
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: CICLO INTEGRATO RIFIUTI
 
DETERMINAZIONE N. 655 DEL 18-05-2017

OGGETTO:

"B. RECYCLING S.R.L." : AFFIDAMENTO PER LA RIMOZIONE DI
RIFIUTI DI VARIA NATURA E DI AMIANTO ABBANDONATI PRESSO
LA LOCALITÀ DI VIA ALFIERI. IMPEGNO SPESA. CODICEC CIG
ZAF1E919E3

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 il D.lgs. n. 118/2011;
Visto il DPCM 28/12/2011 concernente le modalità della sperimentazione;
Visto l’art. 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla
legge n. 124/2013;
Vista la disposizione sindacale prot. Gen. N. 5046 del 29.03.2017 con la quale viene
nominato il sottoscritto, geom. Antonio Palumbo, quale Responsabile del Settore IV;
Visto:

-  Che con delibera di Consiglio comunale n. 26 del 10/08/2016, esecutiva, con la quale è
stato approvato il Bilancio di Previsione per l’esercizio 2016 nonché la relazione
previsionale e programmatica ed il Bilancio di previsione pluriennale 2016 – 2018;
-  Che con delibera di Giunta Comunale n. 58 del 27/10/2016, esecutiva, con la quale, ai
sensi dell’art. 169, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, è stato approvato il Piano Esecutivo
di Gestione per l’esercizio 2016, ed individuati i Responsabili dei Settori, cui sono stati
assegnati gli obiettivi di gestione ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;
-  Che con Delibera 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;
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-  Richiamata la delibera di G.C. n. 37 del 31.03.2017, esecutiva, con la quale veniva
approvato lo schema del bilancio di previsione 2017 /2019;
-    
-  Che in seguito al sopralluogo effettuato è stato riscontrato la presenza di rifiuti di varia
natura nonché di rifiuti speciali contenenti amianto, abbandonati da ignoti, presso la
località di Via Alfieri;
-  Che per la salvaguardia della pubblica incolumità occorre procedere alla rimozione,
smaltimento e bonifica dell’area di Via Alfieri;
-  Che vista l’urgenza della rimozione di tale materiale, pericoloso per la salute pubblica,
sono stati chiesti per i lavori di cui sopra, preventivi di spesa a N. 03 ditte specializzate
nel settore e di seguito riportate:

1.      “B.RECYCLING s.r.l.”, via G. B. Vico n. 86 – Villaricca (NA) – Prot. Gen. N. 6826 del
02.05.2017;
2.     “SUNSTEEL s.r.l.”, Via Prov. Arcora n. 110 – Casalnuovo (NA) - Prot. Gen. N. 6827 del
02.05.2017;
3.     “S.N. SARNO NICOLA S.r.l.”, zona Ind. ASI – Giugliano (NA) - Prot. Gen. N. 6828 del
02.05.2017;
-  Che il preventivo di spesa doveva essere presentato entro il giorno 03.05.2017 a mezzo
pec o al protocollo dell’Ente;
-  Che per la procedura di cui trattasi, sono pervenuti a mezzo pec due offerte presentata
entro il termine stabilito per il 03.05.2017 e precisamente :
-   “B.RECYCLING s.r.l.”, Prot. Gen. N. 7433 del 11.05.2017;
-   “SUNSTEEL s.r.l.”, Prot. Gen. N. 7432 del 11.05.2017;

-  Che l’offerta della ditta “B.RECYCLING s.r.l.”, con sede in Villaricca (NA) alla Via G.B.
Vico n. 86, per l’importo di € 2.300,00 oltre IVA al 10%, è risultata essere quella più
conveniente per l’Ente;
-   in allegato è presente il DURC.
Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del
bilancio.
Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 1082.03 del bilancio di
previsione, sufficientemente capiente.
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.

DETERMINA
Per tutto quanto esposto in premessa, che qui si abbia interamente per ripetuto e trascritto
quale parte integrante e sostanziale del presente atto l’Ufficio di Ragioneria è interessato a:

1.     Affidare  alla ditta “B.RECYCLING s.r.l.”, con sede in Villaricca (NA) alla Via G.B.
Vico n. 86 - i lavori de quo per l’importo di € 2.300,00 oltre IVA al 10% (CODICEC CIG
ZAF1E919E3);

2.   Di impegnare, ai sensi dell’art. 183 del D.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 7 del DPCM
28/12/2011, la somma di € 2.530,00 IVA inclusa al 10% sul Cap. 1082.03 PEG 2017.

 
1.     Dare atto che, il sottoscritto geom. Antonio Palumbo, in qualità sia di
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Responsabile di Settore che di Responsabile del procedimento, attesta
l’inesistenza di conflitto di interessi e di incompatibilità ex art. 6 bis della legge
241/90 introdotto dalla legge 190/2012;
2.     Dare atto che, la sottoscritta dott.ssa Flora D’Aniello, in qualità di
Responsabile del procedimento, attesta l’inesistenza di conflitto di interessi e di
incompatibilità ex art. 6 bis della legge 241/90 introdotto dalla legge 190/2012.
3.     Al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili, le norme del
D.P.R. n. 62/2013, concernente “Regolamento recante codice di comportamento
dei dipendenti pubblici”, a norma dell’art. 54 del D.lgs n. 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.

 
             L’Istruttore                                                                        
          Dott.ssa Flora D’Aniello                                      

Il Responsabile del Settore
ANTONIO PALUMBO
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Impegno n. 365/2017

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:

"B. RECYCLING S.R.L." : AFFIDAMENTO PER LA RIMOZIONE DI
RIFIUTI DI VARIA NATURA E DI AMIANTO ABBANDONATI PRESSO LA
LOCALITÀ DI VIA ALFIERI. IMPEGNO SPESA. CODICEC CIG
ZAF1E919E3

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    

16-05-2017  

    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

Dott.ssa Maria Topo 
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