
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: CICLO INTEGRATO RIFIUTI
 
DETERMINAZIONE N. 263 DEL 03-03-2017

 

OGGETTO:
DITTA''DI GENNARO S.P.A.'' AFFIDAMENTO SERVIZIO DI
SMALTIMENTO PNEUMATICI FUORI USO ( CER: 16.01.03.).IMPEGNO
DI SPESA.CIG:Z711D72D40

 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 
 Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

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’art.5, comma 11, del decreto legge n° 244 del 30/12/2016 con il quale veniva differito
il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione al 31 marzo 2017;
Visto il combinato disposto tra i commi 1,3 e 5 dell’art. 163 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267 –
nel testo sostituito dal D.Lgs. 10/08/2014 n° 126 – con il quale viene stabilito che, nel caso di
proroga del termine per l’approvazione del Bilancio di previsione da parte do norme di legge o
con decreto del Ministero dell’Interno, si intende automaticamente autorizzato l’esercizio
provvisorio, prendendo come riferimento l’ultimo Bilancio definitivamente approvato, con la
possibilità di effettuare spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle
somme previste nel Bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate
dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
-Visto la delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 10/08/2016, esecutiva, con la quale ai
sensi dell’art. 42, comma 2, lett.b) del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000, veniva approvato il
bilancio di previsione per l’anno 2016;
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-Visto la delibera di Giunta Comunale n. 58 in data 27/10/2016, esecutiva, con la quale , ai
sensi dell’art. 169, comma 1, del D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000, veniva  approvato    il Piano
esecutivo di gestione 2016, 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;
-Visto la disposizione sindacale prot. n. 957 del  02/08/2016 con la quale veniva conferita al
sottoscritto, la direzione del Settore IV, oltre alle 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;

 
CONSIDERATO:
 

Che è stata indetta procedura negoziata, ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. n° 50/2016 ed ai
sensi dell’art.3 del Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. N° 89/2001, per
lo Smaltimento di Pneumatici fuori Uso (cod.CER: 16.01.03) sul nostro territorio, il tutto per
€ 3.000,00 oltre IVA al 22%;
-Che per la procedura di cui sopra, svoltasi senza preliminare pubblicazione di un bando,
sono state invitate , a mezzo fax e via e-mail, con l’invio di lettera di invito, n°4 ditte che
hanno già svolto tale servizio per il nostro Ente in modo efficiente;
-Che per la procedura di che trattasi, sono pervenute al protocollo generale n° 181
 del 16/02/2017,  n°2(due) offerte e precisamente:
1.’’DI GENNARO S.p.a.’’Via S.S.Sannitica-Loc. Pascarola-Caivano –NA –prot. n°2470 del
15/02/2017;
2.ECOLOGIA ITALIANA  s.r.l.”  - Via delle Industrie –Acerra –NA – prot.n°2555 del
16/02/2017;
    Che il giorno 17/02/2017 si è proceduto alla lettura delle offerte economiche:
1. ‘’DI GENNARO S.p.a.’’Via S.S.Sannitica-Loc. Pascarola-Caivano –NA –offre un ribasso
del 2%;
2.ECOLOGIA ITALIANA s.r.l.”  - Via delle Industrie –Acerra –NA – offre un ribasso del
0,06%;
Pertanto si aggiudica , alla ditta ‘’ DI GENNARO S.p.a.’’ con sede in via S.S.Sannitica Zona
A.S.I. Loc.Pascarola- 80023 Caivano-NA-, che ha offerto un ribasso pari al 2% sull’importo
posto a base d’asta di € 3.000,00 oltre IVA al 22% , pertanto offre la somma di € 2.940,00
 oltre IVA al 22% che risulta essere la più vantaggiosa per l’Ente
     -Che in allegato è presente il DURC regolare;
      -Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del
Bilancio;

Tenuto conto che, ai sensi del D.Lgs. n° 118/2011, sulla base del principio della
competenza finanziaria potenziata, le obbligazioni giuridiche attive e passive sono
imputate al bilancio dell’esercizio in cui le stesse vengono a scadenza;

   Tutto ciò premesso,
 DETERMINA
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Per tutto quanto esposto che qui abbiasi per ripetuto e trascritto quale parte integrante e
  sostanziale del presente atto, occorre:

-
1)Approvare l’allegato Verbale di gara redatto in data 17/02/2017 relativo all’affidamento
per il servizio di Smaltimento dei Pneumatici fuori Uso (cod.CER: 16.01.03),  (CIG:
Z711D72D40).
 
2)Dichiarare aggiudicataria definitiva della procedura negoziata  per il servizio di cui sopra, la
ditta ‘’DI GENNARO S.p.a.‘’con sede in via S.S.Sannitica Zona A.S.I. Loc.Pascarola-80023-
Caivano-NA- per l’importo di € 2.940,00 oltre IVA al 22%;

 
3)LUfficio di Ragioneria  è interessato ad:

1)     Impegnare , ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n° 267/2000 e dell’art. 7 del DPCM
26/12/02011, la somma di  € 3.586,80 compreso IVA al 22%, sul Cap. 1264.09 , del
bilancio di previsione 2017 ;
2)     Dare atto che l’affidamento riveste carattere di urgenza, per cui non è suscettibile
al pagamento frazionabile in dodicesimi.
3)     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’’.
4)     Dare atto dell’assenza di conflitti di interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6-
bis della L. n° 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012 del Responsabile del
Procedimento Sig. MariaAntonietta Galdiero e del Capo Settore Geom.Antonio
Palumbo;
5)     Dare atto che il presente atto è sottoposto al preventivo controllo del responsabile
per la prevenzione della corruzione e dellatrasparenza;
6)      Dare atto che il presente atto contiene gli estremi di regolarità tecnica attestanti
la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147 del D.Lgs. n° 267/2000;
 
L’ISTRUTTORE                                                           
Sig.Maria Antonietta Galdiero                                              

  
 

Il Responsabile del Settore
F.TO ANTONIO PALUMBO
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Impegno n. 228/2017
 

COMUNE DI VILLARICCA
Città Metropolitana di Napoli

Ufficio del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

 

CONTROLLO PREVENTIVO SULLE DETERMINE

 

 

IN MERITO ALL’ADOTTANDA DETERMINA AD OGGETTO: 

OGGETTO:
DITTA''DI GENNARO S.P.A.'' AFFIDAMENTO SERVIZIO DI
SMALTIMENTO PNEUMATICI FUORI USO ( CER: 16.01.03.).IMPEGNO
DI SPESA.CIG:Z711D72D40

Sottoposta al preventivo controllo di quest’ufficio da parte del responsabile:

 

    IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROPONENTE

    ANTONIO PALUMBO

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

Favorevole

 

 

 

Villaricca, lì    

24-02-2017    

    IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE

    Dott. Michele Ronza
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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 2017.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

F.TO Dott.ssa Maria Topo 
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