
COMUNE DI VILLARICCACOMUNE DI VILLARICCACOMUNE DI VILLARICCACOMUNE DI VILLARICCA    
(Provincia di Napoli)(Provincia di Napoli)(Provincia di Napoli)(Provincia di Napoli)    

    
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DETERMINAZIONE N. DETERMINAZIONE N. DETERMINAZIONE N. DETERMINAZIONE N. 806806806806    DEL  DEL  DEL  DEL  08/05/08/05/08/05/08/05/2012012012014444    
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Reg.Int. N. 274 / UTC            Del 05/05/2014 



Premesso:Premesso:Premesso:Premesso:    

• Che con determina N. 1676 del 02/12/2013, esecutiva, è stata indetta una Procedura Aperta 

per l’affidamento del “Servizio di pulizia, igiene e sanificazione dei locali della CASA 

COMUNALE di Corso Vittorio Emanuele N.60 e delle Sedi e Sezioni distaccate” di proprietà 

comunale – per mesi sei -  Importo complessivo a base di gara € 90.798,00 di cui  

− € 1.026,00 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

− € 33.000,00 importo soggetto a ribasso 

− € 56.772,00 costo della manodopera non soggetto a ribasso  

oltre I.V.A. al 22% - Codice C.I.G. : 5466365B17 - 

• Che con determina n. 729 del 16/04/2014, esecutiva, è stata dichiarata aggiudicataria 

definitiva della procedura di che trattasi la ditta “PULITALIA srl”“PULITALIA srl”“PULITALIA srl”“PULITALIA srl”    con sede alla Via Stadera, n. 

49/A – 80143 NAPOLI, per l’importo di    € 60.876,90 oltre IVA (di cui € 1.026,00 quali oneri 

per la sicurezza ed € 56.772,00 costo della manodopera, importi non soggetti a ribasso), a 

partire dal 01/05/2014 e fino al 31/10/2014; 

• Che è pervenuta, al prot. Int. N. 67/UT/A del 05/05/2014, nota della ditta “DE LUCA “DE LUCA “DE LUCA “DE LUCA 

GROUP s.r.l.”GROUP s.r.l.”GROUP s.r.l.”GROUP s.r.l.”, , , , partecipante all’appalto in oggetto, di richiesta della restituzione della 

cauzione provvisoria presentata in sede di gara con assegno circolare del Banco di Napoli n. 

8107278355-07 del 11/02/2014 per l’importo di € 907,98 depositato in data 12/02/2014 

presso la “GE.SE.T. Italia spa Gestione Servizi di Tesoreria Comunale; 

•  Che per quanto su espsoto occorre procedere alla restituzione della cauzione provvisoria alla 

ditta “DE LUCA GROUP s.r.l.”“DE LUCA GROUP s.r.l.”“DE LUCA GROUP s.r.l.”“DE LUCA GROUP s.r.l.”, , , , con sede in Napoli alla Via Dei Fiorentini n. 21; 

• Che occorre impegnare la somma di € 907,98 sul cap. 9004/00; 

• Che occorre altresì procedere alla liquidazione della somma di € 907,98 a favore della ditta 

“DE LUCA GROUP s.r.l.”“DE LUCA GROUP s.r.l.”“DE LUCA GROUP s.r.l.”“DE LUCA GROUP s.r.l.”, , , , per la partecipazione alla gara per l’affidamento del “Servizio di 

pulizia, igiene e sanificazione dei locali della CASA COMUNALE di Corso Vittorio Emanuele 

N.60 e delle Sedi e Sezioni distaccate” di proprietà comunale – per mesi sei - Codice C.I.G. : 

5466365B17. 

Pertanto, per tutto quanto sopra esposto, si può procedere alla restituzione della cauzione in 

quanto la gara è stata espletata ed aggiudicata. 

 
                        L’IstruttoreL’IstruttoreL’IstruttoreL’Istruttore    Il Il Il Il RRRResponsabile del servizioesponsabile del servizioesponsabile del servizioesponsabile del servizio    

                        Dott.ssaDott.ssaDott.ssaDott.ssa    FloraFloraFloraFlora    D’AnielloD’AnielloD’AnielloD’Aniello                                                                                                                    Geom. Antonio Geom. Antonio Geom. Antonio Geom. Antonio PaluPaluPaluPalumbombombombo    
    
                    ____________________________________________________________________________________                                ________________________________________________________________________________________    

    

IL CAPO SETTOREIL CAPO SETTOREIL CAPO SETTOREIL CAPO SETTORE    

• VistoVistoVistoVisto il vigente Regolamento di Contabilità approvato con Delibera di Consiglio Comunale 

N. 51 del 10.11.2003; 

• VistaVistaVistaVista la Delibera di Consiglio Comunale N. 101 del 13/12/2013, esecutiva, con la quale è 

stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2013, la relazione previsionale e 

programmatica ed il Bilancio di previsione pluriennale 2013 – 2014 – 2015; 



• VistaVistaVistaVista la Delibera di Giunta Comunale n. 76 del 20/12/2013, esecutiva, ai sensi dell’art. 

169, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per 

la’nno 2013 ed individuati i Responsabili dei Settori, cui sono stati assegnati gli obiettivi di 

gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa; 

• VistaVistaVistaVista la disposizione sindacale prot. n. 8783 del 03/10/2013, con la quale veniva conferita 

al sottoscritto la direzione del Settore IV; 

    

DDDDETERMINAETERMINAETERMINAETERMINA    

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

integrante e sostanziale del presente atto, l’Ufficio di Ragionerial’Ufficio di Ragionerial’Ufficio di Ragionerial’Ufficio di Ragioneria è interessato a : 

• LiquidareLiquidareLiquidareLiquidare alla ditta “DE LUCA GROUP s.r.l.”“DE LUCA GROUP s.r.l.”“DE LUCA GROUP s.r.l.”“DE LUCA GROUP s.r.l.”, , , , con sede in Napoli alla Via Dei Fiorentini n. 

21, la somma di € 907,98; 

• Imputare Imputare Imputare Imputare la somma di € 907,98 sul capitolo di uscita n. 9004/00, Imp. N. 329/2014, 

giusta reversale n. 380/2014; 

• Emettere Emettere Emettere Emettere il mandato di pagamento di € 907,98 a favore della Ditta “DE L“DE L“DE L“DE LUCA GROUP UCA GROUP UCA GROUP UCA GROUP 

s.r.l.”s.r.l.”s.r.l.”s.r.l.”, , , , con sede in Napoli alla Via Dei Fiorentini n. 21 – Partita IVA 04932931217, a mezzo 

bonifico codice IBAN IT 66 Z 01030 40021 000 000537654; 

• ComunicareComunicareComunicareComunicare alla ditta “DE LUCA GROUP s.r.l.”“DE LUCA GROUP s.r.l.”“DE LUCA GROUP s.r.l.”“DE LUCA GROUP s.r.l.”, , , , con sede in Napoli alla Via Dei Fiorentini n. 

21, la presente determinazione ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000. 

Disporre la registrazione della presente determinazione dopo che sarà corredata del visto di 

riscontro per la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 184, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.  

Trasmettere il duplicato originale della presente al Servizio Finanziario, ai sensi e per gli 

effetti dell’art.22 del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi per il 

visto di competenza. 

 
                            Il Capo SettoreIl Capo SettoreIl Capo SettoreIl Capo Settore        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ((((Ing. Francesco CicalaIng. Francesco CicalaIng. Francesco CicalaIng. Francesco Cicala))))    
        ____________________________________________________________________________________________________    

    
SERVIZIO FINANZIARIOSERVIZIO FINANZIARIOSERVIZIO FINANZIARIOSERVIZIO FINANZIARIO    
Visto per il riscontro di cui all’art. 184 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 N. 
267.    
 

Il ResponsabileIl ResponsabileIl ResponsabileIl Responsabile    
Dott.ssa Maria TopoDott.ssa Maria TopoDott.ssa Maria TopoDott.ssa Maria Topo    

________________________________________________________________________ 


