
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 1672 DEL 30-12-2015

 

OGGETTO:
DITTA NC IMPIANTI. FORNITURA E POSA IN OPERA DI MATERIALE
RUBATO DA IGNOTI AL CIMITERO COMUNALE IL 31.10.2015.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA P.I. CIG 5783137B9D

 

 
IL CAPO 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 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
servizio;
 Visto la  delibera di Giunta Comunale n. 59 in data 11.11.2014 , esecutiva, 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 si approva il
Bilancio anno 2015; Visto il verbale di G.C.n.56 del 10.11.2015 con il quale approva il PEG 2015 e
relativo piano annuale della performance
 
 

Premesso:
ü  che con Determina n.919 del 05.6.2014, esecutiva, sono stati approvati gli elaborati progettuali ed
indetta procedura aperta, ai sensi degli articoli 54,55 ed 82 comma 2 lett.a) del D.Lgs.163 del
12.4.2006 e s.m.i., massimo ribasso sull’importo a base d’asta di € 333.000,00 oltre IVA al 10% ed
oltre € 5.000,00 + IVA al 10% per oneri di sicurezza, non soggetti al ribasso d’asta, per i Lavori  di
Manutenzione Ordinaria e Straordinaria degli Impianti di P.I. e Semaforici, con fornitura materiali, su
tutto il territorio Comunale, per anni tre. CIG  5783137B9D;
Ø  che con il medesimo atto è stata impegnata la spesa così come segue: € 64.550,00  cap.963 
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imp.410/2014; € 79.100,00  cap.963,00  imp.411/2015 ; € 50.000,00 cap.985,00 imp.412/2014/2015; €
79.100,00 cap.963,00 imp.413/2014/2016; € 50.000,00 cap.985,00 imp.414/2014/2016;
ü  che con determina n.1311 del 01.8.2014 sono stati affidati i lavori alla  Ditta N.C Impianti di
Napolano Castrese con sede in Aversa alla Via Belvedere 161, per il ribasso offerto  del 41,53% 
sull’importo posto a base d’asta di € 333.000,00 oltre IVA al 10%  e quindi  per l’importo netto di €
194.705,10 oltre IVA al 10% ed € 7.200,00 per oneri di sicurezza;
ü  che il contratto è stato stipulato in data 05.12.2014 e repertoriato al n.11/2014 per € 194.705,10 oltre €

7200,00 per oneri di sicurezza ed oltre IVA 10%;
ü  che  durante la notte del 31.10.
ü 
ü2015, nel Cimitero comunale  è stato perpetrato furto ad opera di ignoti, per la seconda volta  (la

precedente in data 28.10.2015) del seguente materiale: cavo FG7OR x16 mm/2 m.220, cavo N1VV-K
1x16 mm/2 m 150, n.13 trasformatori di tensione e rn.10 muffole;
ü Visto che i furti al cimitero sono un danno  economico alquanto  esoso, quest’Ufficio ritiene opportuno

installare un impianto di allarme;
ü Che la Ditta appaltatrice ha presentato preventivo di spesa per la fornitura e posa in opera del materiale

rubato per € 11.763,20 oltre IVA e ridotto ad € 10.000,00 oltre IVA;
ü Che a seguito di ns. richiesta la Ditta appaltatrice ha presentato sua migliore offerta per l’Impianto di

antifurto al cimitero Comunale in € 4.150,00 oltre IVA e ridotto d’ufficio ad € 3.500,00  oltre IVA;
üVisto la regolarità del relativo DURC acquisito il 24.11.2015.

DETERMINA
 

1.    Approvare il preventivo di spesa per la fornitura e posa in opera di cavi, trasformatori di
tensione e muffole, relativamente al secondo furto avutosi al Cimitero Comunale, di € 10.000,00
oltre IVA al 10 % - nonchè approvare il preventivo di spesa per l’impianto di allarme al Cimitero
Comunale  per € 3.500,00 oltre IVA al 10% - il tutto pari ad euro 13.500,00 oltre IVA al 10%;
2.        di imputare la somma complessiva di € 14.850,00 IVA inclusa al 10%  come  segue:
 

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

 Esercizio
Finanziario
di
esigibilità

2015   Cap.985
Imp.412/2014
Sotto
imp.1482/2015

 
N.C. Impianti
di Napolano
Castrese
Part.IVA
04623161215
 

  Euro
14.850,00

 Manutenzione
Straordinaria e
fornitura di un
impianto antifurto
  al Cimitero
Comunale.

2015

 
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;

2/3



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

     Il Capo Settore
f.to Dr.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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