
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: Lavori pubblici e territorio

 
DETERMINAZIONE N. 577 DEL 24-07-2019

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO ED IMPEGNO PER LAVORI DI RIPRISTINO BUCHE
STRADALI IN DIVERSE STRADE CITTADINE. CIG N: ZE1287E6D0.

 

 

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;
Vista la Deliberazione 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 267/2000; 
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;
Visto il decreto sindacale, prot.int. n. 5677 del 28.03.2019, di conferimento dell’incarico di
Responsabile del Settore n. 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.
Dlgs 18 Agosto n. 267/2000;
PREMESSO:
- Che il sottoscritto dott. Antonio Palumbo dell’U.T.C. ha effettuato, un sopralluogo sulle
strade cittadine, precisamente, alla via C. Campana, via Roma, via Palermo, Corso Italia, via
D. Fontana, Corso Europa, alt. incrocio con strada di collegamento con Corso Italia, rilevando
quanto segue:
In tutte le arterie, sopra indicate, si evidenzia la presenza di numerose buche e avvallamenti;
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Le stesse costituiscono un grave inconveniente sia per la viabilità veicolare, che pedonale;
Detto stato di cose rappresenta un potenziale pericolo per la pubblica incolumità;
Onde eliminare gli stessi, occorre procedere ad effettuare dei rappezzi con conglomerato
bituminoso, previa idonea preparazione del sottofondo;
L’importo previsto per la realizzazione dell’opera ammonta ad Euro 12.250,00 oltre IVA al
10%;          
- Che tale l’urgenza, per le vie brevi, è stata interpellata la ditta “Gagliardi Giuseppe” presente
nell’elenco degli operatori economici agli atti di questo Ente, che si è dichiarata
immediatamente disponibile, offrendo un ribasso di € 800,00 e qundi per un importo netto di €
11.450,00 oltre IVA al 10%;
- Che appare vantaggioso economicamente affidare i lavori sopra descritti a favore della ditta
aggiudicataria senza procedere ad altra e nuova gara - come sopra specificato, la somma
offerta è congrua per espletamento dei lavori de quibus;
 
CONSIDERATO
- Per quanto sopra esposto, questo Ufficio, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
tempestività, ritiene affidare direttamente alla ditta “Gagliardi Giuseppe con sede in
Calvizzano (NA) in via P. Mascagni n. 8, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e per
l’effetto di intervenire per lavori di ripristino buche in diverse strade cittadine;      

DETERMINA
- LE PREMESSE e le condizioni 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,
ed il computo metrico estimativo con relativo ribasso, all’esecuzione di lavori di ripristino
buche in diverse strade cittadine, e di affidarli alla ditta Gagliardi Giuseppe con sede in
Calvizzano (NA) in via P. Mascagni n. 8, per l’importo ribassato di € 11.450,00 oltre IVA al
10%;
- Impegnare la somma complessiva di €. 12.595,00 comprensiva di IVA al 10%, sul CAP.
2155.01 del Bilancio 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.
ZE1287E6D0;   
- Dare alla presente determina, oltre che valore dispositivo, anche valore negoziale, mediante
sottoscrizione, da parte del privato contraente, di una copia del presente provvedimento, in
segno di piena e 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
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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.
 
Villaricca (NA), dalla Casa Comunale 21.05.2019

Il Capo Settore
Fro. Dr. Antonio Palumbo
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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 12.595,00 -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -

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

TOTALE 12.595,00  
 

Villaricca, 24-07-2019 Il Responsabile del Settore Economico-
Finanziario

  Fto. D'ANIELLO ANTONIO
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