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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. 946 DEL 10-07-2017

OGGETTO:

PROGETTO VERDE SRL. APPROVAZIONE RELAZIONE SU CONTO
FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI
RIMOZIONE E SOSTITUZIONE PAVIMENTAZIONE AL CENTRO
SPORTIVO DELLA SCUOLA ITALO CALVINO IN VIA BOLOGNA. CIG
Z3B1CC1FC5

 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 e successivo D.Lgs 56/2017; Visto il
decreto sindacale, prot.5046/2017, di conferimento incarico di Responsabile  del Settore IV al
Dr.Antonio Palumbo;  Visto che con deliberadi Consiglio Comunale n.26 del 10.8.2016,
esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2016.2018 ( art.151
del D.Lgs.267/2000 ed art.10 D.Lgs.118/2011); Visto la delibera di G.C.n.11/2017 esecutiva,
che approva il provvisorio PEG anno 2017; Visto la Delibera di C.C.n.27 del 13.5.2017,
esecutiva, con la quale si approva il bilancio di previsione finanziario 2017/2019 ( art.151 del
D.Lgs.267/2000 ed art.10 D.Lgs.118/2011).
 
Premesso:
Che con determina n.1825 del 30.12.2016, esecutiva, è stato approvato il progetto per lavori
di completamento del campetto polivalente posto all’interno della villetta comunale di Via
Bologna e realizzazione di una nuova pavimentazione anti-trauma posta all’interno dell’area
dell’Istituto comprensivo Italo Calvino in Via Bologna, composto dai seguenti atti tecnici:
Relazione tecnica, Computo Metrico  e Capitolato speciale d’appalto;
Che, con il medesimo è stata  impegnata la somma di € 37.546,88 così come segue: €
18.898,44 al cap.991,01 imp.1039 ed € 18.648,44 al cap.2155,01 imp.1038;
che il CIG di competenza è: Z3B1CC1FC5;
che con determina n.465 del 07.4.2017, esecutiva, sono stati approvati atti tecnici
relativamente al  primo stralcio dei lavori per la rimozione pavimenti e sostituzione della
stessa in gomma SPORTFLEX IMPRONTA FOCA a rotoli per impianti sportivi outdoor
polivalenti come basket, pallavolo e tennis ed  indetta Procedura negoziata per lavori de
quibus , ai sensi  dell’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 ed ai sensi dell’art. 3 del Regolamento
Comunale approvato con Delibera di C.C. N. 89/01. Massimo ribasso sull’importo a base
d’asta di € 15.880,00 di cui € 476,40  per oneri di sicurezza, non soggetti al ribasso d’asta,
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ed  oltre IVA al 10% ;
che con il medesimo atto i lavori de quibus sono stati affidati alla ditta Progetto Verde srl con
sede in Sant’Antimo alla Via Degli Aranci n.5, Part.IVA 06956691213, per l’importo netto di €
14.374,63 oltre € 476,40 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso d’asta ed oltre IVA al
10%;
che il lavori sono stati consegnati in data 10.4.2017, giusto verbale redatto in pari data;
che nel corso dei lavori, dopo la rimozione del tappeto esistente, si è reso necessario
sostituire i materiali originariamente da capitolato, in quanto il sottofondo  non era idoneo
all’utilizzo all’aperto e quindi la pavimentazione è stata sostituita con tappeto antitrauma,
inoltre è stato necessario apportare delle migliorie al progetto consistenti nella sostituzione
della recinzione, il tutto per un importo aggiuntivo  di € 2.500,00 oltre IVA al 10%, importo che
rientra nell’ambito del quinto d’obbligo;
che a lavori eseguiti, è stato predisposto Relazione su Conto finale e Certificato di regolare
esecuzione  dal quale si evince che la Ditta  Progetto Verde srl con sede in Sant’Antimo alla
Via Degli Aranci n.5,  vanta un credito di  € 16.874,63  oltre € 476,40 per oneri di sicurezza ed
oltre IVA al 10%;
che la Ditta ha presentato la fattura n.25-17 del 26.6.2017 di € 19.086,13 al protocollo
generale n.9958 del 26.6.2017;
Visto la certificazione relativa all’anticorruzione.
Visto la regolarità del relativo DURC acquisito in data 02.7.2017.

 DETERMINA
Approvare la Relazione su Conto finale e Certificato di regolare esecuzione del  primo
stralcio dei lavori di rimozione pavimenti e sostituzione della stessa in gomma SPORTFLEX
IMPRONTA FOCA a rotoli per impianti sportivi outdoor polivalenti come basket, pallavolo e
tennis;
Liquidare   alla Ditta Progetto Verde srl con sede in Sant’Antimo alla Via Degli Aranci n.5,
part.IVA 06956691213, la fattura n.25-17 del 26.6.2017 di € 19.086,13 pervenuta al protocollo
generale n.9958 del 26.6.2017;
Imputare la somma complessiva di € 19.086,13, come segue : € 18.898,44 al cap.991,01
imp.1039 ed € 187,69 al cap.2155,01 imp.1038;
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 COD. IBAN: IT  86T0303274791010000005935;
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. 1360/2017 € 19.086,13 
 

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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