
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 1233 DEL 22-10-2015

 

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL 16° SAL PER MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA DELLLA RETE IDRICA COMUNALE.DITTA LA
FENICE COSTRUZIONI S.AS. DI SARRACINO VITTORIO & C. CIG
099819DA7.

 

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; 124/2013;
Visto il la disposizione sindacale, prot. n. N. 8387 del 03/10/2013, di conferimento incarico di Capo  dei
Settori; Visto  la 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   la delibera di Consiglio Comunale n.31 del 04.9.2015, esecutiva, con la quale si approva il Bilancio
anno 2015;
Premesso:
§   che con determina n.421 del 05.4.2012, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo ed
 indetta procedura aperta ,  per i lavori di  Manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di
distribuzione idrica comunale. Massimo ribasso sull’importo a base d’asta di € 144.000,00  oltre
oneri per la sicurezza inclusi nell’importo lavori per € 5.760,00 oltre IVA al 10%  non soggetti al
ribasso d’asta;
§   che con determina n.954 del 25.7.2012, esecutiva, sono stati  aggiudicati i lavori de quibus,  alla
Ditta La Fenice Costruzioni s.a.s. con sede in Villaricca (NA) alla Via Capitano Pellegrino n.36, 
con  il ribasso del 38,895 % sull’importo a base d’asta, quindi  per l’importo netto  di € 87.991,20
oltre IVA.al 10% ed euro 5.760,00 oltre IVA al 10% per oneri di sicurezza.
§   che i lavori sono stati consegnati sotto riserva di legge, redatto ai sensi del DPR  21.12.1999
n.554,  art.129 comma 1, in data 30.11.2012
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§   che il contratto è stato stipulato in data 17.01.2013 e  repertoriato al n.06/2013;
§   che fino ad oggi sono stati liquidati quindici  stati di avanzamento lavori;  
§   che  sono state consegnate  note contabili relative a n.34 ordinativi,  relativi al 16° SAL per
l’importo di € 18.182,69 oltre  IVA al 10% ed oneri di sicurezza,, già ribassato della percentuale
avuta in sede di gara del  38,895 % e ridotto ulteriormente dal  Capo Sezione  ad € 16.504,11,
incluso oneri per la sicurezza, oltre  IVA al 10%;
§   che gli ordinativi riguardato i seguenti interventi:
n.376 del 12.02.2015  per intervento alla Via Cap.Pellegrino; n.374 del 09.02.2015 per intervento  in Via
Sac.G.G.Pirozzi; n.373 del 06.02.2015  intervento  in Via Bologna; n.371 del 04.02.2015 intervento alla
Via Chianese n.20; n.370 del 04.02.2015 per intervento in Via Primavera n.1024; n.368 del 02.02.2015
 intervento in Via Con.Campana;  n.365   del 09.01.2015 in Via Asp.Cante n.17; n.363  del 11.12.2014
 intervento al Corso Italia; n.361  del 24.11.2014  intervento alla Via Della Libert,26; n.360 del 20.11.2014
intervento alla Via Napoli 2/A; n.359 del 019.11.2014 intervento al Corso Italia n.3; n.308  del 12.11.2014
 intervento alla Via L.da Vinci,217; n.306 del 08.11.2014  intervento alla Via Della Repubblica 169;

n.305 del 07.11.2014 intervento al Corso Europa n.524; n.304 del 04.11.2014 ; intervento in Via Dei Sei
Martiri; n.301 del 06.10.2014  intervento in Via della Repubblica; n.300  del 04.10.2014 intervento alla
Via della Libertà,558; n.294 del 03.9.2014  intervento alla Via Cons. Campana; n.291 del 27.9.2014
 intervento in Via E.Fermi; n.290 del 24.9.2014  intervento al Corso Italia; n.289 del 24.9.2014  intervento
al Corso Europa; n.288 del 22.9.2014  intervento alla Via Primavera alt.civ.69; n.287 del 22.09.2014,
 intervento alla Via Cons.Campana 1° traversa; n.285 del 20.9.2014  intervento in Via della Libertà III
traversa; n.284 del 20.9.2014  intervento al Corso Europa; n.282 del 15.9.2014  intervento al Corso Italia
2015; n.233 del 24.6.2014  intervento in Via E.Firenze; n.227 del 05.6.2013  intervento in Via G.Vico;
n.216 del 06.6.2014  intervento in Via Cons.Campana; Per ripristino di un misuratore idrico il 29.5.2015 in
Via Micillo; perdita idrica in Via E.Fermi il 29.5.2015; Ripristino di una dispersione idrica in Via Rossetti il
29.5.2015; Realizzazione di un premistoppa su chiave in Via G.Gigante n.138 il 29.5.2015; in Via dei Sei
Martiri il 29.5.2015, l’intervento riguarda la sostituzione di n.2 fontanine.
§ che la Ditta appaltatrice ha emesso FATTPA 7-15  del 01.7.2015 di € 16.504,11 oltre €1650,41 per  IVA

al 10% vistata per la regolare esecuzione dal geom. Antonio Palumbo;
§ Visto la regolarità del DURC del  07.07.2015;

 

DETERMINA
1.  Di liquidare la spesa complessiva di € 18.154,52 di cui € 1650,41 per IVA al 10%, così come di seguito:
 

Ditta n.Fattura Data
fattura importo Capitoli Impegno.ed

anno   CIG/CUP

La Fenice Costruzioni
sas di
SarracinoVittorio &
C.,Via Cap.Pellegrino
n.36 Villaricca. NA.

7-15 01.07..2015 €
18.154,52
 

1196,01 13/2013
(711)

099819DA7
 

 
 
2.  Di emettere il relativo mandato di pagamento mediante accredito su Banca UNICREDIT  agen. di
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Giugliano in Campania , cod.IBAN IT38 P 02008 39902 000010687247.
 
3.    di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il geom.
Antonio Palumbo.
L'Istruttore
 Sig.ra C.Ferrillo
                                    

 
Il Responsabile del Settore

F.to ING. FRANCESCO CICALA
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Liquidazione n. 373222 DEL 21/10/2015 € 18.154,52
 

 
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
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