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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. 312 DEL 07-03-2016

 

OGGETTO: GAGLIARDI GIUSEPPE.LAVORI DI RIPRISTINO STRADALE,
MARCIAPIEDI E FOGNARIO IN VIA DE NICOLA. CIG Z3414ED4CA

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;  Visto il D.Lgs. n. 165/2001;  Vistolo 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 provvedimento del sindaco, prot. n. N. 8387 del 03/10/2013 che  conferisce dell’incarico di
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 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 a seguito di sopralluogo, eseguito dal geom.Antonio Palumbo, quale Capo Sezione dell’UTC,
alla Via E.De Nicola, rilevava che la carreggiata stradale si presentava fortemente dissestata ed  un
tratto di marciapiede di circa 8 metri/ lineari  sprofondato, interessando anche la rete fognaria
 sottostante.
 
§   Che detti inconvenienti  costituivano  un  pericolo  per la pubblica incolumità, per cui il
gem.A.Palumbo  predisponeva apposita relazione  tecnica per il rifacimento della pavimentazione 
stradale  con conglomerato bituminoso  e rifacimento del marciapiede previo  rifacimento delle
spallette e della soletta della rete fognaria sottostante e finitura con pavimentazione di conglomerato
bituminoso, quantificando la spesa per € 10.800,00, di cui € 500,00 per oneri sicurezza, oltre IVA al
10%;  
 
§ Che con determina n.788 del 02.7.2015, esecutiva, è stato approvato il suddetto progetto ed indetta
procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara, per un importo a base di gara di €
10.800,00  oltre IVA al 10% approvando l’elenco Ditte e la lettera d’invito, che, ai sensi dell’art.13
comma 2 lett.b) del Codici dei Contratti, è reso pubblico con il presente provvedimento, ;
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§   che è stato acquisito l’apposito CIG: Z3414ED4CA.
 
§ Che le Ditte invitate, a mezzo fax sono state: Gagliardi Giuseppe con sede in Calvizzano (NA) Via
P.Mascagni n.8, prot.9418 del 09.7.2015,  Ditta Costruzioni Generali Via Della Liberta’ Villaricca,
prot.9419 del 08.7.2015 e Ditta GTC srls Via G.Gigante n.142 Villaricca, prot. 9420 del 08.7.2015;
 
§  Che nei termini previsti la Ditta GTC srls, prot.9696 del 14.7.2015, ha presentato l’offerta pari a
l’importo posto a base di gara mentre la Ditta Gagliardi Giuseppe ha presentato il ribasso dell’11%
sull’importo di € 10.300,00 oltre € 500,00 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso. + IVA al
10%;
Tanto premesso
 
§  la Ditta che si è aggiudicato il lavoro è la  Gagliardi Giuseppe con sede in Calvizzano (NA)  alla
Via P.Mascagni n.8, per l’importo netto di € 9.167,00 oltre € 500,00 e + IVA al 10%
§  che in data 28.7.2016 è stato redatto verbale ci consegna lavori;
§  Che  i lavori sono stati  eseguiti a regola d’arte, constatati  dal Geom.A.Palumbo, la Ditta ha
presentato la fattura n.1-2015 pervenuta  il 01.10.2015 prot.13383 di € 10633,70 incluso oneri per la
sicurezza ed IVA al  10%.
§  Visto la regolarità del DURC alla data 05.02.2016,

D E T E R M  I N A
1)           di approvare La Relazione su conto Finale e Ceritificato di Regolare Esecuzione relativo ai lavori
di ripristino stradale, marciapiede e fognario in Via E.De Nicola, eseguiti dalla Ditta Gagliardi
Giuseppe con sede in Calvizzano (NA) Via P.Mascagni  n.8 per l’importo  al netto del ribasso offerto
di € 9.167,00 oltre € 500,00 e + IVA al 10%;
2)           di liquidare la spesa complessiva di Euro 10.633.70  IVA inclusa al 10% ( € 966.70) a favore dei
creditori di seguito indicati:

Fornitore/Ditta

N.
Fattura

 

Data
Fattura Importo Capitolo Impegno

N. e anno CIG/CUP

Gagliardi Giuseppe
Via  P.Mascagni n.8
Villaricca (NA) C.F.

GGLGPP78A27F839M
 

000001
 

01.10.2015
 

€
10633,70

 

976,05
 

1252/2015
 

Z3414ED4CA
 

 
3)               di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio  di
Ragioneria per l’emissione del relativo mandato di pagamento da effettuarsi mediante codice IBAN
IT  61Q0101037660100000001248;
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.
     Istruttore
Sig.ra C.Ferrillo
 
    Capo Sezione
Geom.A.Palumbo                                                                                           
                                                                                                                      Il Responsabile del Settore

f.to ING. FRANCESCO CICALA
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Liquidazione n. 374245/2016 € 10.633,70
 

 
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 2016.
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo
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