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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: CICLO INTEGRATO RIFIUTI
 
DETERMINAZIONE N. 1256 DEL 27-10-2015

 

OGGETTO:
"GEOCHIMIE S.R.L." : AFFIDAMENTO PER INDAGINI GEOFISICHE E
SONDAGGI GEOGNOSTICI C/O VORAGINE DI VIA G. MATTEOTTI.
IMPEGNO SPESA. CODICEC CIG ZE116A05AF

 

 IL CAPO 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’art. 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla
legge n. 124/2013;
Visto il decreto prot. N. 8387 del 03/10/2013 di conferimento dell’incarico di responsabile del
servizio;
 
Visto :

-   Che con Delibera di Consiglio Comunale N. 31 del 04/09/2015, esecutiva, è stato
approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2015 nonché la relazione previsionale e
programmatica ed il Bilancio di previsione pluriennale 2015 – 2017;
-   Che con delibera di Giunta Comunale n. 59 del 11/11/2014, esecutiva, è stato
approvato il Piano esecutivo di gestione per l’esercizio 2014;
-   Che in seguito al sopralluogo effettuato in data 11/10/2015 dall’Ing. Francesco Cicala,
Capo Settore U.T.C., dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli e dal
Comando di Polizia Municipale di Villaricca, al fabbricato sito in Via G. Matteotti, nel tratto
compreso tra i civici n. 50,52, 56 e 58 (lato dx) – proprietà Iaccarino - e civico 39 (lato
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sin.), è stata rilevata, per cause da accertare, la rottura della condotta della rete idrica
comunale ed una voragine del terreno localizzata in parte sotto la strada comunale ed in
parte sotto al fabbricato di proprietà “Iaccarino”;
-   Che la situazione sopra descritta, come rilevato dai tecnici presenti e dal Responsabile
dei Vigili del Fuoco, costituisce un potenziale pericolo per la privata e pubblica incolumità;
-   Che con Ordinanza Sindacale n. 24/UTC del 11/10/2015 è stata ordinata l’immediata
chiusura al traffico veicolare e pedonale del tratto di strada comunale di Via G. Matteotti
nonché l’immediata inibizione degli immobili presenti lungo il tratto compreso tra i civici su
indicati;
-   Che per quanto sopra esposto, al fine di scongiurare ogni situazione di pericolo per la
privata e pubblica incolumità, considerata la delicatezza della materia, è necessario
procedere all’affidamento, a ditta specializzata nel settore, di indagini geofisiche e
geognostiche, al fine di ispezionare la cavità presente al di sotto della voragine apertasi in
Via G. Matteotti;
-   Che per l’affidamento delle indagini è stata individuata la ditta “GEOCHIMIE s.r.l.” con
sede in Villaricca (NA) al C.so Europa n. 23 – P. IVA 08149501218, che si è resa
immediatamente disponibile alla realizzazione delle indagini;
-   Che il preventivo pervenuto a mezzo posta elettronica dalla su indicata ditta, in data
19/10/2015, ammonta ad € 9.000,00 oltre IVA, è stato ridotto d’ufficio ed accettato dalla
ditta ed appare congruo per la realizzazione di indagini geofisiche e geognostiche nonché
per la redazione della relazione tecnica finale;
-   Che in allegato è presente la dichiarazione di regolarità contributiva del Legale
rappresentante della ditta “GEOCHIMIE”. 
 Ritenuto di provvedere in merito:

DETERMINA
Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto.

·    Di affidare alla ditta “GEOCHIMIE s.r.l.”, con sede C.so Europa n. 23, Villaricca
(NA) – le indagini geofisiche ed i sondaggi geognostici c/o la voragine di Via G.
Matteotti, per l’importo di € 9.000,00 oltre IVA al 22% (CODICEC CIG ZE116A05AF);
·    L’Ufficio di Ragioneria, per quanto sopra riportato, è interessato ad impegnare
l’importo complessivo di € 10.980,00 sul Cap. 987.00, Bilancio 2015.
Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del1.
D.lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il
presente provvedimento, oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi
diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
Di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante non è rilevante ai fini2.
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 del3.
procedimento è :  geom. Antonio Palumbo

 L’Istruttore                 
  Dott.ssa Flora D’Aniello                 

 Il Responsabile del Settore
F.to ING. FRANCESCO CICALA
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Impegno n.   1461 del 26.10.2015     € 10.980,00

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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