
COMUNE DI VILLARICCA 

Provincia di Napoli 

 

SETTORE III  - LL. PP.                                                                           Reg.interno n.246 

                                                                                                                     del  11  /6 /2012 

 

 

DETERMINA N__731__ DEL  14.6.2012                              

Oggetto:  Indizione di licitazione privata ai sensi dell’art.41 del R.D.827 del 23.5.1924, con il 

metodo  di cui all’art.73 lett.c. Massimo Ribasso sull’importo a base d’asta € 3.411,84 oltre IVA 

al 21% , per lavori di  Abbattimento recinzione su suolo pubblico in danno alla Ditta  Ciccarelli 

Gaetano”. CIG:  X9502B8020 

  

 Premesso: 

 

• Che il Sig. Ciccarelli Gaetano,  nato a Villaricca il 14.12.1938 e residente, dal 19.04.2011, in 

Carpinora alla Via G. Caldora n.13,  edificò, abusivamente, una recinzione sul C.so Europa con 

occupazione di suolo pubblico; 

•  Che per detto abuso fu presentata istanza di Condono Edilizio; 

• Che detta istanza fu respinta con provvedimento motivato. Giusta nota Prot. n. 3815/2001; 

• Che successivamente fu emessa Ordinanza n. 258 del 23.04.2008 per l’abbattimento del 

suddetto manufatto; 

• Che in data 1° Settembre 2008, con nota Prot 332/P.M./S.V., il Comando Polizia Municipale 

ha accertato e notificato, al Sig.re CiccarelliGaetano, l’inottemperanza a detta Ordinanza; 

• Che con nota prot. 12498 del 29.9.2010 si comunicava al Sig.Ciccarelli Gaetano il diniego 

relativo alla pratica di Condono Edilizio prot.4453 del 28.02.1995, tattandosi di manufatto 

abusivo su suolo di proprietà comunale e quindi non condonabile, in mancanza di  assenzo 

dell’Amministrazione proprietaria; 



• Che con il medesimo atto si comunicava, inoltre, il prosieguo delle attività previste dalla 

Legge 47/85 e dal DPR 380/11;  

• Che, a seguito di vari ricorsi e quindi interruzione di termini, con Ordinanza n.18 del 

29.4.2011, veniva nuovamente ingiunto al Sig.Ciccarelli di demolire  le opere abusive entro 90 

giorni;  

• Che, visto i termini trascorsi, quest’Ufficio ha predisposto un progetto esecutivo per 

l’abbattimento e trasporto a rifiuto della recinzione in questione, con la procedura in danno del 

Sig. Ciccarelli Gaetano, approvato con determina esecutiva n.24 del 17.01.2012; 

• Che con il medesimo atto si affidavano i lavori, ai sensi del vigente regolamento comunale, 

alla Ditta ROSI COSTRUZIONI con sede in Villaricca alla Via Milano n.41 per l’importo  di € 

3.411,84 oltre IVA al 21%; 

• Che, con nota prot.4539 del 04.5.2012, la suddetta Ditta comunicava che per motivi 

contingenti rinuncia all’affidamento di cui innanzi; 

• Che si ritiene opportuno, nonche necessario, procedere a licitazione privata ai sensi 

dell’art.41 del R.D.827 del 23.5.1924, con il metodo  di cui all’art.73 lett.c, Massimo ribasso 

sull’importo a base d’asta € 3.411,84 oltre IVA al 21%, invitando dieci Ditte che operano nel 

settore; 

      Tanto premesso questo Settore ha predisposto apposita lettera d’invito ed elenco Ditte da 

invitare alla licitazione privata, allegati al  presente atto. 

               Istruttore                                                                                 Capo Sezione 

         Sig.ra C.Ferrillo                                                                    Geom.Antonio Palumbo 

    ________________                                                                   _____________________ 

 

IL  CAPO  SETTORE 

Vista la Delibera di G.C. n. 391 dell’11.09.1997, esecutiva, con la quale venivano diramate le 

direttive sui procedimenti amministrativi da porre in essere per gli impegni e le liquidazioni di 

spesa da parte dei Responsabili dei Servizi, ai sensi  della legge 127/97, e s.m.i.; Visto il vigente 

Regolamento di contabilità, approvato con Delibera di C. C. n. 51/2003, esecutiva, e s.m.i.; Visto 

l’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 ed il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in 

economia, approvato con Delibera di C. C. n. 89/2001, esecutiva; Visto il D. Lgs. 12 aprile 2006 

n. 163; Visto il DPR 554/1999 e s.m.i.; Vista la Disposizione Sindacale prot. n. 5564 del 

13.6.2011, con la quale viene confermata al sottoscritto, la direzione del terzo Settore; Visto  la 



Delibera di C.C.n.17 del 28.7.2011, esecutiva, con la quale approva il Bilancio di previsione  

2011, del bilancio pluriennale 2011-2013;  

 Rilevata la propria competenza a norma dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 

DETERMINA 

Per tutto quanto esposto che qui abbiasi per ripetuto e trascritto quale parte integrante e 

sostanziale del presente atto: 

�   Approvare la lettera d’invito e l’elenco Ditte da invitare per lavori  di  Abbattimento 

recinzione su suolo pubblico in danno alla Ditta  Ciccarelli Gaetano. 

�   Indire licitazione privata ai sensi dell’art.41 del R.D.827 del 23.5.1924, con il metodo  di cui 

all’art.73 lett.c, Massimo ribasso sull’importo a base d’asta € 3.411,84 oltre IVA al 21%;  

�   L’Ufficio di ragioneria è interessato a confermare l’impegno di € 4.196,54 al 

cap.2155.02 imp.837/2008; 

� Trasmettere la presente , ai sensi del Regolamento sull’Ordinamento Generale degli 

Uffici e dei Servizi, al Sindaco, all’Ass. alle Finanze, al Segretario/Direttore generale,  

nonché al Dirigente del Settore Economico – Finanziario per gli adempimenti di 

competenza .  

                                                                                                             IL CAPO SETTORE  

                                                                                                         Dr.Ing.Francesco Cicala 

                                                                                                      _____________________ 

Servizio/ Finanziario  

                                               IL CAPO SETTORE                    

                                               Dott.ssa Maria Topo 

                                ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 



C O M U N E   D I   V I L L A R I C C A 

- Provincia  di  Napoli – 

Corso Vitt.Emanuele n.76 tel.n.081 8191229/30 Fax n.081 8191269 

 

 

ELENCO DITTE DA INVITARE PER 

licitazione privata ai sensi dell’art.41 del R.D.827 del 23.5.1924, con il metodo  di cui all’art.73 

lett.c, Massimo ribasso sull’importo a base d’asta € 3.411,84 oltre IVA al 21% per lavori di  

Abbattimento recinzione su suolo pubblico. 

  

1. CO.GE.FER. srl – sede legale via P.Nenni, 5 – 81030 CESA (CE), fax. N. 081.811.38.65; 

2. ITAL EDIL COSTRUZIONI srl – sede in via San Giovanni Bosco,  80026 Casoria (NA), 

fax. N. 081.712.21.42 -  

3. EPSILON 2000 soc.coop.arl – con sedi in via P.le Fasullo, 35 – 80010 Quarto (NA) – fax. 

081.876.57.75 –  

4. IMP.TEC. srl – sede in via A. Palumbo – 80014 Giugliano (NA), fax 081.702.25.77; 

5. PAGANO COSTRUZIONI srl – via O. Coclite, 3 – 81038 Trentola Ducenta (CE)-  fax 

081.814.92.87; 

6. Architettura 2000 s.a.s. con sede in Villaricca (NA) Corso Italia 102  fax 081 5062676; 

7. Soc.Coop.Camaldolese Viale della Repubblica n.71 Villaricca, fax n.081 5062660; 

8. ITALCED s.r.l. con sede in Villaricca al C/so Italia n. 164 fax n.081 5535260; 

9. Di Maria s.a.s. con sede in Villaricca in via Della Libertà n. 442 fax n. 081 8946190; 

10. Consorzio Stabile AURORA con sede in Villaricca alla Via A.Moro, fax n. 081 8949492 

 ========================================================== 

 



 

C O M U N E   D I   V I L L A R I C C A 

- Provincia  di  Napoli – 

Corso Vitt.Emanuele n.76 tel.n.081 8191229/30 Fax n.081 8191269 

 

Prot. N………..                                                                Spett/le Ditta 

Del……../……/2012                                          ___________________________ 

                                                                            Via ________________________ 

                                                                            ___________________________ 

                                                                           Fax n._______________________ 

 

 

LETTERA D’INVITO PER 

licitazione privata ai sensi dell’art.41 del R.D.827 del 23.5.1924, con il metodo  di cui all’art.73 

lett.c, Massimo ribasso sull’importo a base d’asta € 3.411,84  oltre IVA al 21% per lavori di  

Abbattimento recinzione su suolo pubblico. 

 

  Per il giorno __________  alle ore _______ è indetta, nella Casa Comunale, licitazione 

privata ai sensi dell’art.41 del R.D.827 del 23.5.1924, con il metodo  di cui all’art.73 lett.c, 

Massimo ribasso sull’importo a base d’asta € 3.411,84 oltre IVA al 21% per lavori di  

Abbattimento recinzione su suolo pubblico. 

Codesta  ditta, in possesso dei requisiti di legge,dovrà far pervenire l’offerta, redatta in  lingua 

italiana, sia in cifre che in lettere, firmata dal titolare dell’impresa o dal legale rappresentante 

,entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno....................  al seguente 

indirizzo:  Comune di Villaricca  (NA) Corso Vitt.Emanuele n.78-  80010 Villaricca (NA). Sulla 

busta, sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, deve essere apposta oltre al 



mittente anche la dicitura:  “ Gara del …………  per Abbattimento recinzione su suolo pubblico, 

Corso Europa. 

Detta busta dovrà essere inserita in  un altra più grande, anchessa sigillata con ceralacca e 

controfirmata sui lembi di chiusura, contenente: 

1) Certificato della Camera di Commercio con l’attivazione sociale attinente lavoro  di  che 

trattasi e   riportante l’attestazione  Fallimentare ed il “ Nulla Osta” Antimafia. 

2) dichiarazione  sottoscritta dal titolare dell’impresa o dal legale rappresentante, con la quale si 

attesta:   

a) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, di 

cui agli artt.20 e segg. della legge 02.11.81 n°.689 e s.m.i.. 

b) di non essere stata temporaneamente esclusa dalla presentazione di offerte in pubblici appalti e 

di non essere a conoscenza di provvedimenti interdittivi  per contrarre con la Pubblica 

Amministrazione . 

c) di obbligarsi ad iniziare il lavoro in oggetto nel giorno stabilito da questa Amministrazione. 

b)  il materiale di risuta sarà  sversato in discarica autorizzata.  

 Si procederà all’esclusione delle offerte  anomale, ai sensi dell’art.25 del  D.lgs. 157/95  

Dare atto che nel caso di offerte uguali si procederà all’affidamento mediante sorteggio, ai sensi 

dell’art.77 comma 2 del R.D.827/1924. 

L’affidamento avverrà  anche in caso di una sola domanda ammessa. 

Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ U.T.C. nei giorni: lunedì e venerdì  dalle ore 9,00 alle 

ore  12,00 e di mercoledì dalle ore 8,00 alle ore 17,00.  

li  ...................                                                     Il Dirigente dell’U.T.C.  

                                                                          Dr. Ing.Francesco Cicala                                              

                                                                             ___________________                                              

                                                          

Ferrillo 


