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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. 959 DEL 11-07-2017

OGGETTO:
NEW DE SIMONE SRLS. FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDAGGI
IN TESSUTO SCREEN IGNIFUGO PRESSO L'U.T.C. 2
PIANO.CIG:Z721EE0DDC

 
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 Decreto Correttivo n.56 del
19.4.2017; Visto in decreto sindacale  N.5046 del 29.3.2017, di conferimento dell’incarico di
Capo del Settore IV al Dr.Antonio Palumbo; Visto l’art.183 del TUEL; Visto la delibera di
G.C.n.11/2017, esecutiva, che approva il provvisorio PEG anno 2017.Visto la Delibera di
C.C.n.27/2017, esecutiva, che approva il  bilancio di previsione 2017/2019.
 
Premesso:
che con determina n.868 del 26.06.2017, esecutiva è stata indetta Procedura negoziata , ai
sensi  dell’art. 125 , del D.lgs. n. 163/2006, art.57 del Codice degli Appalti ed ai sensi dell’art.
3 del Regolamento Comunale approvato con Delibera di C.C. N. 89/01, per la fornitura  e
posa in opera di tendaggi in tessuto screen ignifugo, c/o l’UTC. Massimo ribasso sull’importo
a base d’asta di € 3.826,00  oltre IVA al 22%.
Che con il medesimo atto sono stati approvati gli atti tecnici, quali: Relazione tecnica, Foglio
patti e condizioni, Lettera d’invito ed elenco delle Ditte da invitare alla gara, e dato atto che
detto elenco,  ai sensi dell’art.13 comma 2 lett.b) del Codici dei Contratti, sarà reso pubblico
solo dopo la scadenza  del termine per la presentazione delle offerte
Che l’impegno della spesa di € 4.667,72 comprensivo di IVA al 22% trova copertura
finanziaria al cap.1756,07 imp.398/2017;
Che il CIG acquisito è: Z721EE0DDC;
che nell’elenco  dell’ Albo Comunale degli operatori economici, approvato con determina
n.1221 del 21.10.2015 e successiva determina di integrazioni n.1425 del 26.11.2015,
entrambe esecutive, non ci sono  Ditte che forniscono i tendaggi, pertanto ,  da indagine di
mercato si sono individuate due Ditte che operano nel settore, a presentare la loro migliore
offerta su l’importo di € 3.826,00 oltre IVA, quali:
1.       NEW DE SIMONE srls con sede in Villaricca (NA alla Via Della Libertà,prot.10373 del
03.7.2017;
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2.       DESIAIDEATENDA srl con sede in Marano di Napoli Via Salerno n.3, prot.10374 del
03.7.2017;

Che il 10.7.2017 alle H.13,00 è stata espletata la gara con l’aggiudicazione alle Ditta NEW
DE SIMONE srls  per l’importo netto di  € 3.634,50 oltre IVA al 22%;
Visto la dichiarazione relativa all’anticorruzione
Visto la regolarità del DURC

DETERMINA
Approvare, il Verbale di gara, per la fornitura e posa in opera di tendaggi in tessuto screen
ignifugo, con l’aggiudicazione alla Ditta NEW DE SIMONE srls , part.IVA07362021219, con
sede in Villaricca (NA alla Via Della Libertà , per l’importo netto di € 3634,50 oltre IVA al 22%.
Dare atto che la spesa trova copertura finanziaria  al cap.1756,07 imp.398/2017;
Dare atto che si applicano, per quanto compatibili, le norme del DPR 16.4.2016 n.62
concernente “ Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, a
norma dell’art.54 del D.Lgs 165/2001;
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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