
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 4 DEL 12-01-2016

 

OGGETTO:
APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER LAVORI FORNITURA E
PIANTUMAZIONE ALBERI NONCHÈ VERDE ATTREZZATO AL CORSO
ITALIA. DITTA BARRETTA GARDEN S.R.L.. CIG ZD2179B97C.

 

IL DIRIGENTE 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. 8387 del 03/10/2013 di conferimento dell’incarico di responsabile
del Settore IV;

Visto la delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 04.9.2015, esecutiva, con la quale è stato
approvato il bilancio anno 2015;

Visto l’Albo Comunale degli operatori economici, il cui  elenco è stato approvato con
determina n.1221 del 21.10.2015 e successivo atto n.1425 del 26.11.2015, entrambe
esecutive,

Premesso:

§     che con  determina n.2196 del 31.12.2014, esecutiva, sono stai approvati gli atti
progettuali per i lavori di Fornitura e piantumazione alberi ed arredo urbano al Corso Italia.
Massimo ribasso su € 15.779,59 oltre IVA ed € 300,00 per oneri di sicurezza non soggetti al
ribasso d’asta ed indetta gara negoziata, senza la pubblicazione del bando di gara;
§   Che con il medesimo atto è stato impegnato contestualmente la somma di € 17.687,55
così come di seguito: € 9818,45 al cap.1300,00 imp.956/2014 ed € 7869,10 al cap.1302,00
imp.957/2014;
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§   Che, per motivi di segretezza, gli  atti progettuali non sono stati allegati alla Determina
n.2196/2015 con  CIG  ZD2179B97C;

§    Che le ditte invitate sono state estrapolate dall’Albo Comunale degli operatori economici,
il cui  elenco è stato approvato con determina n.1221 del 21.10.2015 e successivo atto
n.1425 del 26.11.2015, entrambe esecutive;
§   Che si è proceduto ad invitare alla gara negoziata le  Ditte di cui all’elenco allegato;
§   Che in data 30.12.2015 è stata espletata la gara de qua ed affidati i lavori,  di Fornitura e
piantumazione alberi ed arredo urbano al Corso Italia, alla Ditta Vivai Barretta Garden srl. Via
Marchesella n.32 Giugliano in Campania che ha offerto il ribasso del 52,47% sull’importo  posto a base
d’asta di € 15.779,59  e quindi ad eseguire i lavori per l’importo netto di € 7.500,04 oltre € 300,00 per
oneri di sicurezza ed oltre IVA al 10%.

DETERMINA
1.        Approvare, per i lavori di  Fornitura e piantumazione alberi ed arredo urbano al Corso
Italia,  l’allegato  verbale di gara con l’aggiudicazione  alla Ditta Vivai Barretta Garden srl. Via
Marchesella n.32 Giugliano in Campania  per l’importo netto di € 7.500,04 oltre € 300,00 per
oneri di sicurezza ed oltre IVA al 10%.
2. di confermare gli impegni come seguito indicati: € 9818,45 al cap.1300,00 imp.956/2014 ed
€ 7869,10 al cap.1302,00 imp.957/2014, dando atto che l’economia avuta in sede di gara
rimane a disposizione per lavori similari;

   
3. di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell’amministrazione

trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 ed ai sensi dell’articolo 183, comma 3, del d.Lgs. n
267/2000 e del punto 5.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria
all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011,

4. 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 ING. FRANCESCO CICALA
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Alla data odierna si conferma la disponibilità degli impegni come di seguito indicato:

Impegno n. 956 del 31.12.2014    € 9.818,45

Impegno n. 957 del 31.12.2014    €  7.869,10

M.M.Stornaiuolo
 

 
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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