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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. 1540 DEL 19-11-2016

 

OGGETTO:

DITTA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. AFFIDAMENTO PER LAVORI
DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CIMITERO COMUNALE,
PER L'IMPORTO DI € 4.320,00 OLTRE IVA AL 10%. CIG N:
Z0B1BD6D85.

 

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 la delibera di Consiglio Comunale n. 26  in data 10.08.2016, esecutiva, con cui è stato
approvato il bilancio anno 2016;
 Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 58 del 27.10.2016, esecutiva, con cui è stato
approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) 2016 e relativo piano annuale della performance;
Premesso: 
Che  il sottoscritto Geom. Antonio Palumbo dell’U.T.C., ha effettuato un sopralluogo nel Cimitero
comunale, rilevando quanto segue:
-            Sul lato  Est nel piano interrato del cappellone, si è accertato che n. 5 lapidi di marmo bianco poste
a chiusura dei loculi sulle pareti verticali sono del tutto mancanti in quanto rimosse perché rotte o lesionate;
-            N. 4 caditoie posizionate nei vialetti interni del Cimitero sono completamente occluse e
sprofondate con n. 2 griglie di copertura in ghisa lesionate;
Che occorre procedere alla sostituzione delle 5 lapidi di marmo, alla rimessa a quota delle 4 caditoie,
all’espurgo delle stesse ed alla sostituzione delle due griglie mancanti;
Che si è ritenuto necessario procedere a procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs.  n.
50/2016 ed ai sensi dell’art. 3 del  Regolamento Comunale approvato con Delibera di C.C. n.
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89/2001, facendo ricorso alle ditte di cui all’Albo Comunale degli operatori economici, approvato
con determina n. 1221 del 21.10.2015, n.1425del 26.11.2015, entrambe esecutive. Massimo ribasso
sull’importo a base d’asta di € 4.800,00 oltre IVA al 10%;
Che è stato acquisito il CIG: Z0B1BD6D85;
Che per individuare le ditte per la realizzazione dell'opera, si è tenuto conto, sia del criterio di
rotazione, sia della specificità delle opere da eseguirsi, tra quelle presenti nell'elenco degli operatori
economici, sono state individuate le seguenti:
1)   Edil San Nicola con sede in Giugliano  in via I Maggio I trav. n. 5 prot. n. 17657 del
27.10.2016;
2)   Costruzioni Generali s.r.l. con sede in Villaricca in via Della libertà n. 902  prot. n. 17655
del 27.10.2016;
3)   De Rosa Paride con sede in Villaricca al C.so Europa prot n. 17656 del 27.10.2016;
Che nei tempi previsti sono pervenute le offerte con il relativo ribasso sull’importo a base d’asta di
€ 4.800,00 oltre IVA al 10% da parte delle seguenti ditte:
1)   Costruzioni Generali s.r.l. con sede in Villaricca in via Della libertà n. 902, con prot n. 18016
del 02.11.2016, che ha offerto un  ribasso di € 480,00 sull’importo posto a base d’asta di €
4.800,00 oltre IVA al 10%;
2)   Edil San Nicola con sede in Giugliano  in via I Maggio I trav. n. 5, con prot n. 18023 del
02.11.2016, che ha offerto un  ribasso  di € 200,00 sull’importo posto s base d’asta di € 4.800,00
oltre IVA al 10%;       
Visto il ribasso offerto dalla ditta Costruzioni Generali s.r.l. con sede in Villaricca in via Della
Libertà n. 902 e la regolarità del DURC in data 02.11.2016 affidano i lavori di cui sopra per
l’importo netto di € 4.080,00 oltre IVA al 10%;
Visto la dichiarazione, presentata a corredo della documentazione in sede di gara, relativa
all’anticorruzione, trasparenza e prevenzione art. 41 del D. Lgs. 97/2016;   

DETERMINA
1)Approvare La Relazione Tecnica/preventivo di spesa, la lettera d’invito per i lavori di sostituzione di
n. 5 lapidi di marmo e rimessa a quota di 4 caditoie nei vialetti interni nel Cimitero comunale;
2) Affidare i lavori di cui  sopra alla Ditta Costruzioni Generali s.r.l. con sede in Villaricca in via Della
Libertà n. 902, per l’importo di € 4.320,00 oltre IVA al 10%;
3) Impegnare la somma di € 4.752,00 incluso di IVA al 10%  al cap. 2155,01 del bilancio corrente;
4) Ai sensi dell’art. 183 del TUEL si appone il visto di regolarità contabile dell’impegno di spesa
disposto nel presente atto, attestando che esso trova copertura finanziaria nel bilancio di previsione
anno 2016;
5) Dare atto, aisensi dell’ex art. 6 bis L. 241/90 introdotto dalla L. 190/2012, dell’inesistenza di
conflitto di interessi e di incompatibilità nei confronti del responsabile del presente procedimento e del
responsabile del servizio;
6) Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è la
Sig.ra A. Liccardi.
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO ANTONIO PALUMBO
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COMUNE DI VILLARICCA
Città Metropolitana di Napoli

Ufficio del responsabile dellaprevenzione della corruzione e della trasparenza

 

CONTROLLO PREVENTIVO SULLE DETERMINE

 

 

IN MERITO ALL’ADOTTANDA DETERMINA AD OGGETTO:

OGGETTO:
DITTA COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. AFFIDAMENTO PER LAVORI
DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL CIMITERO COMUNALE,
PER L'IMPORTO DI € 4.320,00 OLTRE IVA AL 10%. CIG N: Z0B1BD6D85.

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

 

    IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROPONENTE

    ANTONIO PALUMBO

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

Favorevole

 

 

 

Villaricca, lì    

16-11-2016    

    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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