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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. 449 DEL 14-06-2019

OGGETTO:

FATTIBILITÀ DELLA PROPOSTA DI PROJECT FINANCING,
PRESENTATA AI SENSI DELL'ART.183 COMMA 15 DEL D. LGS. N.
50/2016 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, PER L'AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DELLA GESTIONE FUNZIONALE ED ECONOMICA DEL
SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE PER ANNI TRENTA,
NONCHÉ DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI DI NUOVA COSTRUZIONE
DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA PER
L'ILLUMINAZIONE VOTIVA ETERNA ED OCCASIONALE NEL
CIMITERO COMUNALE DI VILLARICCA, DEL POTENZIAMENTO,
DELLA MANUTENZIONE, DELLA SOSTITUZIONE, ADEGUAMENTO E
MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO ELETTRICO ESISTENTE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

·         Con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 11/06/2019 l’Amministrazione
Comunale ha preso atto della proposta di Project Financing, presentata dalla Società N.C.
Impianti srl con sede con sede in Aversa alla Via Giotto n. 22– Part. IVA 04319510618,
pervenuta al Protocollo Generale dell’Ente al n 4862 in data 14-03-2019 - ai sensi
dell’art.183 comma 15 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni, per l'affidamento
in concessione della gestione funzionale ed economica del servizio di illuminazione
lampade votive per anni trenta, nonché della esecuzione dei lavori di nuova costruzione
degli impianti di distribuzione energia elettrica per l'illuminazione votiva eterna ed
occasionale nel Cimitero Comunale di Villaricca, del potenziamento, della manutenzione,
della sostituzione, adeguamento e messa a norma dell’impianto elettrico esistente;
·         Con la medesima deliberazione è stato, tra l’altro, deliberato:

o   Nominare il dott. Antonio Palumbo,-Responsabile del Settore Tecnico Comunale-
nelle funzioni di Responsabile del Procedimento inerente alla valutazione per la
sua eventuale accettazione e attuazione ai sensi del richiamato art. 183 del D.gs.
50/2016 e ss.mm.ii.
o   Predisporre gli atti conseguenti all’esecuzione della procedura in oggetto ai sensi
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

·         Il sottoscritto, dott. Antonio Palumbo, esaminata e valutata attentamente la proposta in
oggetto, ritiene la stessa meritevole di accettazione e attuazione ai sensi del richiamato
art. 183 del D.gs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Visto il D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visto il D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
Visto il D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
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Visto il DPCM 28/12/2011 concernente le modalità della sperimentazione della disciplina
concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
enti ed organismi;

Visto lo Statuto Comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il D.Lgs. 163//2006 e successive modificazioni;
Visto il D.Lgs. 50/2016, recante “Codice dei contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture”
così come integrato e modificato dal D. Lgs. 56/2017;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;

Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 51/2003;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 29.09.2017, con la quale veniva
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 la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 13.05.2017, esecutiva, con cui è
stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-2019;

Visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 18.05.2018, esecutiva, con cui è
stato approvato la dichiarazione di Dissesto Finanziario ai sensi dell’art. 246 del
D.Lgs.267/2000;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale N. 46 del 21.12.2018 con la quale veniva
approvato l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato par il triennio 2018 – 2020 del Comune
di Villaricca;
Vista la disposizione sindacale n. 5677 del 28.03.2019, con la quale veniva conferita al
sottoscritto la direzione del Settore Lavori Pubblici e Territorio, oltre alle relative funzioni
dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2,
del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

 
CONSIDERATO che il presente provvedimento costituisce atto formale di gestione nel
rispetto degli obiettivi e degli indirizzi programmatici dell’Amministrazione Comunale;

ATTESA la competenza del Responsabile del Settore all’adozione del presente atto, ai sensi
dell’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

TANTO PREMESSO,

DETERMINA

Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto.

·         Di accettare e dichiarare la fattibilità della proposta di Project Financing, presentata
dalla Società N.C. Impianti srl con sede con sede in Aversa alla Via Giotto n. 22– Part.
IVA 04319510618, pervenuta al Protocollo Generale dell’Ente al n 4862 in data 14-03-
2019 - ai sensi dell’art.183 comma 15 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni,
per l'affidamento in concessione della gestione funzionale ed economica del servizio di
illuminazione lampade votive per anni trenta, nonché della esecuzione dei lavori di nuova
costruzione degli impianti di distribuzione energia elettrica per l'illuminazione votiva eterna
ed occasionale nel Cimitero Comunale di Villaricca, del potenziamento, della
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manutenzione, della sostituzione, adeguamento e messa a norma dell’impianto elettrico
esistente;
·         Di dare atto che saranno adottati tutti gli opportuni e necessari provvedimenti
conseguenti all’esecuzione della procedura in oggetto ai sensi dell’art.183 comma 15 del
D. Lgs. n. 50/2016  del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
·         Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il dott. Antonio Palumbo.
·         Di trasmettere la presente al Responsabile dell’Ufficio Segreteria per i provvedimenti
di competenza.

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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