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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 1588 DEL 21-12-2015

 

OGGETTO:
RIPRISTINO PANCHINE E CANCELLO SCORREVOLE AL CIMITERO
COMUNALE. DITTA NEW PROJECT COSTRUZIONI S.R.L. 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 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, al Cimitero Comunale si è constato che le panchine poste all’interno dei vialetti del
Cimitero Comunale si presentano fortemente deteriorate nelle parti di legno, tanto da costituire
pericolo per gli utenti ed  il Cancello scorrevole del parcheggio antistante il Cimitero è danneggiato
sia nei piantoni che sulle guide;
§   Che il sottoscritto ha relazionato per il ripristino dei  suddetti inconvenienti per  l’importo di €
3.800,00 (incluso € 200,00 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso d’asta),  oltre IVA al 10%
Tanto premesso si e proceduto,  mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di
bando di gara, ad invitare, a presentare la loro migliore offerta sull’ importo a base di gara di € 
3600,00 oltre € 200,00 per  oneri di sicurezza non soggetti al ribasso d’asta,   oltre IVA al 10%,  le
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seguenti Ditte:
1.         New Project Costruzioni s.r.l. con sede in Villaricca alla Via Della Libertà n.76, prot.14218
del 16.10.2015
2.         Bi.A.Enne Costruzioni s.r.l.  con sede in Casoria (NA) Via Kennedy n.36 prot.142016 del
16.10.2015
3.         Edilizia Moderna di Di Marino Domenico con sede in Giugliano in Campania alla Via
Pagliaio del Monaco, prot.14219 del 16.10.2015;
§    che è stato acquisito l’apposito CIG: Z15169FDC3
§    che nei termini previsti è pervenuta una solo  offerta da parte della  Ditta New Project
Costruzioni s.r.l. prot.14424 del 21.10.2015  che ha offerto  il ribasso del   % 8,24% sull’importo
di €  3.600,00 oltre IVA ed oneri di sicurezza;
§ Visto l’autocertificazione circa la regolarità dei  versamenti dovuti all’INPS, INAIL e Cassa
Edile, alla data 02.11.205;
§  Tanto premesso affidare i lavori de quibus alla Ditta New Project Costruzioni s.r.l. con sede in
Villaricca alla Via Della Libertà n.76 per l’importo netto di €  3.303,36 oltre € 200,00 per oneri di
sicurezza + IVA al 10% ( € 350,33 ) ;
§  Impegnare la spesa ominicomprensiva di  oneri per la sicurezza  ed IVA al 10%  di € 3.853,70
al cap.2155,01

-             
DETERMINA

1)         di approvare il progetto dell’opera composto, da Relazione Tecnica, Foglio Patti e Condizioni,
Lettera d’Invito ed elenco Ditte da invitare, per il ripristino delle panchine e ripristino del cancello
scorrevole al Cimitero Comunale;

2)     Affidare i suddetti lavori alla Ditta New Project Costruzioni s.r.l. con sede in Villaricca alla
Via Della Libertà n.76, che ha offerto il ribasso del 8,24% e quindi per l’importo netto di  €
3.303,36 oltre € 200,00 per oneri di sicurezza ed oltre IVA al 10%
3)      di impegnare la somma  complessiva di € 3.853,70 come di seguito indicate:

Esercizio Titolo/funz/serv/Inter Cap/Art. Creditore Importo Causale
 Esercizio
     finanziario
  esigibilità

2015   2155,01 New
Project
Costruzioni
s.r.l. Via
Della
Libertà 76
Villaricca.

€
3853,70

Ripristino
panchine e
cancello
scorrevole 
al Cimitero
Comunale.

 

 

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 il Geom.A.Palumbo.

 

 
Il Responsabile del Settore

f.to ING. FRANCESCO CICALA
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Impegno n.  1631  del 21.12.2015   € 3.853,70

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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