
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 653 DEL 10-08-2018

OGGETTO:
IMPEGNO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
DEGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE PER MESI SEI.
CIG N: Z41218DA23. INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA.

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; visto l’articolo 184, comma 4, del Tuel;  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
50/2016e successivo decreto di modifica n.56/2017; Visto il decreto sindacale, prot. 
N.7047/2018 del 13.04.2018, di conferimento incarico di Capo del Settore III al dott.
Antonio Palumbo; Richiamato l’articolo 10 del D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il
comma 12, fatto salvo quanto previsto dal comma 15 per gli Enti che hanno partecipato
alla sperimentazione;
Visto che con delibera di Consiglio Comunale n.27/2017, esecutiva, che approva il
bilancio di previsione 2017/2019.
Visto la Delibera di Giunta Comunale n. 73 del 29..09.2017, 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 obbiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa; 

 
Premesso:
Che  l’appalto per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della Pubblica
Illuminazione su tutto il territorio comunale è scaduto;
che nelle more dell’espletamento di detta gara, per un nuovo appalto, si ritiene necessario
procedere di una gara negoziata per l’affidamento dei lavori ordinaria e straordinaria degli
impianti di pubblica illuminazione ed impianti semaforici su tutto il territorio comunale, per
mesi 6 in modo da far fronte agli interventi di urgenza atti a salvaguardare la pubblica
incolumità;
Tanto premesso, il sottoscritto dott. Antonio Palumbo dell’UTC, ha predisposto un progetto
per la manutenzione ordinaria e straordinaria per mesi sei degli impianti di pubblica
illuminazione ed impianti semaforici su tutto il territorio comunale, da affidare con procedura
negoziata con invito agli operatori economici presenti nelle liste agli atti di questo ufficio, per
la categoria indicata per tale tipo di lavori;
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Capitolo A) Per lavori
Importo lavori per mesi sei                                                      € 39.800,00
di cui € 500,00 per oneri di sicurezza.
 
Importo lavori a base d’asta  (€ 39.800- € 500,00)                  € 39.300,00
                                                                  Importo totale      € 39.800,00
 
Capitolo B) Somme a disposizione dell’Amministrazione:
per IVA  al 10% sui lavori e su gli oneri sicurezza                €   3.980,00
somme per inc.prog. 2%                                                        €       782,00
                                         Importo somme a disposizione   €    4.776,00
                      Totale complessivo ( cap.A + cap.B)            €  44.562,00
 
che è stato acquisito il relativo CIG n: Z41218DA23.
che, a seguito di invito a presentare la loro migliore offerta per la Manutenzione Ordinaria e
Straordinaria per mesi sei degli impianti della pubblica illuminazione su tutto il territorio
comunale, massimo ribasso sull’importo di € 39.300,00 oltre € 500.00 per oneri di sicurezza
non soggetti al ribasso d’asta e oltre IVAal 10%,;
 

DETERMINA
Approvare il progetto esecutivo,  per la Manutenzione Ordinaria e Straordinaria per mesi sei
degli impianti di pubblica illuminazione su tutto il territorio comunale, per l’importo
complessivo di € 44.562,00 e composto  dai seguenti atti tecnici: Relazione tecnica,
Capitolato Speciale d’Appalto, lettera d’invito ed elenco Ditte da invitate a gara;
Indire procedura negoziata, ai sensi del combinato disposto artt.36, co.2 lett.a ed art.95 del
D.Lgs 50/2016, cosi come modificato ed integrato dal D.Lgs.  n. 56/2017, ed ai sensi del
Regolamento Comunale per la costituzione e la tenuta dell’Albo degli Operatori Economici
da utilizzare per l’affidamento di lavori, forniture e servizi a procedura negoziata o in
economia, approvato con Delibera di C.C. n.80 del 22.12.2014, per gli interventi di cui in
narrativa;
Prenotare la somma complessiva di € 44.562,00 così come segue: € 34.562,00 al cap.963,00, del
Bilancio 2018, ed euro 10.000,00 sullo stesso capitolo 963,00 del bilancio anno 2019, al fine di
realizzare i lavori di manutenzione di cui sopra;
Dare atto che, per mero errore non è stato riportato nell'anno 2018 l’impegno assunto n.
708/17 con determina n.1657 del 29.12.2017; 
Dare atto, ai sensi dell’ex art.6 bis 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  A. Liccardi
                                                                                 

 
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 come da prospetto qui di seguito:
 

TIPO BILANCIO NOTIZIE CONTABILI IMPORTO N. IMP./ACC.
96300 - 0 34.562,00 -

- -
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- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

TOTALE 34.562,00  
 

Villaricca, 10-08-2018 Il Responsabile del Settore Economico-
Finanziario

  F.to D'ANIELLO ANTONIO
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