
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: SERVIZI CIMITERIALI
 
DETERMINAZIONE N. 1138 DEL 01-10-2015

 

OGGETTO: APPALTO DI P.I.- LIQUIDAZIONE PROROGA DITTA GIOVANNI DI
DOMENICO CIG.5783137B9D

 

IL CAPO SETTORE
 

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli
articoli 183, comma 5 e 184;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio contabile applicato della
contabilità finanziaria (all. 4/2);
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto che con delibera di Giunta Comunale n. 59 in data 11.11.2014 , esecutiva, è stato
approvato il Piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2014;
Visto che con delibera di Consiglio Comunale n.31 del 04.9.2015, esecutiva, con la quale si
approva il Bilancio anno 2015;

Premesso:
ü  che con Determina n.1991 del 14.12.2010, esecutiva, vennero approvati gli elaborati progettuali
ed indetta procedura aperta per il Lavori  di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria degli Impianti
di P.I. e Semaforici, con fornitura materiali, su tutto il territorio Comunale, per anni tre;
ü  che con determina n.208 del 08.03.2011, esecutiva venne approvato il verbale di gara con
l’aggiudicazione  alla Ditta  Di Domenico Giovanni con sede in Qualiano (NA), via Santa Maria  a
Cubito n. 177, per il ribasso offerto  del 38,9860%  sull’importo posto a base d’asta e quindi  per
l’importo netto di € 148.874,16 oltre IVA al 10% ed € 5.000,00 oltre IVA al 10% per oneri di
sicurezza.
ü  Che l’appalto è scaduto il 18.04.2014;
ü  che nelle more dell’espletamento della gara, per non lasciare il servizio de quo scoperto, si è
reso necessario prorogare per mesi tre ( dal 19.4.2014 al 18.7.2014) alla Ditta appaltatrice il
medesimo appalto agli stessi patti e condizioni del contratto stipulato in data 28.3.2011, giusto
repertorio n.12/2011 ma con un ulteriore ribasso, dal 38,9860% avuto in sede di gara  al 39,9860%
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offerto dalla Ditta Di Domenico Giovanni con sede in Qualiano (NA), giusta determina n.773 del
28.4.2014, esecutiva;
ü  che la Ditta appaltatrice per la innanzi proroga, ha presentato la fattura N.21 del 02.10.2014 di €
4.795,49 oltre IVA al 10%, Cod.Documento n.38866  del 03.10.2014;
ü   Visto la regolarità del DURC
 

D E T E R M I N A
 
1.    di liquidare   la somma di Euro 5.275,03 omnicomprensiva di IVA al 10% di € 479,54 a favore dei
creditori di seguito indicati:

Fornitore N. Fattura
Data

Fattura Importo Capitolo Impegno
N. e anno CIG/CUP

Di Domenico
Giovanni Part.IVA
01207230630

.21 02/10/2014 € 4.795,49 963 330/2014 5783137B9D

Erario per IVA
 al 10%     € 479,54

  963 330/2014  

 
1) di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio Ragioneria per
l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente

dedicato (IBAN: IT261 05308 40120 000000060885);
  
   L’Istruttore
Sig.ra C.Ferrillo                                                                                
         

                                                                                      
Il Responsabile del Settore

F.to ING. FRANCESCO CICALA
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Liquidazione n. 373039 DEL 29/09/2015 € 5.275,03
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 184, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si attesta la regolarità contabile della
liquidazione disposta nel provvedimento che precede e che essa trova copertura finanziaria nel Bilancio
di previsione 2015.
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

F.to Dott.ssa Maria Topo
 

3/3


