- Impegnare la somma complessiva di €. 4.400,00 sul CAP. 1216,09 delcBilancio corrente, al
fine di eseguire i lavori sopra descritti;
- Dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, è stato assegnato il (C.I.G.)
ZD122A219B;
-Dare alla presente determina, oltre che valore dispositivo, anche valore negoziale, mediante
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sottoscrizione, da parte del privato contraente, di una copia del presente provvedimento, in
segno di piena ed incondizionata accettazione di quanto nello stesso contenuto;
- Dare atto che al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili, le norme del
D.P.R. 16.04.2013 n. 62,concernente “Regolamento recante codice di 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 che, ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/90 introdotto dalla L. 190/2012, dell’assenza di
conflitti di interessi, anche potenziale, e di incompatibilità nei confronti del Responsabile del
presente 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;
-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;
-Di Trasmettere  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.  
 

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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Impegno n. 405/2018
 

 
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 2018.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo 
 

4/4


