
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 1450 DEL 10-11-2017

 

OGGETTO:

SE.RO.GA. APPALTI S.R.L. – "RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL
QUARTIERE S. ANIELLO". IMPEGNO SPESA RIPRISTINO STRADINA
DI COLLEGAMENTO BORGO SAN ANIELLO CON VIALE DELLA
REPUBBLICA. CIG. Z0C20ABF7E

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
·         Visto il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 51/2003;
·         Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 37 del 31.03.2017, con
la quale veniva approvato lo schema di bilancio di previsione per l’anno 2017;
·         Visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 13.05.2017,
esecutiva, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2017-
2019;
·         Vista la Deliberazione la Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del
29.09.2017, con la quale veniva approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno
2017, oltre al Piano della performance, e venivano individuati i Responsabili dei
Settori, cui venivano assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di
entrata e di spesa;
·         Vista la disposizione sindacale n. 5046 del 29.03.2017, con la quale
veniva conferita al sottoscritto la direzione del Settore Lavori Pubblici e Gestione
del Territorio, 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. 18 agosto
2000, n. 267;

 
PREMESSO CHE:

-          Con Deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 06/11/2007, fu
approvato il Progetto di riqualificazione urbana del quartiere S. Aniello, con
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imposizione di vincolo preordinato all’esproprio e dichiarazione di pubblica utilità;
-          Con determinazione n.2071 del 27.12.07, esecutiva, i lavori venivano
aggiudicati alla Ditta SE.RO.GA. Appalti s.r.l., con sede in Giugliano (NA) in Via
S. Teresa D’AVYLA n. 25 – partita IVA n. 03608351213;
-          Il relativo contratto veniva stipulato in data 22.02.2008 e repertoriato al
n.19/2008;
-          Con determinazione n. 617 del 23/04/2008 venne decretata l’occupazione
d’urgenza, preordinata all’espropriazione, in conformità alle norme di cui al D.P.R.
n. 327 del 08/06/2001;
-          Le opere di riqualificazione urbana, prevedono, fra l’altro, anche la
realizzazione di un parcheggio pubblico coperto con soprastante piazza;
-          che il suddetto intervento punta a riqualificare dal punto di vista urbanistico
e strutturale uno dei quartieri più degradati del centro antico di Villaricca;
-          Le suddette opere sono in via di ultimazione;

TENUTO CONTO CHE:
o   Sono pervenute numerose richieste di cittadini residenti in zona che
segnalavano l’estremo degrado dell’arteria in oggetto, su sollecitazione
dell’Amministrazione comunale, quest’ufficio ha predisposto un preventivo
di spesa per il ripristino di una vecchia arteria che funge da collegamento fra
il “Borgo S. Aniello” e la via della Repubblica, la stessa, allo stato, risulta
infestata da rovi, arbusti ed erbacce, con avvistamento anche di topi, e
costituisce un inconveniente igienico sanitario.
o   Il ripristino della stessa, oltre ad eliminare gli inconvenienti suddetti,
costituisce un importante collegamento fra due pezzi del paese e permette di
avvantaggiare i cittadini che potranno usufruire dell’utilizzo della nuova
piazza e del nuovo parcheggio.
o   Il tratto di detta arteria interessato dal ripristino ha una lunghezza di circa
mt. 110,00 ed una larghezza di circa mt. 3,05;
o   L’Ufficio Lavori pubblici ha redatto un computo metrico per il
rifacimento di detta arteria, che ammonta Euro 10.728,87 oltre Iva al 10,00%.

CONSIDERATO CHE
·         Interpellato la ditta SE.RO.GA. Appalti s.r.l., la stessa si è offerta
all’esecuzione di detti lavori per un importo ribassato di € 7.000,00 oltre IVA al
10%;
·         Detti lavori sono interconnessi con gli altri lavori del progetto
originario che già sta ultimando la ditta SE.RO.GA. Appalti s.r.l.,;
·         L’importo offerto è congruo e vantaggioso per l’Ente;

TANTO PREMESSO,
·         Visto l’art. 36, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 così come modificato ed
integrato dal D. Lgs. 56/2017 il quale prevede che “Fermo restando quanto previsto
dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per
affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche
senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta.”

VERIFICATA la regolarità contributiva ed assicurativa della ditta – giusto DURC allegato;
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RILEVATA la propria competenza, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
RITENUTO dover provvedere in merito;

D E T E R M I N A
LE PREMESSE costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono qui
integralmente riportate.

·         Di approvare il preventivo allegato al presente atto, relativi
all’esecuzione di lavori ripristino della stradina di collegamento Borgo San Aniello
con Viale della Repubblica,– così come meglio dettagliato nel preventivo allegato,
per l'importo netto ribassato di € 7.000,00 oltre I.V.A. al 10% pari ad euro 700,00,
per una somma complessiva di € 7.700,00;
·         DI affidare i lavori di cui sopra, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs.
50/2016 così come integrato e modificato dal D. Lgs 56/2017 e del vigente
Regolamento per gli acquisti di beni e servizi mediante procedure in economia,
approvato da questo Ente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 89/2001, alla
ditta SE.RO.GA. Appalti s.r.l., con sede in Giugliano (NA) in Via S. Teresa
D’AVYLA n. 25 – partita IVA n. 03608351213, per l’importo di € 7.000,00 oltre
I.V.A. al 10% pari ad euro 700,00, per una somma complessiva di € 7.700,00;

·         Di impegnare, la somma complessiva di € 7.700,00 sul Cap. 976,05 del
Bilancio 2017, al fine di eseguire i lavori sopra descritti;
·         DI DARE alla presente determina oltre che valore dispositivo, anche
valore negoziale mediante sottoscrizione da parte del privato contraente di una copia
del presente provvedimento in segno di piena ed incondizionata accettazione di quanto
nello stesso contenuto;

·         DI DARE ATTO che al presente affidamento si applicano, per quanto
compatibili, le norme del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, concernente " Regolamento
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'art. 54 del
 D. Lgs 165/2001 e le più specifiche disposizioni del codice di comportamento
approvato dal Comune di Villaricca, e in caso di violazione il contratto è risolto di
diritto".

·         DI DARE ATTO, ai sensi 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 nonché Responsabile del Settore dott.
Antonio Palumbo.

DI TRASMETTERE la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti di
competenza.

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.TO DOTT. ANTONIO PALUMBO

 

SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA
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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 2017.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo 
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