
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 1418 DEL 03-11-2016

 

OGGETTO:
RIPRISTINO DI SPROFONDAMENTI IN PIÙ STRADE CITTADINE E
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SCUOLA ADA NEGRI. CIG
ZAA1A90065

 

IL RESPONSABILE DEL  SETTORE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in particolare gli
articoli 183, comma 5 e 184;  Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti 6 e 9.1 del principio
contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);  Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Visto l’Albo Comunale degli operatori economici, approvato con determina n.1221 del 21.10.2015,
successiva determina di integrazioni operatori economici  n.1425 del 26.11.2015 e n.112 del
29.01.2016;  Visto il D.Lgs 50/2016; Visto il decreto sindacale, prot.int.  N.957 del 02.8.2016, di
conferimento incarico di Capo del Settore IV al geom.Antonio Palumbo;  Visto che con delibera di
Consiglio Comunale n.26 del 10.8.2016, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione
finanziario 216.2018 ( art.151 del D.Lgs.267/2000 ed art.10 D.Lgs.118/2011;
Premesso che:
§  Che su disposizione del  sottoscritto, il geom.A.Palumbo ha eseguito sopralluogo in più strade
cittadine dove a causa delle ultime piogge si sono verificati numerosi sprofondamenti che costituiscono
pericolo per la pubblica incolumità, giusta relazione tecnica allegata che è parte integrante del presente
atto;
§  Che per occorre ripristinare tutte le strade interessate agli sprofondamenti, quale: Via
Cons.Campana, Corso Italia ( nel parcheggio del cimitero lato Est), Via Bologna, Via Della Libertà,
Viale Della Repubblica ( angolo Corso Italia sul marciapiede) ed alla scuola Ada Negri ove vi è e una
copiosa fuoriuscita di liquami che provengono dalla vasca di accumulo;
§  Che il geom.Antonio Palumbo ha preventivato per il ripristino degli sprofondamenti, con misto
stabilizzante, ripristino marciapiede con pavimentazione in lastre di porfido e la riparazione della
pompa sommersa nella scuola Ada Negri, la spesa di € 4.000,00 oltre IVA al 10%;
§  Tanto premesso, quest’Ufficio, data l’emergenza in atto ha contattato per le vie brevi più Ditte che
operano nel settore, facendo riferimento all’Albo degli operatori economici;
§  Che si è resa disponibile la sola Ditta Edilizia Moderna, con sede in Giugliano in Campania alla Via
Pagliaio del Monaco n.109/A per l’importo ribassato di € 600,00 e quindi ad eseguire i lavori per €
3.400,00 oltre IVA al 10%;
§  Visto il Vigente Regolamento Comunale, che prevede all’art.3 comma 4 l’affidamento diretto, senza
ricorrere a gara informale, anche in caso di nota specialistica del servizio da acquisire, come in questo
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caso, e del combinato disposto degli artt.91 comma 2 e 125 comma 11 del Codice;
§  Visto la regolarità del relativo DURC in data 13.10.2016;
§   Vista la dichiarazione resa ai fini del monitoraggio di cui all’art.1 comma 9 lett.e L.190/2012 e
s.m.ed i.
§  Trattasi di lavori urgenti per evitare pericolo per la pubblica e privata incolumità.

 
D E T E R M I N A

 
1.      Affidare i lavori di ripristino in più strade cittadine  degli sprofondamenti (a seguito delle
forti piogge), con misto stabilizzante, ripristino marciapiede con pavimentazione in lastre di
porfido e la riparazione della pompa sommersa nella scuola Ada Negri, alla  Ditta Edilizia
Moderna, con sede in Giugliano in Campania alla Via Pagliaio del Monaco n.109/A;

2.       Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del d.Lgs. n 267/2000 e dell’articolo 7 del
D.P.C.M. 28/12/2011,  la somma di € 3.740,00  comprensiva di IVA al 10%  al cap.976,05
bilancio corrente
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’ex art.6bis L.241/90 introdotto dalla L.190/2012, che non esiste 
conflitto di interessi ne di incompatibilità  nei confronti del responsabile del presente
procedimento ne del responsabile del servizio.
5.           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 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:
RIPRISTINO DI SPROFONDAMENTI IN PIÙ STRADE CITTADINE E
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SCUOLA ADA NEGRI. CIG
ZAA1A90065

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

 

    IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROPONENTE

    ANTONIO PALUMBO

SI ESPRIMEIL SEGUENTE PARERE

Favorevole

 

 

 

Villaricca, lì    

28-10-2016    

    IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE

    Dott. Michele Ronza

 

3/4



 
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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