
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 196 DEL 17-02-2016

 

OGGETTO:
DITTA SOS RIFIUTI SRL LAVORI DI INSTALLAZIONE DI
DISTRIBUTORI DI ACQUA TRATTATA E SANIFICATA, DERIVANTE
DALLA RETE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE. CIG 55701010C2

 

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 il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto l’articolo 9 del D.L. 31/8/ 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge n.
124/2013;
Visto il provvedimento del sindaco, prot. n. N. 8387 del 03/10/2013 che conferisce
dell’incarico di Capo del Settore IV;
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 che con delibera di Consiglio Comunale n.31 del 04.09.2015, esecutiva, è stato
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2015 e bilancio pluriennale per il periodo
2015-2017; Visto l’atto Deliberativo di G.C. n.56 del 10.11.2015 con il quale si approva il PEG
e relativo piano annuale della Perfomance.
 
Premesso che:
·           l’Amministrazione Provinciale di Napoli con delibera di Giunta n. 677 del 26.10.2012, ha
promosso una manifestazione di interesse, rivolta ai Comuni della Provincia di Napoli, per
l’assegnazione di risorse tese alla riduzione della produzione dei rifiuti e l’incremento della
raccolta differenziata, ex DGRC n. 758/2011 - Decreto dirigenziale R.C. AGC 21 – Settore 02
n. 33 del 30.12.2011, mediante l’installazione di distributori di acqua trattata e sanificata
derivante dalle rete dell’acquedotto pubblico, finalizzati alla riduzione del consumo di acqua
imbottigliata;
 
·           con determina n.2043 del 16.12.2014, esecutiva, è stato impegnata la spesa così come
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segue: acc. 839/2014 € 107.462,40 cap.858,03/2014 ed € 132678,00 cap.3474,01
imp.844/2014;
 
·           Con determinazione dirigenziale n. 114 del 30/01/2015, dopo manifestazione d’interesse
ad evidenza pubblica, è stata approvata la proposta tecnica ed economica, a seguito di
procedura negoziata, affidati alla ditta SOS Rifiuti s.r.l. - Amministratore Unico De Marco
Giulia nata a Salerno il 08/071979 – con sede in Via S. Croce n. 18 -81030 San Marcellino
(CE), la fornitura, l’installazione e la manutenzione di n. 4 distributori di acqua trattata e
sanificata derivante dalla rete dell’acquedotto comunale (case dell’acqua) e n. 4 impianti
beverello,” per un importo totale di € 134.328,00 comprensivo di IVA, di cui € 107.100,00 per
spese di investimento “A” ed € 27.228,00 per campagne pubblicitarie “B”;
 
·           con determina n.236 del 05.3.2015, esecutiva è stato approvato il nuovo quadro
economico dato che per mero errore di digitazione, è stato  approvato un quadro economico,
le cui voci di spesa riferite all’azione A per fornitura ed installazione, in discordanza con la
 proposta tecnica economica presentata in data 26/11/2013 prot. n. 10356 dalla ditta
aggiudicataria;
·           il contratto è stato regolarmente stipulato e repertoriato al n.02/2015;
·           che con determina n.514 del 21.4.2015 è stato approvato il Certificato di pagamento n.1

e liquidato la fattura n. 126 del 29.12.2014 di € 22.020.98 oltre IVA al 22%,
 

 alla esecuzione dei  lavori  de quibus la Ditta SOS Rifiuti s.r.l. - Amministratore Unico De
Marco Giulia nata a Salerno il 08/071979 – con sede in Via S. Croce n. 18 - 81030 San
Marcellino (CE) – Partita IVA 0379618061, ha presentato, relativamente  al 2° SAL, la
fattura n.52/PA del 02.12.2015 di € 63.430,85 IVA inclusa al 22%,  giusto prot.17411 del
02.12.2015
Visto la regolarità del  DURC alla data 28.12.2015.

DETERMINA
 
1)             In merito ai lavori di installazione di distributori di acqua trattata e sanificata derivante
dalle rete dell’acquedotto pubblico, finalizzati alla riduzione del consumo di acqua
imbottigliata,  liquidare la spesa complessiva di Euro 63.430,85 ( incluso € 11.438,35  per
 IVA al 22% ) a favore dei creditori di seguito indicati:

Fornitore N. Fattura Data
Fattura Importo Capitolo Impegno

N. e anno CIG/CUP

SOS Rifiuti s.r.l.
 Via Santacroce

n.18 San
Marcellino (CE)

CF
03796180614

 

52/PA 02.12.2015 €
63.430,85

 
3474/01

 

 
844/2014

 
55701010C2

 
2)                 di dare atto che sull’impegno/sulla prenotazione la somma residua, rimane a
disposizione per successive liquidazioni;
 
3)                 di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa,
all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi
mediante bonifico bancario/postale su conto corrente dedicato (IBAN: IT
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52T0542474791000001000645)
 
Ai sensi dell’articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa,
contabile e fiscale del presente atto e si autorizza l’emissione del mandato di pagamento
come in premessa specificato.
 
     Istruttrice
 Sig.ra C.Ferrillo
 
                                                                                                           <spanstyle='font-size:11.0pt;> 
</spanstyle='font-size:11.0pt;>
 

Il Responsabile del Settore
 

f.to ING. FRANCESCO CICALA
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Liquidazione n. 374051 DEL 16.02.2016
 

 
SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA

 
Ai sensi dell' art. 184, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si attesta la regolarità contabile della
liquidazione disposta nel provvedimento che precede e che essa trova copertura finanziaria nel Bilancio
di previsione 2015.
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo
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