
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 1228 DEL 21-10-2015

 

OGGETTO:
DITTA SAFI FER DI AGLIATA IMMACOLATA CONCEZIONE.
AFFIDAMENTO PER LAVORI IN FERRO ALLA SCUOLA ITALO
CALVINO DI VIA BOLOGNA PER L'IMPORTO DI € 3.500,00 OLTRE IVA
10%. CIG: Z94165E493.

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000; Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale; Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici
e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità; Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni; Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il DPCM 28/12/2011 concernente le modalità della sperimentazione;

Visto l’articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla
legge n. 124/2013;

Visto il decreto prot. n. N. 8387 del 03/10/2013 di conferimento dell’incarico di responsabile del
Settore;

Visto che :

 -          con delibera di Consiglio Comunale n. 31 in data 04.09.2015, esecutiva, e successive
modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio anno 2015;
 Premesso che:
 -     A seguito di atti vandalici, ignoti hanno provocato molti danni nella struttura scolastica, per
cui occorre eseguire i seguenti interventi:
-     Fornitura e posa in opera di n. 2 maniglie a pulsanti;
-     Fornitura e posa in opera di n. 3 maniglioni antipanico;
-     Sostituzione di n. 4 vetri Visarm termici, registrazione din. 10 infissi;
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-     Sostituzione di n. 1 porta a due ante compresi vetri;
-     Riparazione del cancello scorrevole dell’ingresso secondario;
-     Fornitura e posa in opera di n. 1 elettroserratura;
-     Fornitura e posa in opera di occhielli per catenacci per 10 infissi;
-     Quest’Ufficio per i lavori di cui sopra, ha predisposto un preventivo di € 4.575,00 oltre IVA.
-     Che per le vie brevi sono state interpellate varie ditte che operano nel settore quali: ditta
SAFI FER di Agliata Immacolata Concezione con sede in Qualiano (NA),ditta Castellone Luigi
con sede in Giugliano (NA),  ditta Ruocco Giuseppe con sede in Giugliano. La ditta SAFI FER
di Agliata Immacolata Concezione, con sede in Qualiano (NA) in via Maioni  n.14, è quella che
ha offerto il maggior ribasso. La ditta SAFI FER di Agliata Immacolata Concezione è
disponibile ad eseguire i lavori di cui sopra per un importo netto ribassato di € 3.500,00 oltre
IVA al 10%. 
-      il vigente Regolamento Comunale all’ art.3 comma 4, prevede l’affidamento diretto, senza
ricorrere alla gara informale, anche nel caso di nota specialità del servizio da acquisire, come
in questo caso, e del combinato disposto degli articoli 91, comma 2 e 125,comma 11, del
Codice, per i lavori di che trattasi;

Tenuto conto che, ai sensi del d. Lgs. n. 118/2011, sulla base del principio della competenza
finanziaria potenziata, le obbligazioni giuridiche attive e passive sono imputate al bilancio
dell’esercizio in cui le stesse vengono a scadenza;

DETERMINA
 Affidare, ai sensi del Vigente Regolamento Comunale, i lavori di adeguamento a norma, ai sensi
del D. Lgs81/2008(ex D. Lgs 626/94), consistenti in lavori di sistemazione in ferro degli infissi interni
ed esterni compreso il cancello elettrico esterno, all’Istituto Italo Calvino di via Bologna, per 
l’importo di € 3.500,00 oltre IVA al 10% - alla ditta SAFI FER DI  AGLIATA IMMACOLATA
CONCEZIONE con sede in Qualiano alla Via Maioni n.14, partita IVA 07695591219 - cod. fisc. GLT
MCL 87A42 A512T;

 L’Ufficio di Ragioneria relativamente ai lavori di cui sopra è interessato ad imputare la somma 
di € 3.500,00 oltre  IVA al 10%,  al cap. 2524,04 imp. 897/2009 (capitolo entrata n. 822.00 acc.
24/09), dando atto che detta spesa di euro 3.850,00 comprensiva di IVA è inclusa nelle somme
a disposizione dell’Amministrazione di cui al quadro economico dell’appalto aggiudicatocon
determinazione n. 1351 del 08.09.2010 - esigibilità anno 2015.

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento,
oltre alla spesa di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente, e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da
parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di
regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione
come parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente di
cui al d.Lgs. n. 33/2013;

Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è
la Sig.ra  A. Liccardi                                                                                  

                                                                                                                   
                                               

Il Responsabile del Settore
F.to ING. FRANCESCO CICALA
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Impegno n.  1446  del  20.10.2015     €  3.850,00

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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