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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: Lavori pubblici e territorio
 
DETERMINAZIONE N. 233 DEL 25-03-2019

 

OGGETTO:
IMPEGNO SPESA PER SPESE DI PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA
PER AFFIDAMENTO "LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA
ADA NEGRI" - VILLARICCA. CIG: ZE72794FDD

 

               

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.;
Vistoil Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e servizi;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Vista la Delibera di C.C. n.19 del 18.05.2018, esecutiva, con cui è stata approvata la
dichiarazione di dissesto finanziario ai sensi dell’art.246 del D.LGS 2667/2000;
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n.46 del 21.12.2018 con la quale è stato
approvato l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per il triennio 2018-2020;
Vista la disposizione sindacale N.7045 del 13.04.2018, con la quale veniva conferita la
direzione del Settore III – Lavori Pubblici e Territorio, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai
sensi del combinato disposto tra l’art.107, co.2 e 3, e l’art.109, co.2, del D.LGS del 18
GOSTO 2000, N.267;
Premesso:

-         Che, con Deliberazione di G.R. n.2 del 15.01.2014 veniva approvato il Progetto
esecutivo per i lavori di Adeguamento Sismico Scuola Statale Ada Negri” – Villaricca, con
la partecipazione ad un avviso pubblico per accedere ai finanziamenti di cui al “POR
CAMPANIA FESR 2007/2013 – D.G.R. n.378 del 24/09/2013 – misure di accelerazione
della spesa: attuazione DGR n.148/2013 – BURC n.69 del 09/12/2013;
-         Che con Nota prot.n.0525354 del 29/07/2014 la Regione Campania trasmetteva
al Comune il Decreto Regionale di ammissione al finanziamento n.544 del 25/07/2014;
-         Che, con Determinazione n.1955 del 27/11/2014, veniva indetta procedura aperta
per i lavori di cui trattasi;
-         Che, con Nota della Regione Prot.0672030 del 07/10/2015, la Regione invitava il
Comune a sospendere le relative procedure amministrative di gara per l’affidamento dei
lavori in oggetto;
-         Che, con Decreto Dirigenziale n.34 del 22.11.2018, la Regione ha riammesso a
finanziamento l’intervento di cui sopra e sono stati ripresi i lavori della Commissione di
gara;
-        Che, con Determinazione n. 144 del 26/02/2019, sono stati aggiudicati in via
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definitiva, i lavori di “Adeguamento sismico Scuola Media Statale A. Negri” all’impresa
N.C. Impianti s.r.l., con sede legale in Via Giotto, 22, - 81031 Aversa (CE) – Partita IVA
04319510618, che ha riportato il miglior punteggio totale di 81,087 su 100,00, con un
ribasso del 7,158% sull’importo a base d’asta di € 1.128.587,13 e così per un importo
netto di aggiudicazione provvisoria di € 1.047.802,86 oltre oneri di sicurezza pari ad €
24.828,92 ed oltre IVA al 10% pari ad € 107.263,18;
-         Che bisogna procedere alla pubblicazione dell’esito di gara sulla Gazzetta Ufficiale
e su un quotidiano nazionale ed uno locale;
-         Visto, pertanto, che è stato richiesto un preventivo di spesa per tali pubblicazioni,
all’indirizzo e-mail quotazioni.info, attraverso il sito della Gazzetta Ufficiale;
-          Visto che è pervenuto il preventivo di spesa n.473/2019, da parte della
Concessionaria Goodea srl, con Prot. Generale dell’Ente n.4811/2019, di importo pari ad
euro 1.271.71 (incluso iva e spese di bollo) per la pubblicazione dell’esito di gara di cui
sopra (che si allega);
-          Vista la regolarità del Durc della Ditta in questione;
-          Visto che lo smart cig associato è il seguente: ZE72794FDD;

 
DETERMINA

·       Impegnare la somma complessiva di euro 1.271.71 (incluso IVA e spese di
bollo) al cap.255802-0 del Bilancio competente per procedere alla pubblicazione sulla
G.U. e sui quotidiani dell’esito di gara relativo ai “Lavori di Adeguamento Sismico
Scuola Statale Ada Negri” – Villaricca, da parte della concessionaria Goodea srl, con
sede in via Toledo, 156 – Napoli – c.f.p./iva: 06876751212;
·       Dare atto che la somma è già stata prevista all’interno del quadro economico
approvato con Determina n.144 del 26.02.2019;
·       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’art.9 del Decreto Legge n.78/2009
(convertito in L.n.102/2009), che il precedente programma è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
·       Dare atto, dell’assenza di conflitti di interessi, anche potenziali, ai sensi dell’art.6
bis della L.241/90, come introdotto dalla L.190/2012 dei sottoscritti responsabile del
procedimento e responsabile del settore;
·       Dare atto che, ai sensi dell’art.3 L.241/90, il responsabile del procedimento è la
dott.ssa Esposito Immacolata;

Trasmettere il presente provvedimento:
·        al Responsabile del Servizio Finanziario per il controllo contabile e l’attestazione della
copertura finanziaria della spesa;
·        all’ufficio Segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
                                                                                             

 
 

Il Responsabile del Settore
Fto. ANTONIO PALUMBO
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Impegno n.
 

 
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.
S 255802 - 0 1.271,71 2019 - 305
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -

TOTALE 1.271,71  
 

Villaricca, 25-03-2019 Il Responsabile del Settore Economico-
Finanziario

  Fto. D'ANIELLOANTONIO
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