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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: AFFARI GENERALI

UFFICIO PROPONENTE: AFFARI GENERALI

 
DETERMINAZIONE N. 1425 DEL 26-11-2015

OGGETTO: ALBO COMUNALE DEGLI OPERATORI ECONOMICI -
AGGIORNAMENTO

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 Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 10.11.2015, con la
quale, ai sensi dell’art. 169, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno 2015, oltre al
Piano della performance, e venivano individuati i Responsabili dei
Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi
capitoli di entrata e di spesa;
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 Visto il Regolamento per l’istituzione e la tenuta dell’Albo degli
operatori economici, per l’affidamento di lavori, forniture e servizi
(compresi gli incarichi professionali) a procedura negoziata ovvero in
economia, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del
22.12.2014;
Ø Vista la determinazione n. 643 del 20.05.2015, con la quale si
procedeva all’approvazione di Avviso pubblico per la formazione
dell’Albo Comunale degli operatori economici per l’affidamento di lavori,
forniture, servizi ed incarichi professionali;
ØVista la disposizione dirigenziale prot. 1226 / Int. del 12.10.2015, con
la quale si costituiva la Commissione esaminatrice delle domande
pervenuta al Protocollo Generale dell’Ente, e trasmesse da quest’ultimo
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Ufficio con nota prot. 1035 / Int. del 27.08.2015;
Ø Vista la Determinazione n. 1221 del 21.10.2015, con la quale si
approvava il verbale della Commissione esaminatrice, si costituiva l’Albo
e si stabiliva che le aziende ed i professionisti che avevano presentato
domande incomplete potevano integrarle, previo invio di comunicazione a
mezzo raccomandata A/R, al fine di consentire la massima
partecipazione all’Albo;
Ø Considerato che nelle more sono pervenute le seguenti dichiarazioni
integrative:

·        G.T.C. S.r.l.s., via Giacinto Gigante, 142 – Villaricca (NA), prot.
15973 del 11.11.2015;
·        Ditta individuale Maglione Giuseppe, via Milano, 41 – Villaricca
(NA), prot. 15974 del 11.11.2015;
·        Arch. Vincenzo Mastantuono, via A. Fogazzaro, 34 – Giugliano
in Campania (NA), prot. 15975 del 11.11.2015;
·        Arch. Francesco Maisto, viale dello Scorpione, 6 – Giugliano in
Campania (NA), prot. 15976 del 11.11.2015;
·        Edilizia Moderna di Domenico Di Marino, via Pagliaio del
Monaco, 109/A – Giugliano in Campania (NA), prot. 14973 del
28.10.2015;
·        New Project Costruzioni S.r.l.s., via della Libertà, 76 –
Villaricca (NA), prot. 15335 del 03.11.2015;
·        BI.A.ENNE Costruzioni S.r.l., via Kennedy, 36 – Casoria (NA),
prot. 15336 del 03.11.2015;
·        GE.CO.PA. Costruzioni S.a.s. di Oreste Palumbo & Co., via A.
Palumbo, 17 – Giugliano in Campania (NA), prot. 16059 del
12.11.2015;
·        Ing. Enzio D’Alterio, via della Torre, 28 – Giugliano in Campania
(NA), prot. 16134 del 13.11.2015;
·        Cipolletta Impianti di Cerasuolo Lucia, corso Italia, 63/A –
Villaricca (NA), prot. 16339 del 17.11.2015;
·        Ditta individuale Poziello Rossana, via E. Scarpetta, 22 –
Giugliano in Campania (NA), prot. 16340 del 17.11.2015;
·        Costruzioni Generali S.r.l., via della Libertà, 902 – Villaricca
(NA), prot. 16341 del 17.11.2015;
·        Arch. Mario Castellone, via Chianese, 27/A – Villaricca (NA),
prot. 16359 del 17.11.2015;
·        GIS Consulting ATP, via Concezione, 10 – Giugliano in Campania
(NA), prot. 16360 del 17.11.2015;
·        Safi Fer di Agliata Immacolata Concezione, via Contrada
Maione, 14 – Qualiano (NA) – prot. 16771 del 23.11.2015;
·        Ditta individuale De Rosa Paride, corso Europa, 84 – Villaricca
(NA), prot. 16905 del 24.11.2015;

Ø  Considerato che all’interno degli operatori economici che hanno
inviato i chiarimenti, i seguenti non hanno ancora, nonostante quanto
richiesto a mezzo raccomandata A/R, prodotto le dichiarazioni
integrative:

·        New Project Costruzioni S.r.l.s., via della Libertà, 76 –
Villaricca (NA), per mancanza dell’autocertificazione per le cause
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ostative e l’indicazione della categoria di iscrizione all’Albo;
·        BI.A.ENNE Costruzioni S.r.l., via Kennedy, 36 – Casoria (NA),
per mancanza dell’autocertificazione per le cause ostative e
l’indicazione della categoria di iscrizione all’Albo;
·        Ing. Enzio D’Alterio, via della Torre, 28 – Giugliano in Campania
(NA), per mancanza dell’indicazione della categoria di iscrizione
all’Albo;
·        Costruzioni Generali S.r.l., via della Libertà, 902 – Villaricca
(NA), per mancanza dell’indicazione della categoria di iscrizione
all’Albo;

Ø  Ritenuto di dover integrare l’Albo degli operatori economici con
coloro che hanno correttamente integrato la propria domanda, di cui
all’elenco precedente, esclusi coloro che non hanno inviato
correttamente quanto richiesto;
Ø Rilevata la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 

DETERMINA
 

1.  Aggiornare l’Albo Comunale degli operatori economici, costituito con
Determinazione n. 1221 del 21.10.2015, con gli operatori di cui in
premessa, che hanno inviato le integrazioni richieste, ad esclusione dei n.
4 operatori che non hanno inviato correttamente, secondo quanto loro
comunicato, le indicazioni mancanti;
2. Dare atto che l’Albo Comunale di cui al punto precedente risulta
aggiornato in base al presente atto come da allegato;
3. Inviare il presente provvedimento all’Ufficio di Segreteria Generale,
non contenendo alcun impegno di spesa.
 

Villaricca, dalla Casa Comunale, 25 novembre 2015
Il Responsabile del Settore

f.to DOTT. FORTUNATO CASO

3/3


