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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

UFFICIO PROPONENTE: AFFARI GENERALI

 
DETERMINAZIONE N. 1195 DEL 09-10-2015

 

OGGETTO:
EVENTO ATMOSFERICO DEL 23.07.2015. APPROVAZIONE
PREVENTIVO "N.C. IMPIANTI" DI NAPOLANO CASTRESE PER SCAVO
PER REALIZZAZIONE RETE INTERNA SOTTERRANEA IN FIBRA
OTTICA - CIG Z011659D94.

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ø  Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2003;
Ø Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 04.09.2015, con
la quale, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b) del d. Lgs 18 agosto
2000, n. 267, veniva approvato il bilancio di previsione per l’anno 2015;
Ø  Vista la disposizione sindacale n. 8387 del 03.10.2013, con la quale
veniva conferita al sottoscritto la direzione del Settore Affari
Generali, Servizi Demografici e Organizzazione, oltre alle relative
funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 107,
commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Ø  Vista la Determinazione n. 2089 del 23.12.2014, con la quale si
approvava il preventivo e si impegnava la spesa per l’ampliamento della
rete LAN in fibra ottica anche alla Biblioteca Comunale ed alla Villa
Comunale del corso Italia – primo tratto;
Ø  Considerato che dal successivo sopralluogo effettuato da I.R.T.E.T.
S.p.A. – società del Gruppo Telecom Italia S.p.A. incaricata della
realizzazione della rete – e finalizzato all’inizio dei lavori, è emerso che
il passaggio della fibra non era consentito, per motivi di sicurezza, negli
attuali cavedi destinati alla rete della pubblica illuminazione;
Ø  Visto l’allegato preventivo per la realizzazione di un nuovo scavo con
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cavedio dedicato, presentato da Telecom Italia S.p.A. in data
18.05.2015, per l’importo complessivo pari ad € 22.540,00 oltre IVA;
Ø Rilevato che il 23 luglio 2015 l’evento atmosferico di grande intensità
che ha interessato la Casa Comunale metteva fuori uso tutto l’impianto
di ponte radio che collegava la Villa Comunale e la Biblioteca Comunale,
isolando le due sedi distaccate sia per quanto riguarda i collegamenti
telefonici, sia quelli telematici;
Ø  Considerato che tale evento ha reso improcrastinabile la
realizzazione dello scavo per il cablaggio, per la successiva realizzazione
della rete interna in fibra ottica, che avrebbe definitivamente risolto i
problemi di collegamenti rete e telefonici delle due sedi distaccate;
Ø Rilevato che data l’urgenza è stato richiesto preventivo di spesa per i
medesimi lavori alla ditta “N. C. Impianti” di Napolano Castrese, che
gestisce la manutenzione dell’impianto di pubblica illuminazione, in
quanto lo scavo da realizzare era funzionale, oltre che alla fornitura
della rete in fibra ottica, anche ad eventuali necessità di manutenzione
della pubblica illuminazione stessa;
Ø Visto l’allegato preventivo, presentato in data 21 agosto 2015, per un
importo complessivo pari ad € 16.000,00 oltre IVA al 10%,
successivamente ribassati d’ufficio a complessivi € 15.000,00 oltre IVA
al 10%;
Ø Rilevato di conseguenza che tale preventivo risultava di gran lunga più
contenuto rispetto a quello presentato da Telecom Italia S.p.A.;
Ø  Considerato che – per risolvere nel minor tempo possibile i disagi
all’utenza derivanti dall’isolamento della Biblioteca Comunale – sede del
Settore Assistenza e Scolastico – si ordinava l’esecuzione immediata
dei lavori di scavo, fatta salva l’adozione del provvedimento di
approvazione preventivo ed impegno di spesa;
Ø Vista l'allegata scheda SIMOG recante il CIG relativo a detti lavori (
Z011659D94), da utilizzarsi per la tracciabilità dei flussi finanziari
relativi al presente affidamento, secondo quanto stabilito dalle
Determinazione n. 4 del 07.07.2011 dell'Autorità per la Vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, a norma dell'art. 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 (e successive modificazioni ed
integrazioni);
Ø  Ritenuto di dover procedere, di conseguenza, all’approvazione del
preventivo ed all’impegno di spesa, per il quale si è acquisito
preventivamente l’assenso da parte dell’ing. Francesco Cicala,
Responsabile del Settore Lavori Pubblici, per la parte di propria
competenza relativa allo scavo funzionale alla manutenzione della
pubblica illuminazione;
Ø Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
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DETERMINA
1. Approvare l’allegato preventivo presentato in data 21 agosto 2015
dalla ditta “N. C. Impianti” di Napolano Castrese, via Belvedere, 161,
Aversa (CE), per la realizzazione degli scavi propedeutici alla rete
interna in fibra ottica ed alla manutenzione della rete di pubblica
illuminazione – CIG Z011659D94;

2. Impegnare la somma di € 12.298,60 all’intervento 1.01.01.03,
capitolo di spesa 42.04, la somma di € 2.701,40 all’intervento
1.01.07.03, capitolo di spesa 280.03, e la somma di € 1.500,00
all’intervento 1.12.02.02, capitolo 1756.07 del corrente Bilancio di
previsione;
3.Dare atto che, ai sensi dell’art. 183, comma 6, del D. Lgs. 267/2000,
nel testo sostituito dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, le obbligazioni
passive scaturenti dal presente atto sono esigibili nell’esercizio
finanziario 2015;
4. Dare atto altresì che – ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D. Lgs.
267/2000, nel testo sostituito dal D, Lgs. 126/2014 – il programma dei
pagamenti relativo alla spesa impegnata con il presente atto è
compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole del patto di
stabilità interno;

5. Dare atto che il presente atto contiene gli estremi di regolarità
tecnica attestanti la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

6. Inviare il presente provvedimento alla Responsabile del Servizio
Finanziario, unitamente ai documenti contabili allegati, ai fini dei
controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali previsti dall’art.
184, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 Villaricca, dalla Casa Comunale, 2 ottobre 2015

 
 

Il Responsabile del Settore
F.to DOTT. FORTUNATO CASO
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Impegno n. 1422 dell'8.10.2015     € 12.298,60

Impegno n. 1423  dell'8.10.2015     € 2.701,40

Impegno n. 1424  dell'8.10.2015     €  1.500,00 

M.M.STORNAIUOLO
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria nel Bilancio di previsione 2015.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

F.to Dott.ssa Maria Topo 
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