
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 1581 DEL 21-12-2015

 

OGGETTO:
DITTA LA PASSERELLA SRL. RIMOZIONE STERPAGLIE, ARBUSTI,
ERBACCE E TERRICCIO, CON TRASPORTO A DISCARICA
AUTORIZZATA, IN VIA NAPOLI E VIA BOLOGNA. CIG ZC31693B77.

 

       

                                          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, con la 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 Via Bologna ed alla Via Napoli, ha rilevato che:

1.    In Via Bologna lo spazio adiacente alla Villetta comunale è completamente ricoperto da
sterpaglie, arbusti, erbacce e terriccio, rendendo lo stesso inaccessibile;
2.    In Via Napoli, negli spazi esterni al Liceo Cartesio, vi è una situazione analoga a quella in Via
Bologna;

§    Che onde evitare gravi inconvenienti igienici sanitari, il sottoscritto ha relazionato e preventivato
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la spesa in € 6000,00 oltre IVA al 10%;
Tanto premesso si è proceduto con lettera d’invito che si allega in copia, a di invitare, come
da elenco allegato, i seguenti operatori economici:

1.      Ditta Polaris con sede in Quarto Via Campana n.305, prot.13746 del 09.10.2015;
2.      Ditta FL Costruzioni Via Cupa delle Fascine n.13 Pozzuoli, prot. 13745 del
09.10.2015;
3.      Ditta La Passerella con sede in Via Roma n.44 Villaricca, prot.13747 del
09.10.2015;

·      Che nei termini previsti dalla lettera d’invito sono pervenute le offerte, sull’importo
posto a base di gara di € 6.000,00 oltre IVA al 10%, da parte delle Ditte:

1.       Polaris con sede in Quarto Via Campana n.305 che si offre di eseguire i lavori
per € 5500,00 oltre IVA al 10%, giusto prot.13921 del 13.10.2015;
2.      La Passerella, Via Roma n.44 Villaricca, si offre ad eseguire i lavori per €
5.000,00 oltre IVA al 10%, giusto prot.13922 del 13.10.2015;
3.       FL Costruzioni Via Cupa delle Fascine n.13 Pozzuoli, si offre di eseguire i lavori
per € 5.800,00 oltre IVA al 10% , giusto prot.13923 del 13.10.2015;

·            Visto le offerte presentate e la congruità espressa dal geom. Antonio Palumbo, si
ritiene di affidare i lavori de quibus alla Ditta la Passerella per l’importo netto di € 5000,00
oltre € 500,00 per l’IVA al 10%;
·           Dare atto che è stato acquisito l’apposito CIG:  ZC31693B77
·           Visto la regolarità del DURC alla data  15.10.2015.
 

DETERMINA
1)         di approvare la lettera d’invito e l’elenco delle Ditte invitate alla procedura negoziata per i lavori
di  rimozione  sterpaglie, arbusti, erbacce e terriccio con trasporto in discarica autorizzata, affidando
 i lavori de quibus alla Ditta la Passerella per l’importo netto di € 5000,00 oltre € 500,00 per
l’IVA al 10%, che ha prodotto la migliore offerta per l'Ente;
3) di impegnare, 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:

Esercizio
Titolo/funz/

serv/inter
Cap/Art. Creditore     Importo           

Causale       

 Esercizio
Finanziario
di
esigibilità

2015    1756,07

 

La Passerella,
P.IVA
01262301219, con
sede alla Via
Roma n.44,
 Villaricca

  €
5.500,00

.Rimozione
erbacce,
terriccio e
arbusti in Via
Napoli e Via
Bologna, con
trasporto a
discarica
autorizzata.

2015

 

4) 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;

5) di rendere noto, ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990, che il responsabile del procedimento
è la Sig.ra C.Ferrillo.
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      Il Responsabile del Settore

ING. FRANCESCO CICALA
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Impegno n. 1438    del 20.10.2015     € 5.500,00

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 
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