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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. 715 DEL 25-05-2017

OGGETTO:
CRIBA COSTRUZIONI DI ANIELLO CHIANESE.LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA SCUOLA ITALO CALVINO DI
VIA BOLOGNA. CIG Z1E1B9B5B4.

 

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 D.L.50/2015; Visto il decreto
sindacale, prot.int.  N.5046 del 29.3.2017, 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.58/2016, esecutiva,
che approva il PEG 2016;

Premesso:

Che su richiesta della Direzione didattica dell’Istituto Italo Calvino in Via Bologna, il Geom.
Antonio Palumbo ha effettuato un sopralluogo nella struttura ed ha rilevato che al piano terra,
l’aula Montessori necessita di molteplici lavori;
Visto che con determina n.1833 del 31.12.2016, esecutiva, sono stati approvati gli atti tecnici
per  lavori di sistemazione dell’aula Montessori con ripristino dei  servizi igienici, installazione
box divisori, arredo bagni, verifica e certificazione impianto elettrico ed idrico. Lavori di
completamento per rendere fruibile i locali per l’uso scolastico nonchè la pulizia del cantiere,
per l’importo di € 16.500,00 comprensivo di IVA al 10%;

Che, con il medesimo atto, a seguito di Procedura Negoziata, i lavori sono stati affidati alla
Ditta CHIBRA Costruzioni di Aniello Chianese con sede in Villaricca al Corso Italia 36, per
l’importo al netto del ribasso offerto ( 10% ) di € 13.500,00 oltre IVA al 10% ed impegnata
contestualmente la somma di € 14.850,00 al cap.2155,0 imp.1048/2016;.
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Che è stato acquisito il relativo CIG Z1E1B9B5B4;
Che i lavori sono stati consegnati in data 06.02.2017, giusto verbale redatto in pari data;

che i lavori sono stati ultimati, giusta Relazione su conto finale/ Certificato di regolare
esecuzione, dalla quale si evince che la Ditta CHIBRA Costruzioni di Aniello Chianese vanta
un credito di € 13.500,00 IVA oltre  al 10%;

Che la Ditta affidataria ha presentato la fattura n.3 del 27.4.2017 al prot6711 del 10.4.2017
per l’importo omnicomprensivo di UVA al 10%, € 14.850,00;

Visto la regolarità del DURC acquisito il 24.4.2017;

Visto la dichiarazione relativa all’anticorruzione di cui alla L.190/2012 e s.m.i.
 

DETERMINA
1.   Approvare la Relazione su Conto Finale e Certificato di regolare esecuzione per la
sistemazione dei servizi igienici, installazione box divisori, arredo bagni, verifica e
certificazione impianto elettrico ed idrico nonché lavori di completamento per rendere
fruibile i locali per l’uso scolastico oltre  la pulizia del cantiere.

2.   Liquidare alla Ditta CHIBRA Costruzioni di Aniello Chianese, con sede in Villaricca al
Corso Italia n.36, la fattura n.3 del 27.4.2017 al prot.6711 del 10.4.2017 per l’importo
omnicomprensivo di  IVA al 10%, € 14.850,00;

3.   Imputare la somma di € 14.850,00 al cap.2155,01 imp.1048/2016;

4.   Di 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  55r0100588600000000007275).

5.    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.
6.    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.

7.   Di 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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Liquidazione n. 995/2017 14.850,00€ 
 

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

Dott.ssa Maria Topo
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