
COMUNE DI VILLARICCA
Provìncia di Napoli

Corso Vitto.io Emanuele n. 6O-C.A.P. 80010 - te| 0818191228i29-fax 0818191269

Cod. Fisc. 80034870636 - Part. lVA. 03633691211

SETTOBE IV
(Lavori Pubblici, Gesti6ne del TeÌaitodo) 

pr.t. n. 622 Lp
del 24h212O13

DETERMINAZIONE n. del D /./z / z-/.
oGGETTO: Lavori di manuierwione ordinaria e straordinaria del lastrico solare dell'lstituto

Comprensivo,"G.Siani"inviaL.DaVinci-lavoridiripristinodÌalcunichiusinÌinuna
traversa di via Della Libertà - lavori di ripristino di alcuni cubettì di porfido al corso ltalia.

lmporto € 3.650,00 oltre lVA. Ditta GTC s.r.l ClG 22

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio

Comunale n. 51/2003, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.'l}|del 1311212010 con la quale sono

stati approvati il bilancio di Previsione per Ì'esercizio 2013, la relazione
previsionale e programmatica e il Bilancio dì previsione pluriennale 2013 - 2014'
2015:

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n' 76 del2011212013, ai sensi deÌl'art 169'

comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2OOO, n.267, è stato approvato il Piano Esecutivo

di Gestione oer I'anno 2013, e individuati iResponsabili dei Settori, cui sono stati

assegnati gli obiettivi digestione ed i relativi capitoli di enlrata e di spesa;

Vista Ia Disposizione Sindacale prot. n. 8387 del 03/10/2013' con la quale viene

confermata al sottoscritto Ia direzione del Quarto Settore, oltre alle relative funzioni

dirigenzìali, ai sensi del combinato disposto tra I'art. 107, commi 2 e 3, e I'art 109,

comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

Visto l'art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e ss mm ii. ed il Regolamento per l'acquìsizìone

di beni e servizi in economia, approvato con Deliberazione di C. C. n. 89/2001;

CONSIDERATO CHE:
o Si rendono necessarie effettuare le seguenti opere di manutenzione ordinaria

e straordinaria: Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del lastrico

solare dell'lstituto Comprensivo, "G Siani" in vìa L. Da Vinci - Iavori di

ripristino di alcuni chiusini in una traversa di Via Della Libertà - lavori di

riprlstìno di alcuni cubettidi porfido al Corso ltalia;
o il sottoscritto ha interpellato, per le vie brevi, alcune ditte specializzate nel

settore, più precisamente, "Ditta lmmobiliare Granata s.r.l." con sede legale in

Villaricca (NA) alla via Palermo n. 60 - Edil San Nicola di Palma Nicola Via I

Maggio lTrav., 5, Giugliano in Campania (NA) - Ditta GTC s.r.ì con sede in



Via ciacinto cigante, 142 Villaricca (NA), - tra cuì quella che si è resa
disponibile ad eseguire i lavori in questione ad un minor prezzo, a parità di
qualità, è stata quest'ultima, con Ia quale si è convenuto un importo di euro
3.650,00 oltre IVA al 10%;

o detto importo convenuto è congruo e conveniente per I'Amministrazione;

RITENUTO dì awalersi del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia,
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 17.12.2001 e del
combinato disposto degli articoli 91, comma 2 e 125, comma 8, del Codice, per
l'esecuzione dei lavori di cui sooraì

Visto ìl comma I dell'art. 125 del D. Lgs. 163/2006 che consente l'affidamento diretto
ad un unico soggetto da parte deì responsabile del procedimento;

VfSTf il D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i., la L.R. 3/2007, iì D. Lgs n. 26712000, la legge
n.81/93, il D. Lgs n. 29193, la legge n. 127197, il D. Lgs n. 80/98, Ìa legge n.
191/98, lo Statuto Comunale, i Regolamenti Comunali con particolare rilerimento a
queìlì di contabilità, dei contratti e di organizzazione deglì Uffici e dei Servizi.

DATO ATTO che il presente prowedimento è conforme alle disposizioni di legge vigentì
in materia ed alle norme statuarie dell'Ente.

RfLEVATA la propria competenza a norma dell'art. 107 del D. Lgs. n. 26712000:
CONSIDERATO che il presente prowedimento costituisce atto formale di gestione nel
rispetto degli obiettivi e degli indirizzi programmatici dell'Ente;
RITENUTO dover prowedere in merito;

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

. Approvare I'offerta ed affidare alla ditta "GTC s.r.l." con sede in Via Giacinto Gigante,
142 - Villaîicca (NA), - P. IVA 073117012'18 - ì lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria del lastrico solare dell'lstituto Comprensivo, "G. Siani" in via L. Da Vinci -
lavori di riDristino di alcuni chiusini in una traversa di Via Della Libertà - lavori di
rlpristino di alcuni cubetti di porfido al Corso ltalia, nonché ripristino di alcuni tratti di
steccato in legno adiacente strada Alveo Camaldoli, così come dettagliatamente
specificato nel preventivo, per un importo convenuto di € 3.650,00 oltre € 365,00 per
IVA al 10%, ai sensi del Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia,
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del '17.'12.2001 e del
combinato disposto degli articoli 91, comma 2 e 125, comma 11, del Codice degli
Appalti.

. lmpegnare la spesa complessiva, relativa ai suddetti lavori, di € 4.015,00 comprensiva
dì IVA al 10%, così come segue: € 3.133,00 al capitolo n. 1756,07 - € 272,00 al
capitolo n. 564,01 - € 610,00 al capitolo n. 244,08 - del bilancio corrente;

. Trasmettere il presente atto aì Dirigente del Seftore Economico Finanziario, per
prowedimenti consequenzialì, così come previsto dal Regolamento per gli Uffici ed i Servizi.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV

SERVIZIO FINANZIARIO
Visto di regolarità contabile
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