
COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 

OGGETTO:

DITTA "MASSIMO MINICHINO. MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO E DI CONDIZIONAMENTO DI TUTTI GLI
IMMOBILI COMUNALI. IMPEGNO SPESA DI € 1.325,00 OLTRE IVA AL
10%. GIG Z521E14D19.

 
Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione di Consiglio
Comunale n. 51/2003, e successive modifiche ed integrazioni;

 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 10/08/2016 con la quale sono stati
approvato il bilancio di Previsione per l’esercizio 2016, la relazione previsionale e
programmatica e il bilancio di previsione pluriennale 2016/2018 ed i relativi allegati;
 
 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 25/01/2017, con la quale veniva
provvisoriamente 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 prot. n. 957 del 02/08/2016, con la quale viene conferita 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. 18 agosto
2000, n. 267;
 
Visto I'art. 163 comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000. n. 267, che prevede, nel caso di proroga
dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione, l’automatica autorizzazione
dell’esercizio provvisorio fino alla scadenza di tale temine, intendendosi come riferimento
l’ultimo bilancio definitivamente approvato con esclusione delle spese tassativamente regolate
dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
 
CONSIDERATO CHE:

IL  RESPONSABILE  DEL  SETTORE

COPIA

 

 
DETERMINAZIONE N. 562 DEL 03-05-2017
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o   l’appalto per il servizio di manutenzione degli impianti di riscaldamento e
condizionamento di tutti gli immobili comunali è scaduto il 31/03/2017 – giusta
determinazione n. 238 del 05/03/2015;
o   Il sottoscritto ha interpellato, la ditta affidataria del servizio, Massimo Minichino con
sede in Orta di Atella in via Orazio n. 11, - la quale si è resa disponibile ad eseguire i lavori ed il
servizio in questione per un altro anno, agli stessi patti e condizioni dell’appalto scaduto, ossia per un
importo di € 1.225,00 oltre euro 100,00 per oneri di sicurezza ed oltre IVA al 10%, per il periodo
che va dal 03/04/2017 al 31/03/2018;
o   la ditta di cui sopra ha svolto anche il ruolo di terzo responsabile, ai sensi dell’art. 9 del
D.P.R. n. 551 del 21 Dicembre 1999, ed ha curato le pratiche ex ISPESL e con l’ASUB, si
rende necessario affidare, la nuova manutenzione annuale di detti impianti, alla stessa ditta
per non arrecare sotto il profilo tecnico/economico gravi inconvenienti alla stazione
appaltante;
o   la suddetta ditta ha già espletato in precedenza il servizio di che trattasi, senza dare
problemi e con ottimi risultati;
o   Detto importo convenuto è congruo e molto conveniente per l’Amministrazione;

Ritenuto di avvalersi del Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia,
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 17.12.2001 e dell’art. 36 del nuovo
Codice D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento di cui sopra, anche in considerazione che l’importo
offerto è molto conveniente economicamente per l’Amministrazione;
Vista la dichiarazione, relativa all’anticorruzione, trasparenza e prevenzione, art.41 del D. Lgs.
97/2016 da parte della ditta;

Conferire, confermando a detta ditta la nomina di terzo responsabile, ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. n.
551 del 21 Dicembre 1999 e successive modificazioni, con relativo onorario incluso nell’importo
dell’appalto;
 

 
Verificata la regolarità contributiva ed assicurativa della ditta (DURC);

Rilevata la propria competenza a norma dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
Considerato che il presente provvedimento costituisce atto formale di gestione nel rispetto
degli obiettivi edegli indirizzi programmatici dell’Ente;

Ritenuto dover provvedere in merito;
D E T E R M I N A

Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende integralmente trascritto.
Affidare ai sensi del Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi in economia, approvato
con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 17.12.2001 e dell’art. 36 del D. Lgs.
50/2016, alla ditta “Massimo Minichino con sede in Orta di Atella (Ce) in via Orazio n. 11-
part. IVA 02807240615, la manutenzione degli impianti di riscaldamento e di
condizionamento di tutti gli immobili comunali compresi quelli di nuova costruzione,
nessuno escluso, per un anno (dal 03/04/2017 al 31/03/2018) – agli stessi patti e condizioni del
precedente appalto biennale - per l’importo di € 1.225,00 più euro 100,00 per oneri di
sicurezza ed oltre IVA al 10% pari ad € 132,50– per un ammontare complessivo di €
1.457,50;
L’Ufficio Ragioneria è interessato ad impegnare la somma complessiva di € 1.457,50 IVA
inclusa, al cap. 616,01 del Bilancio Corrente.

Dare atto che, è facoltà dell’Amministrazione Comunale affidare ad altra ditta un qualsiasi
lavoro nuovo o di manutenzione straordinaria relativi a detto servizio – tramite procedura di
gara o affidamento diretto - ai sensi della normativa vigente di cui al D- Lgs. 50/2016, con
ribasso sull’importo preventivato ritenuto congruo dall’Ufficio Lavori Pubblici.
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
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procedimento e del responsabile del servizio.
Dare atto che, al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili, le norme del DPR
16.4.2013, 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, ed in caso di violazione il contratto è risolto
di diritto".
Di rendere noto, ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990, che il Responsabile del Procedimento
è il geom. Antonio Palumbo.
Trasmettere la presente determinazione al Servizio Finanziario, per gli ulteriori adempimenti
previsti dalla legge, ai sensi dell’art. 22 del vigente Regolamento per gli Uffici ed i Servizi, e
dell’art. 151, 4° comma, del D.lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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OGGETTO:

DITTA "MASSIMO MINICHINO. MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI
RISCALDAMENTO E DI CONDIZIONAMENTO DI TUTTI GLI IMMOBILI
COMUNALI. IMPEGNO SPESA DI € 1.325,00 OLTRE IVA AL 10%. GIG
Z521E14D19.

  IL RESPONSABILE DEL SETTORE PROPONENTE

  ANTONIO PALUMBO

Villaricca, lì   

26-04-2017   

  IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE

  Dott. Michele Ronza

Impegno n. 345/2017 € 1457,50

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: 

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

 

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE

Favorevole
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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

Dott.ssa Maria Topo 
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