
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 1444 DEL 30-11-2015

 

OGGETTO:
DITTA LA ROSA SAS. LAVORI DI MANUTENZIONE AL PLESSO DON
MAURO E PULIZIA MONUMENTO AI CADUTI OLTRE AL RIPRISTINO DI
UNA CADITOIA IN VIA F.TURATI. CIG Z15169FDC3.

 

       

                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

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 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 la  delibera di Giunta Comunale n. 59 in data 11.11.2014 , esecutiva, con la quale 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, conla quale è stato
approvato il bilancio anno 2015;
 
Visto :
 
§   Che a seguito di sopralluogo, eseguito dal geom. Antonio Palumbo quale Capo Sezione
dell’UTC, alla scuola Don Mauro al Corso Italia n.609, ha constatato  che :

1.      Le tramezzature che presentano diverse fessurazioni;
2.      Molti neon che non funzionano
3.      Citofono e suoneria che non funzionano
4.      Serratura rotta sul cancello dell’Ufficio di  segreteria
5.     Tre alule e corridoio del 1° piano, nonché corridoio adiacente la segreteria che sono da
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pitturare perché particolarmente imbrattate
6.      Inoltre in via Turati il monumento ai caduti è imbrattato con vernice spray ed un pozzetto
della rete fognaria è fortemente sconnesso;

§   Che il sottoscritto ha preventivato l’importo di € 5.500,00 oltre IVA al 10%
Tanto premesso si è ritenuto di procedere a  procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di
gara, per un importo a base di gara di €  5.500,00  oltre IVA al 10%;invintando tre Ditte che
operano nel settore ed  in possesso dei requisiti prescritti;
Approvare il  Foglio patti e condizioni, la lettera d’invito e l’elenco delle Ditte;
-            che è stato acquisito l’apposito CIG: Z15169FDC3;
che la Ditta che ha presentato l'offerta più vantaggiosa per l'ente è stata la Ditta La Rosa sas di
Gennaro Di Rosa & C. con sede in Villaricca alla Via G.La Pira n.25, per il ribasso del 10%
sull'importo di € 5500,00 oltre IVA al 10%;
 

DETERMINA
1) di approvare la Relazione Tecnica,  il Foglio Patti e Condizioniprogetto la lettera d’Invito ed
elenco Ditte,  per la  Realizzazione di tramezzatura, tinteggiatura aule e corridoi, sostituzione di una
serratura e sostituzione di linea all’impianto di citofonia alla scuola Don Mauro al Corso Italia;

2) di prenotare la somma di € 4950,00 oltre € 495,00 per IVA al 10%, ai sensi dell’articolo 183,
comma 3, del d.Lgs. n 267/2000 e del punto 5.4 del principio contabile applicato della contabilità
finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le somme di seguito indicate:

 

Progr. Descrizione Cap/art. Esercizio Importo
  Tramezzatura, tinteggiatura

aule e corridoi, alla scuola Don
Mauro al Corso Italia e pulizia
al monumento ai caduti oltre al
ripristino del tombino in Via
Turati.

2155,01 2015 € 5.445,00

 

3) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo
147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del
servizio;

4) 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 (verificare la compatibilità
delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall’ente ):

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

6) di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento
èil Geom.A.Palumbo.

Il Capo Settore

F. to Dr.Ing.Francesco Cicala

 Il Responsabile del Settore

ING. FRANCESCO CICALA
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Impegno n.  1555 del 27.11.2015       € 5.445,00

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

Dott.ssa Maria Topo 
 

 
 

Il Responsabile del Settore
f.to ING. FRANCESCO CICALA
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