
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 416 DEL 18-03-2016

 

OGGETTO:

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CASA
COMUNALE E REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA
POLIFUNZIONALE. CIG 5831471A18. IMPEGNO SPESA DI € 30.000,00
OLTRE IVA AL 10%.

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PREMESSO:

·         Che con determinazione n.1481 del 16.9.2014, esecutiva, è stato aggiudicato in via
definitiva il lavoro “de quo” alla Ditta N.T .Costruzioni s.r.l. con sede in Casoria alla Via C. Verre
n.43 per il ribasso del 36,046% sull’importo a base d’asta e quindi per l’importo netto di €
118.954,44 oltre oneri di sicurezza per € 5.210,21 ed IVA al 10%, per un importo complessivo di €
136.581,11.
·         Che con determinazione n.1631 del 10.10.2014 è stata impegnata la spesa relativa al
progetto “de quo” al cap. 1884,04 (cap. in entrata 791,00);
·         Che in 20/03/2015 è stato stipulato con la ditta aggiudicatrice il contratto d’appalto Rep.
04/2015;
·         Che si è ancora in attesa del perfezionamento del Finanziamento Regionale;
·         Che il Capitolato Speciale d’Appalto prevede che i pagamenti all’impresa sono
subordinati al trasferimento dei fondi da parte della Regione Campania al Comune;
·         Che già con determinazione n. 1550 del 16/12/2015 è stata impegnata una prima somma,
che ha permesso di iniziare i lavori e togliere i pericoli imminenti;

·          Che, lo stato manutentivo della Casa Comunale è andato nel tempo sempre di più
peggiorando, divenendo improcrastinabile l’esecuzione dei lavori, al fine di scongiurare ogni
situazione di pericolo. Infatti, nella notte tra il 9 ed il 10 febbraio del c.a., sulla strada prospiciente il
Comune, è caduta una delle campane dell’orologio ubicato sulla sommità della facciata principale
del Municipio, sfiorando una tragedia.

·          Che per quanto sopra esposto, si rende necessario, al fine di eliminare ogni situazione di
pericolo, nelle more del trasferimento del finanziamento da parte della Regione Campania,
impegnare, su altri capitoli di Bilancio, la somma necessaria per eseguire i lavori;
·         Che la documentazione dinanzi citata si trova agli atti di questo Ente ed è conforme a
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quanto disposto dalla legislazione vigente;
 
VISTO:

o   il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
o   il D.Lgs. n. 118/2011;
o   il D.Lgs. n. 165/2001;
o   lo statuto comunale;
o   il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
o   il regolamento comunale di contabilità; il regolamento comunale dei contratti;
o   il regolamento comunale sui controlli interni;

·         Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 04.09.2015, con la quale, ai sensi
dell’art. 42, comma 2, lett. b) del d. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, veniva approvato il bilancio di
previsione per l’anno 2015;

·         Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 10.11.2015 con la quale è stato
approvato il PEG 2015 - relativo Piano Annuale della Performance - ed individuati i Responsabili dei
Settori, cui sono stati assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;

·         Vista la Disposizione Sindacale prot. n. 8387 del 03/10/2013, con la quale è stata
confermata al sottoscritto la direzione del Quarto Settore, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai
sensi del combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. n.
267/2000;

RITENUTO di dover provvedere in merito, alla luce di quanto sopra esposto;
VISTO il DPR 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 – Regione Campania;
RILEVATA la propria competenza a norma dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
 
TANTO PREMESSO;
 

D E T E R M I N A
Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto.

·         Di interessare l’Ufficio Ragioneria, nelle more del trasferimento del finanziamento da
parte della Regione Campania inerente l’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria della Casa
Comunale e realizzazione di una Struttura Polifunzionale, ad impegnare, per i lavori urgenti
relativi all’appalto, la somma di € 33.000,00 comprensiva di IVA al 10%, (al netto del ribasso
d’asta del 36,046% su € 46.908,72 oltre IVA), così come segue: € 10.000,00 al cap. 564,01 – €
15.000,00 al cap. 1756,07 - € 8.000,00 al cap. 616,01;
·         Di dare atto che le somme da impegnare sui sopraindicati capitoli non sono frazionabili in
dodicesimi in considerazione dell’urgenza e della tipologia dell’intervento.
·         Di dare atto che la ditta affidataria di detti lavori è la società N.T. costruzioni s.r.l. con
sede in Casoria (NA) alla Via C. Verre n. 43 – P.I. 05067451210 - quale aggiudicataria dell’appalto
“de quo” – precisando che le opere in questione fanno parte dell’appalto originario, giusto contratto
rep. n. 4/2015;
·         Di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del
procedimento è l’ing. Francesco Cicala.

 
                                                                                               

Il Responsabile del Settore
f.to ING. FRANCESCO CICALA
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http://www.sito.regione.campania.it/burc/pdf07/burc15or_07/lr03_07.pdf


 
 
Impegno n.   210   del 16.3.2016         € 10.000,00

Impegno n.   211   del 16.3.2016         €   8.000,00

Impegno n.   212   del 16.3.2016         € 15.000,00

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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