
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: Lavori pubblici e territorio
 
DETERMINAZIONE N. 267 DEL 08-04-2019

 

OGGETTO:

AFFIDAMENTO ED IMPEGNO SPESA PER LAVORI DI
REALIZZAZIONE DI N.5 UFFICI DA COLLOCARE NELLA EX SALA
CONSILIARE POSTA AL 1°PIANO DELLA CASA COMUNALE.
CIG:ZF027CF0D5

 

               
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 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.7047 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 a seguito dell’apertura del Palazzo di Città, per la realizzazione della nuova Sala
Polifunzionale adibita anche a sala consiliare, si è ritenuto necessario ripristinare lo stato dei
luoghi della ex sala consiliare posta al piano primo della Casa Comunale, pertanto con
Determina di Capo Settore n.204 del 06.04.2018 sono stati predisposti i lavori di demolizione
delle parti che costituivano l’arredo della ex sala consiliare;
Che si rende necessario un intervento progettuale volto ad una serie sistematiche di opere
finalizzate a conferire una destinazione d’uso dell’ambiente ed un adeguamento igienico-
funzionale, pertanto si ritiene opportuno realizzare dei box uffici;
Che in data 08.03.2019 è stata inviata, con prot.gen.4559, la lettera d’invito a cinque Ditte,
selezionate dall’Albo Comunale degli Operatori Economici approvato con Delibera di C.C.
n.80 del 22.12.2014, con Determina n.1221 del 21.10.2015 ed aggiornato periodicamente con
cadenza semestrale, così come è riportato nel verbale di gara che si allega al presente atto;
Che l’offerta delle Ditte doveva pervenire all’Ufficio Protocollo Generale entro le ore 12:00 del
14.03.2019;
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Che l’Ufficio Protocollo Generale trasmetteva all’Ufficio Tecnico con prot.n.256 del
14.03.2019 l’elenco delle ditte che hanno presentato l’offerta:

1.      RT Costruzioni SRL  - Prot.Gen.n.4870 del 14.03.2019;
2.      Corea srls – Prot.Gen.n.4881 del 14.03.2019;
3.      GTC srl – Prot.Gen.n.4882 del 14.03.2019;
 

Che, in data 15.03.2019, si è riunita la Commissione Giudicatrice, giusto verbale di gara;
Che il Presidente della Commissione proponeva di aggiudicare la gara alla Ditta Corea srls
per aver offerto il ribasso maggiore ossia del 15% sull’importo a base di gara di euro
30.678,16 e, quindi per un importo complessivo di euro 26.076,436 (oltre IVA al 10%) giusto
verbale del 15.03.2059 che si allega al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale;
Vista la regolarità del Durc della Ditta in questione;
Visto che lo smart cig associato è il seguente: ZF027CF0D5;
Ritenuto, pertanto, procedere ad impegnare la somma ribassata al capitolo competente del
Bilancio;
Che riguardo al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in
capo al sottoscritto responsabile di procedimento né in capo al sottoscritto capo settore
competente ad adottare il presente atto;
Che al presente affidamento si applicano per quanto compatibili, le norme del DPR 16
APRILE 2013, N.62, concernente “Regolamento recante codice di comportamento dei
dipendenti pubblici” a norma dell’art.54 del D.Lgvo 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;
 

DETERMINA
·         Approvare il verbale di gara redatto in data 15.03.2019, che si allega al presente
atto, insieme alla relazione tecnica, computo metrico e grafici di progetto, per formarne
parte integrante e sostanziale, relativo all’affidamento dei lavori per la realizzazione di
n.5 uffici da collocare nell’ex sala consiliare posta al primo piano della Casa Comunale
di Corso V.Emanuele;
·         Affidare i lavori di cui sopra alla Ditta Corea srls, con sede in via della Libertà
n.560 – Villaricca (NA), C.F&P.IVA 08426941210, per aver offerto il ribasso maggiore
ossia del 15% sull’importo  base di gara, e quindi per l’importo di euro 26.076,44 (oltre
IVA al 10%), giusto verbale di gara che si allega al presente atto;
·         Impegnare la somma complessiva di euro 28.684,08 (incluso IVA al 10%) al cap.
2155.01 del Bilancio competente per procedere ai lavori;
·         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.
  215501 - 0 28.684,08 -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -

TOTALE 28.684,08  
 

Villaricca, 08-04-2019 Il Responsabile del Settore Economico-
Finanziario

  Fto. D'ANIELLO ANTONIO
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