
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 1125 DEL 30-08-2016

 

OGGETTO:
DITTA GAGLIARDI GIUSEPPE, AFFIDAMENTO PER RIPRISTINO
BUCHE STRADALI, PER L'IMPORTO DI € 1.500,00 OLTRE IVA. CIG N:
Z511B00ADA.

 

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 sindacale prot. n.  957 del 02.8.2016 di conferimento dell’incarico di
responsabile del settore;

Visto la con delibera di Consiglio Comunale n.26  in data 10.8.2016, esecutiva, con cui è
stato approvato il bilancio anno 2016;

Premesso: 
                                                                                                                                                               
Che il sottoscritto Geom.Antonio Palumbo ha effettuato un sopralluogo sulle strade cittadine,
precisamente alla Via Dei Sei Martiri, al Corso Vitt.Emanuele, in Via Roma alt.candida, e Via 
V.Alfieri, ha rilevato quanto segue:
 

1.      le due arterie che attraversono il Centro Storico, Corso Vitt.Emanuele e Via dei Sei Martiri
, presentano il manto stradale sconnesso in più punti, fra l’altro le stesse sono interessate da
manifestazioni, quali processioni religiose e ballata del Giglio, in occasione della festa
patronale che si terrà nei primo di settembre,
2.     Via Roma, nel tratto che dal ponte Surriento arriva alla sede dell’ex ASL, è interessata da
diverse buche abbastanza profonde;
3.      Via Vitt.Alfieri è interessata da alcune buche all’altezza dei campetti di calcio;
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Detto stato di cose rappresenta un potenziale pericolo per la pubblica incolumità e che onde
eliminare gli stessi occorre procedere, ad horas, ad effettuare dei rappezzi con conglomerato
bituminoso, previa idonea preparazione del sottofondo;
 
Che quest’Ufficio ha predisposto un preventivo di spesa per lavori di ripristino delle buche
stradali   per l’importo di € 1800,00 oltre IVA al 10%, e data l’emergenza in atto ha chiesto alla
Ditta presente in ufficio, Gagliardi Giuseppe,  che opera nel settore, tenendo conto dell’Albo
 comunale degli operatori economici costituito con Determina n.1221 del 21.10.2015, suo migliore
preventivo e del  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 dell'art. 36 del nuovo Codice D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, per i
lavori di che trattasi;
Visto il ribasso offerto in €.300,00  su € 1800,00, giusta nota prot.13220 del 29.8.2016;
Visto la regolarità del relativo  DURC
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. 1106.01  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 il CIG:Z511B00ADA

DETERMINA
1)      di affidare, alla ditta Gagliardi Giuseppe con sede legale in Calvizzano alla Via P.
Mascagni n.8, i lavori di  ripristino stradale, di cui in premessa,  per l’importo di €
1500,00 oltre  IVA al 10%  (pari a € 1650,00) - ai sensi del vigente Regolamento
Comunale all’ art.3 comma 4, che prevede l’affidamento diretto, senza ricorrere alla
gara informale, anche nel caso di nota specialità del servizio da acquisire, come in
questo caso, e dell'art. 36 del nuovo Codice D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, ;

2)      Impegnare la somma di € 1.650,00 compreso di IVA al 10% al cap. 1106.01 del 
bilancio corrente;

 
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;

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;

Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento
è: Sig.ra  A. Liccardi;

Il Responsabile del Settore
f.to GEOM. ANTONIO PALUMBO
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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 2016.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo 
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