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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. 634 DEL 12-05-2017

 

OGGETTO:
MULTISERVICE GROUP SRL. APPALTO PER ALCUNI SERVIZI
CIMITERIALI. SERVIZIO SVOLTO NEL MESE DI MARZO C.A. CIG
ZD31B7B79F

 

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 il D.Lgs 50/2016; Visto il decreto sindacale, prot.int.  N.957
del 02.8.2016, di conferimento 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.58/2016, esecutiva, che approva il PEG anno
2016;Visto la delibera di G.C.n.11/2017 che approva provvisoriamente il PEG anno 2017.

 
 

Premesso:
·          Che con determina n.1313 del 12.10.2016, esecutiva, è stata indetta procedura
negoziata ai sensi degli articoli n.36 e 66 del D.Lgs.50 del 18.04.2016, tramite avviso pubblico
di manifestazione d’interesse e successivo invito per l’affidamento dei servizi cimiteriali.
Comprendenti: inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, pulizia resti mortali, la
pulizia e la manutenzione  del verde e piccole manutenzioni ordinarie degli impianti elettrici
delle lampade votive, per anni uno, per l’importo a base d’asta di € 39.000,00 oltre ed €
600,00 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso d’asta e più IVA al 22%;
·         Che con il medesimo atto è stato approvato lo schema dell’avviso di manifestazione
d’interesse e della lettera di partecipazione oltre al capitolato speciale d’appalto ed impegnata
la somma di € 5.012,00 al cap.1756,07 imp. 836/2016 e dato atto che con successivo
provvedimento si sarebbe impegnata la spesa di € 43.300,00 sul cap. di U.n.1502,02 – cap.E
n.540,00-
·         Che il CIG acquisito è:  ZD31B7B79F.
·         Che a seguito di pubblicazione dell’avviso di manifestazione d’ interesse,  è stata
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espletata  la gara  in data 08.11.2016 ed approvato il verbale di gara con determina n.1543
del 19.11.2016, esecutiva, con l’aggiudicazione alla Ditta MULTISERVICE GROUP srl. con
sede in  Pago Del Vallo di Lauro (AV) Via Nazionale n.110, per l’importo  netto di €
37.771,50 oltre oneri per la sicurezzadi € 600,00 e più IVA al 22 %;
·         Che con determina n.104 del 03.02.2017 è stato impegnata la spesa di € 41.801,29 al
cap.1106,05 imp.114/2017 bilancio corrente, per il Servizio de quo;
·         Che il contratto è stato stipulato in data 27.12.2016 rep.13/2016
·         Visto la regolarità del  DURC acquisito in data 12.4.2017.
·     Che la Ditta ha presentato la fattura n.43-17 del 31.03..2017 di € 3.901,10 IVA inclusa al
22% pervenuta al prot.5242 del 31.3.2017, per il servizio svolto nel mese di marzo c.a.;
Visto la dichiarazione relativa all’anticorruzione di cui alla L.190/2012 e s.m.i.
Tanto premesso,

D E T E R M I N A
·     L’Ufficio di Ragioneria, per appalto per anni uno dei  lavori di  Alcuni servizi cimiteriali,
è interessato a:
1.    liquidare  alla Ditta MULTISERVICE GROUP srl.  la fattura n.43-17 del 31.03..2017 di
euro 3.901,10 IVA inclusa al 22% pervenuta al prot.5242 del 31.3.2017, per il servizio
svolto nel mese di marzo c.a.;
2.   Imputare la somma di € 3.901,10 IVA inclusa al 22% al cap.1106,05 imp.114/2017;
 
3.   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  su conto corrente dedicato (IBAN: IT 
78T010104022010000002750).     
 
·  Dare atto, ai sensi dell’ex art.6bis L.241/90 introdotto dalla L.190/2012, che non esiste 
conflitto di interessi ne di incompatibilità  nei confronti del responsabile del presente
procedimento ne 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.
 
Rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del
procedimento è la Sig.ra Ferrillo.

  
            
 

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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Liquidazione n. 895/2017 € 3.901,10
 

 
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

f.to Dott.ssa Maria Topo
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