
-  

C  O  M  U  N  E    DI    V  I  L  L  A  R  I  C  C  A 
Provincia di Napoli 

Corso Vittorio Emanuele n. 60-C.A.P. 80010 - tel. 0818191229/30-fax 0818191269 

Cod. Fisc. 80034870636 - Part. IVA. 03633691211 

SETTORE III 
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Del  16/09/2013 

 

DETERMINAZIONE n. 1050 del 20/09/2013 
Oggetto: Lavori di completamento, integrazione ed allacciamento del costruendo 
“Parco Camaldoli” al Corso Italia. Provvedimenti. Importo 9.500,00 oltre IVA al 10%. 
CIG Z370B7CBD5. 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

PREMESSO: 
 

 Che per l’apertura al pubblico del costruendo “Parco Camaldoli” al Corso Italia, 
sostanzialmente già ultimato, l’Ufficio Lavori Pubblici, per rendere l’opera fruibile e 
funzionale, ha redatto alcuni piccoli progetti di completamento, divisi per categoria dei 
lavori, in modo da espletare indagini di mercato con ditte aventi quella particolare 
specializzazione, con lo scopo di avere ad un prezzo minore una qualità superiore del 
lavoro/prodotto; 

 Che nel progetto di completamento ed integrazione di che trattasi è prevista il 
rivestimento in legno della struttura prefabbricata da adibire a servizi, allacciamento 
impianto elettrico al contatore, allacciamento rete fognaria interna a quella della 
traversa di Corso Italia, nonché fornitura e posa a dimora di quattro piante di robinia e 
cinque piante di carrubo nei pressi del parco giochi; 

 Che le opere appartenenti ai lavori di allacciamenti, integrazione e completamento in 
questione, ammontano come da progetto redatto dall’Ufficio lavori Pubblici ad euro 
13.000,00 oltre IVA al 10%; 

 Che il sottoscritto ha interpellato, per le vie brevi, alcune ditte specializzate nel settore 
(“Royal Garden” di Maisto Antonio, Pozzuoli (NA) – SA.MA. Costruzioni Generali s.r.l. 
Melito di Napoli (NA) – Ascione di Esposito Cira s.r.l. S. Giorgio a Cremano (NA) – I 
Giardini del Sud s.r.l. Qualiano (NA) – tra cui quella che si è resa disponibile ad 
eseguire i lavori in questione ad un minor prezzo, a parità di qualità, è stata la ditta “I 
Giardini del Sud s.r.l.” Qualiano (NA)  con la quale si è convenuto un importo di euro 
9.500,00 oltre IVA al 10%; 

 Che detti lavori sono inclusi nel quadro economico del progetto originario, approvato 
con deliberazione di Giunta Comunale n. 106 del 13/10/2010, alla voce somme a 
disposizione dell’Amministrazione; 

 Che l’opera di che trattasi trova copertura finanziaria al cap.3492,03, imp. 249,01/2011 
- mutuo C.D.P. S.p.A. Roma posizione n. 4547462,00. 

 Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 24/07/2012 con la quale sono 
stati approvati il bilancio di Previsione per l’esercizio 2012, la relazione previsionale e 
programmatica e il bilancio di previsione pluriennale 2012/2014 ed i suoi allegati; 

 Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 22/09/2012, ai sensi dell’art. 169, 
comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato approvato il Piano Esecutivo di 



Gestione per l’anno 2012, e individuati i Responsabili dei Settori, cui sono stati 
assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa; 

 Vista la Disposizione Sindacale prot. n. 5564 del 13/06/2011, con la quale viene 
confermata al sottoscritto, la direzione del terzo Settore; 

 Visto l’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 ed il Regolamento per l’acquisizione di beni e 
servizi in economia, approvato con Deliberazione di C. C. n. 89/2001; 

 Visto il comma 8 dell’art. 125 del D. Lgs. 163/2006 che consente l’affidamento diretto 
ad un unico soggetto da parte del responsabile del procedimento; 

 VISTI il D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i., la L.R. 3/2007, il D. Lgs n. 267/2000, la legge 
n.81/93, il D. Lgs n. 29/93, la legge n. 127/97, il D. Lgs n. 80/98, la legge n. 191/98, lo 
Statuto Comunale, i Regolamenti Comunali con particolare riferimento a quelli di 
contabilità, dei contratti e di organizzazione degli Uffici e dei Servizi. 

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

 DATO ATTO che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni di legge 
vigenti in materia ed alle norme statuarie dell’Ente. 

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

 RITENUTO dover provvedere in merito; 

D E T E R M I NA 
Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto. 

 Di approvare il progetto, redatto dall’Ufficio LL.PP., relativo ai lavori di completamento 
ed integrazione del costruendo “Parco Camaldoli” al Corso Italia, comprendendo il 
rivestimento in legno della struttura prefabbricata da adibire a servizi, allacciamento 
impianto elettrico al contatore, allacciamento rete fognaria interna a quella della 
traversa di Corso Italia, nonché fornitura e posa a dimora di quattro piante di robinia e 
cinque piante di carrubo nei pressi del parco giochi, il tutto per un importo scontato di € 
9.500,00 oltre IVA al 10% per € 950,00; 

 Di affidare i lavori di cui sopra all’impresa Società “I Giardini del Sud” s.r.l. con sede in 
Via Fratelli Rosselli n. 55 – Qualiano (NA), con amministratore unico e direttore tecnico 
sig. Santo Ruoppo, nato a Marano di Napoli (NA) il 31/01/1960, per un importo netto di 
€ 9.500,00 oltre IVA al 10%; 

 Di dare atto che la somma complessiva di € 10.450,00 (lavori più IVA) trova copertura 
finanziaria al cap.3492,03, imp. 249,01/2011 - mutuo C.D.P. S.p.A. Roma posizione n. 
4547462,00. 

 Trasmettere la presente al Dirigente del Settore Economico–Finanziario per gli 
adempimenti di competenza. 

      IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
                   Dr. ing. Francesco Cicala 

SERVIZIO FINANZIARIO 
Visto di regolarità contabile  
 IL RAGIONIERE GENERALE 
  Dr.ssa Maria Topo 


