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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. 1618 DEL 20-12-2017

 

OGGETTO:

DITTA N.C.IMPIANTI. LIQUIDAZIONE DEL N. 7° SAL PER LA
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI
DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SEMAFORICO CON FORNITURA DI
MATERIALE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE. CIG
N:5783137B9D.

 IL RESPONSABILE  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 l’articolo 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102,
convertito con modificazioni dalla legge n. 124/2013; Visto il decreto sindacale,
prot.int.N.5046/2017, di conferimento dell’incarico di Responsabile del Settore IV al
Dr.Antonio Palumbo;  Visto il D.Lgs 50/2016 e successivo n.56/2017;   Visto la delibera di
C.C.n.27 del 13.5.2017, esecutiva, che approva il bilancio di previsione finanziario 2017/2019
( art.151  D.Lgs.267/2000 e s.m.e i., art.10 D.Lgs. 118/2011).
Premesso:
ü  che con Determina n.919 del 05.6.2014, esecutiva, sono stati approvati gli elaborati
progettuali ed indetta procedura aperta, ai sensi degli articoli 54,55 ed 82 comma 2 lett.a)
del D.Lgs.163 del 12.4.2006 e s.m.i., massimo ribasso sull’importo a base d’asta di €
333.000,00 oltre IVA al 10% ed oltre € 5.000,00 + IVA al 10% per oneri di sicurezza, non
soggetti al ribasso d’asta, per i Lavori  di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria degli
Impianti di P.I. e Semaforici, con fornitura materiali, su tutto il territorio Comunale, per anni
tre;
Ø  che con il medesimo atto è stata impegnata la spesa per gli anni 2014/2016 al cap.963 e
985;
Ø  che il CIG acquisito è 5783137B9D;
ü  che con determina n.1311 del 01.8.2014, esecutiva è stato approvato il verbale di gara
con l’aggiudicazione provvisoria alla Ditta N.C Impianti di Napolano Castrese con sede in
Aversa alla Via Belvedere 161, partita IVA n.04623161215, per il ribasso offerto  del
41,53%  sull’importo posto a base d’asta di € 333.000,00 oltre IVA al 10%  e quindi  per
l’importo netto di € 194.705,10 oltre IVA al 10% ed € 7.200,00 per oneri di sicurezza;
ü  con determina n.1480 del 16.9.2014, esecutiva,  è stata aggiudicata in via definitiva
l’appalto de quo alla Ditta N.C.Impianti di Napolano Castrese;

1/3



ü  che il contratto è stato stipulato in data 05.12.2014 e repertoriato al n.11/2014 per €
194.705,10 oltre € 7.200,00 per oneri di sicurezza ed oltre IVA 10%;
ü  che con determina n.1154  del 02.10.2015, esecutiva, è stato  approvato il primo SAL di
che trattasi  e liquidato  la fattura  n.18 del 04.5.2015 di € 21.867,00 oltre € 2186,70 per IVA
al 10%;
ü  che con propria determina  n.1638 del 29.12.2015, esecutiva, è stato   approvato il
secondo SAL di che trattasi  e liquidato  la fattura  n.46 del 02.11.2015 di € 23.402,50  IVA
inclusa al 10%;
ü  che con determina n.832 del 13.6.2016, esecutiva, è stato approvato il terzo SAL e
liquidato la fattura n.10 del 11.03.2016 di € 29.172,00;
ü  che con determina n.1224 del 19.9.2016, esecutiva, è stato approvato il IV SAL e liquidata
la fattura  n. 26  del 29.7.2016  di € 30.349,00 oltre   IVA  al 10%,
ü  che con determina n.273  del 08.3.2017, esecutiva, è stato approvato il V SAL e liquidata
la fattura  n.3  del 09.1.2017  di € 16.369,10 IVA inclusa  al 10%, pervenuta al prot.275 del
09.01.2017;
ü  che con determina n. 1024 del 27.07.2017, esecutiva, è stato approvato il VI SAL e liquida
la fattura n. 18 del 10.03.2017 di € 15.249,00 oltre IVA al 10% pervenuta al prot n. 3939 del
13.03.2017;
ü  che sono stati predisposti atti tecnici dal  D.L. Dr.Antonio Palumbo dell’U.T.C., relativi al 7°
SAL, quali: Certificato di pagamento n.7°,  Computo Metrico  ed elenco degli interventi
eseguiti;
ü  Visto il Certificato di pagamento n.7° del 13.07.2017 per € 60.195,30  IVA inclusa al 10%;
ü  Visto la fattura  n. 29 del 17.10.2017 di € 25.847,00 oltre IVA al 10%, pervenuta al
prot.16693 del 17.10.2017, come acconto contabilizzato;
ü  Visto la regolarità del relativo DURC acquisito il 25.10.2017.
ü Visto la dichiarazione relativa all’anticorruzione di cui alla L.190/2012 e s.m.i.

DETERMINA
 
1.  Approvare il 7° SAL dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della pubblica
illuminazione e Semaforici, con fornitura materiali, su tutto il territorio Comunale, per anni
tre;

2.    liquidare la fattura n. 29 del 17.10.2017 di € 25.847,00 oltre IVA al 10%, pervenuta al
prot.16693 del 17.10.2017, a favore della Ditta N.C.Impianti di Napolano Castrese partita IVA
n.04623161215.
3.    Imputare la somma di € 28.431,70 IVA inclusa al 10% così come segue: € 11579,50 al
cap.963,00 imp.411/2014 e la somma di € 16.852,20 al cap.963,00 imp.433/2017.
4.    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:
IT43A0101039900100000002298);
Dare atto, ai sensi dell’ex art.6bis L.241/90 introdotto dalla L.190/2012, dell’inesistenza di
conflitto di interessi e di incompatibilità  nei confronti del responsabile del presente
procedimento e del responsabile del servizio.
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.

Di rendere noto, ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990, che il responsabile del
procedimento è la Sig.ra A. Liccardi.

 

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO

2/3



 
 
Liquidazione n. 2215/2017 € 28.431,70
 

 
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 2017.
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

Dott.ssa Maria Topo
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