
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 1671 DEL 30-12-2015

 

OGGETTO: IMPORTO: 17.470,40 € COMPRESO IVA SOSTITUZIONE LAMPADE
ALL'INTERNO SCUOLE COMUNALI CIG: Z4217DBD6C

 

IL RESPONSABILE DEL 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 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 che :

-          con delibera di Consiglio Comunale n. 31 in data 04.09.2015, esecutiva, con cui è stato
approvato il bilancio anno 2015;

Premesso: 
-       CHE il consumo di energia è in costante aumento;
-       CHE tale consumo, oltre a soddisfare le esigenze dei cittadini, genera anche pericolose
emissioni nocive alla salute umana;
-      CHE a più riprese le istituzioni sovracomunali legiferano per una riduzione del consumo
energetico;
-       CHE il Comune di Villaricca ha recepito tale indirizzo adottando varie misure tese al
risparmio energetico presso gli edifici comunali, come l’istallazione di impianti fotovoltaici
sulle scuole, nonché approvando il PAES (Piano di Azioni per l’Energia Sostenibile);
-      CHE nell’ambito di tale politica energetica questo Ente ha censito le lampade all’interno
delle scuole comunali per operare la sostituzione con nuovi modelli a LED che garantiscono
un risparmio energetico di circa il 50% di KW/h annuo;  
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-       CHE le lampade da sostituire sono 358;
-       Accertato che è conveniente per l’Ente provvedere alla sostituzione delle lampade ormai
obsolete;
-       Visto che il comune di Villaricca ha già realizzato un intervento di relamping presso le
strutture comunali attraverso la procedura MEPA;
-       Che la ditta aggiudicataria, IDEA srl, nell’ambito dei lavori eseguiti ha proposto di
sostituire tutte le lampade al un prezzo conveniente;
-       Tanto premesso, quest’Ufficio ha contattato per le vie brevi diverse ditte che operano nel
settore, come la ditta IDEA srl con sede in Caserta alla via Jacopo Comin, 16, P.IVA
02751020617 e la ditta ITALIA PUNTO SOLARE srl con sede a Napoli in P.zza Vanvitelli, 5,
P.IVA 05768771213, a fronte di un progetto che prevedesse la sostituzione delle lampade
all’interno delle scuole comunali “Ada Negri” – “Giancarlo Siani” – “GiancarloSiani 2”;
-    CHE alla luce delle offerte presentate risulta più conveniente per l’Ente la ditta IDEA srl la
cui offerta è di 40,00 € per ogni punto lampada, per un totale di 17.470,40 € IVA inclusa;
-        Il vigente Regolamento Comunale all’ art.3 comma 4, prevede l’affidamento diretto,
senza ricorrere alla gara informale, anche nel caso di nota specialità del servizio da
acquisire, come in questo caso, e del combinato disposto degli articoli 91, comma 2 e 125,
comma 11, del Codice, per i lavori di che trattasi;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 564,01 per la somma di 10.000,00 € e
al Cap. 582,01 per la somma di 7.470,40 € del bilancio di previsione, sufficientemente capiente;

Tenuto conto che, ai sensi del d. Lgs. n. 118/2011, sulla base del principio della competenza
finanziaria potenziata, le obbligazioni giuridiche attive e passive sono imputate al bilancio
dell’esercizio in cui le stesse vengono a scadenza;

che è stato acquisito CIG : Z4217DBD6C

DETERMINA
-     1) Approvare il preventivo di spesa per i lavori di sostituzione delle lampade all’interno delle scuole comunali
“Ada Negri” – “Giancarlo Siani” – “Giancarlo Siani 2”, ed impegnare la spesa relativa di € 14.320,00
oltre IVA al 22%, per Euro 3.150,40  affidando alla ditta IDEA srl con sede in Caserta alla via
Jacopo Comin, 16, P.IVA 02751020617, i relativi lavori secondo il seguente schema
contabile:

Registrazioni contabili  Impegno di Spesa di € 17.470,40  IVA inclusa  
 

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

2015   564,01 per
euro10.000,00
 ed 
582,01 per
euro 7470,40

IDEA srl €
17.470,40

compresa
IVA

Lavori di
sostituzione
lampade
con modelli
a LED
all’interno
delle scuole
comunali

2015

 
Dove la data di scadenza esigibilità  s’intende il momento temporale in cui il credito è esigibile da
parte del creditore e la  prestazione è stata  completamente eseguita;
 

2) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n.78/2009 (conv. in
legge n.102/2009) che il precedente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

2/3



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 il presente provvedimento,
oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economica finanziaria o sul patrimonio dell’ente;

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

                                                                                          

                                                                                                                 
                                                                                                                

                                                                                                                 Il Dirigente del Settore

                                                                                                             f.to Dott. Ing. Francesco Cicala

                                                                                                       

 

 
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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