
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 437 DEL 28-03-2017

 

OGGETTO:

COSTRUZIONI GENERALI SRL LAVORI DI RIPRISTINO E
SOSTITUZIONE LASTRE IN PORFIDO TRA LA ROTONDA DEL BAR
SAN REMO E BAR GRAN CAFFE ELITE E LAVORI CONSEGUENZIALI.
CIG Z601CC4532.

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, ed in
particolare gli articoli 183, comma 5 e 184;  Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare i punti
6 e 9.1 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2);  Visto il vigente
Regolamento di Contabilità; Visto l’Albo Comunale degli operatori economici, approvato con
determina n.1221 del 21.10.2015, successiva determina di integrazioni operatori economici 
n.1425 del 26.11.2015 e n.112 del 29.01.2016;  Visto il decreto sindacale, prot.int.  N.957 del
02.8.2016, di conferimento dell’incarico di Capo del Settore IV al geom.Antonio Palumbo; 
Visto che con delibera di Consiglio Comunale n.26 del 10.8.2016, esecutiva, con cui è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 216.2018 ( art.151 del D.Lgs.267/2000 ed art.10
D.Lgs.118/2011; Visto la Delibera di G.C. n.11 del 25.01.2017, esecutiva, che approva il PEG
2017; Visto l’art.36 del D.Lgs.50/2016.
 
Premesso:
 Che con  determina n.1830 del 30.12.2016, esecutiva, sono stai approvati gli atti progettuali
per i lavori di ripristino e sostituzione delle lastre in porfido  dello spartitraffico di cui al tratto di
strada ricompreso tra la rotonda adiacente bar “gran caffe elitè” e la rotonda adiacente al “bar
sanremo” e componenti la stessa rotonda, nonché opere di ripristino e sostituzione del
ciottolato della rotonda adiacente al “gran caffe elitè”. Massimo ribasso sull’importo a base
d’asta di € 8.700,00 oltre IVA al 10%;
Che il progetto presenta il seguente quadro economico:
Importo lavori                           € 8.700,00
IVA  al 10%                              €    870,00 
inc.al 2% su € 8.700,00          €    174,00
                              totale       € 9.744,00
Che con il medesimo atto è stata impegnata la spesa di € 9.744,00 al cap.976,05
imp.1044/2016;
Che il CIG acquisito è:  Z601CC4532;

1/4



Che si è proceduto  alla gara negoziata per lavori de quibus , ai sensi  dell’art. 36 , del D.lgs.
n. 50/2016 del Codice degli Appalti ed ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale
approvato con Delibera di C.C. N. 89/01.
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, quali:
1.       Ditta COREA srls, mediante la  pec: coreasrlsec.it;
2.       Ditta Edilizia Moderna di Domenico Di Marino mediante  
pec:ediliziamodernadimarinoec.it;
3.       Ditta Costruzioni Generali , per via pec:costruzionigenerali.srlpec.it
 
Che a seguito dell’invito a presentare la loro migliore offerta, sull’importo a base d’asta di €
8.700,00 oltre IVA al 10%,  sono pervenuti i plichi da parte di:
1. Ditta Costruzioni Generali prot.4136  del 16.03.2017, ha offerto il ribasso del  9,15%;
2.Ditta Edilizia Moderna di Domenico Di Marino, prot.4161 del 16.03.2017, ha offerto il
 8,70%;   
3. Ditta COREA srls, prot.4268 del 17.03.2017, ha offerto il ribasso del   8,00%;
 
Visto le percentuali dei ribassi offerti si affidano  i lavori de quibus alla Ditta Costruzioni
Generali srl con sede in Villaricca  alla Via Della Libertà  n. 902, per l’importo netto di €
7.903,95 oltre IVA al 10%
Visto il ribasso si ha il seguente quadro economico:
Importo lavori                          € 7.903,95
IVA  al 10%                             €     790,00 
inc.al 2% su € 8.700,00          €    174,00
                              totale       € 8.867,90
 
Visto la Dichiarazione  relativa anticorruzione.
Visto la regolarità del DURC acquisito il 23.3.2017.

DETERMINA
Affidare  i lavori di ripristino e sostituzione delle lastre in porfido  dello spartitraffico di cui al
tratto di strada  tra la rotonda adiacente bar “gran caffe elitè” e la rotonda adiacente al “bar
sanremo” nonché opere di ripristino e sostituzione del ciottolato della rotonda adiacente al
“gran caffe elitè”, alla Ditta Costruzioni Generali srl con sede in Villaricca  alla Via Della
Libertà 902, per l’importo netto di € 7.903,95 oltre IVA al 10%
Confermare la spesa di  € 8.867,90 al cap.976,05 imp.1044/2016;
Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il
cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;
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 e del responsabile del servizio.
 Dare atto che si applicano, per quanto compatibili, le norme del DPR 16.4.2016 n.62
concernente “ Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, a
norma dell’art.54 del D.Lgs 165/2001;
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 ANTONIO PALUMBO
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Impegno n. 275/2017
 

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:

COSTRUZIONI GENERALI SRL LAVORI DI RIPRISTINO E
SOSTITUZIONE LASTRE IN PORFIDO TRA LA ROTONDA DEL BAR SAN
REMO E BAR GRAN CAFFE ELITE E LAVORI CONSEGUENZIALI. CIG
Z601CC4532.

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    

28-03-2017    

    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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