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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. 1380 DEL 24-10-2016

 

OGGETTO:

DITTA EDIL SAN NICOLA. AFFIDAMENTO PER LAVORI DI
RIPARAZIONE DELL'ARCO E DEL MURO DI CINTA IN VIA
ASP.CANTE ALTEZZA CIVO N. 17, PER L'IMPORTO DI €4.500,00
OLTRE IVA. CIG N: ZD81B5B24D.

 

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. 957 del 02.08.2016 di conferimento dell’incarico di responsabile del
settore Geom. Antonio Palumbo;
Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 26  in data 10.08.2016, esecutiva, con la quale è
stato approvato il bilancio anno 2016;
 
Premesso che:
In data 09.01.2015, l’ufficio acquedotto del Comune di Villaricca, è intervenuto alla via Asp. Cante,
altezza civico 17, per procedere alla riparazione della rete idrica comunale in quanto vi erano delle
fuoriuscite di acqua visibili sulla carreggiata stradale, causate dalla rottura della stessa;
che detta rottura si era verificata proprio in prossimità del muro di recinzione e del portone
d’ingresso al condominio di via Asp. Cante 17, la proprietà in questione risulta essere intestata ai
Sig. ri Tirelli Emilia, Ciccarelli Caterina, Tirelli Salvatore e Camerlingo Anna;
che da un primo sommario accertamento risultavano evidenti le lesioni, sia sul muro di cinta che
sull’arco del portone;
che in data 09.03.2015, prot n. 3071, è pervenuta al protocollo generale di questo Ente una richiesta
di risarcimento danni da parte dei soggetti proprietari, sopra menzionati, con allegata Relazione
Tecnica e Computo Metrico, redatti dal Consulente di parte, Arch. Antonio Granata.L’importo
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richiesto ammonta ad € 7.990,00 oltre IVA;
che in detta Relazione vengono elencati i dissesti strutturali sia al muro di cinta che al portale di
accesso al condominio, evidenziando in particolare che la causa scatenante di detti dissesti è da
attribuire alle cavità che si sarebbero formate in corrispondenza della fondazione del muro
conseguenza delle infiltrazioni d’acqua;
Tanto premesso,               
Considerato che sia lo scrivente che l’allora Capo Settore Ing. Francesco Cicala, ritennero che le
argomentazioni prodotte dal tecnico di parte apparivano compatibili con i danni superficialmente
accertati, ma che comunque l’importo richiesto per risarcimento danni era da ritenere eccessivo;
Che pertanto, fu proposto alle parti di non procedere alla liquidazione del risarcimento richiesto,
accollandosi l’onere per la riparazione che eseguito da una ditta di fiducia del Comune;
che le parti in causa accettarono detta soluzione;
che considerato, altresì, che dato il tempo trascorso, le criticità all’epoca rilevate, allo stato si sono
accentuate, quest’ufficio ha predisposto un preventivo di spesa per l’esecuzione delle opere in
questione, pari 4.500,00 oltre IVA;
Che data l’urgenza, per le vie brevi,contattate  n. tre ditte presenti nell’elenco degli operatori
economici agli atti d’Ufficio,precisamente la ditta G.T.C. srls, la ditta Edil San Nicola e la ditta Edil
Grav, la sola che si è dichiarata immediatamente disponibile è stata la ditta  Edil San Nicola,
consede in Giugliano in I trav. I° Maggio n. 5;                           
Che 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 l’art. 36 del nuovo Codice (D. Lgs. 50/2016, 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. 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: ZD81B5B24D.

DETERMINA
1) di affidare, alla ditta Edil San Nicola con sede in Giugliano (NA) in via I° Maggio Trav. N. 5,  i
lavori di cui in premessa,  per l’importo di € 4.500,00 oltre IVA al 10% pari a  € 4.950,00;

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

2016   564,01 Ditta Edil
San
Nicola  

€
4.950,00

Lavori di
riparazione
dell’arco e
del muro di
cinta in via
Asp. Cante
altezza
civico n. 17.

2016

 
Dove la data  di scadenza esigibilità  s’intende il momento temporale in cui il credito è esigibile da
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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;
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) Dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 introdotto dalla L. 190/2012, dell'inesistenza di conflitto
di interesse e di incompatibilità nei confronti del responsabile del presente procedimento e del
responsabile del servizio;
5) di dare atto, ai sensie 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;

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 

F.TO ANTONIO PALUMBO
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COMUNE DI VILLARICCA
Città Metropolitana di Napoli

Ufficio del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

 

CONTROLLO PREVENTIVO SULLE DETERMINE

 

 

IN MERITO ALL’ADOTTANDA DETERMINA AD OGGETTO:

OGGETTO:

DITTA EDIL SAN NICOLA. AFFIDAMENTO PER LAVORI DI
RIPARAZIONE DELL'ARCO E DEL MURO DI CINTA IN VIA ASP.CANTE
ALTEZZA CIVO N. 17, PER L'IMPORTO DI €4.500,00 OLTRE IVA. CIG N:
ZD81B5B24D.

Sottoposta al preventivo controllo di quest’ufficio da parte del responsabile:

 

    IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROPONENTE

    ANTONIO PALUMBO

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

Favorevole

 

 

 

<spanstyle='font-
size:14.0pt'>Villaricca,
lì</spanstyle='font-
size:14.0pt'>

   

21-10-2016    

    IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE

    Dott. Michele Ronza
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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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