
COMUNE DI VILLARICCA 

Provincia di Napoli 

 

SETTORE III  - LL. PP.                                                                           Reg.interno n.303 

                                                                                                                     del  10  / 7 /2012 

 

 

DETERMINA N_895_ DEL  12.7.2012                              

Oggetto:  Approvazione di gara deserta per  lavori di  Abbattimento recinzione su suolo pubblico  

al Corso Europa . 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,  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,  comunicava,  per motivi contingenti, la  

rinuncia all’affidamento di cui innanzi; 

• Che  con determina n.731 del  14.6.2012, esecutiva, è stato indetta  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; 

• Che con il medesimo atto si è approvato la lettera d’invito e l’elenco delle Ditte da invitare; 

• Che sono state invitate non lettera  prot.240 del 15.6.2012; 

• Che nei termini previsti dalla lettera d’invito ( h.12 ,00 del 27.6.2012) non è pervenuto alcuna 

offerta, giusta nota dell’Ufficio Protocollo n.7248 del09.7.2012,   per cui la gara risulta deserta. 

               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 l’allegato verbale di gara “ deserta “ per lavori di   Abbattimento recinzione su 

suolo pubblico in danno alla Ditta  Ciccarelli Gaetano. 

� 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 

                                ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


