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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. 577 DEL 19-07-2018

 

OGGETTO:

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DEGLI ARTT.36,
CO.2 LETT.A ED ART.95 DEL D.LGS 50/2016, ED AI SENSI DEL
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA TENUTA
DELL'ALBO DEGLI OPERATORI ECONOMICI APPROVATO CON
DELIBERA DI C.C. N.80 DEL 22.12.2014, PER LAVORI DI RIPRISTINO
DELLA PAVIMENTAZIONE ESTERNA, ELIMINAZIONE DI
INFILTRAZIONI D'ACQUA E RIPRISTINO INTONACI PRESSO L'ICS DI
I.CALVINO.

 

 
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; 
Vista la disposizione sindacale n.7047 del 13.04.2018, con la quale è stata conferita la
direzione del Settore Lavori Pubblici e Territorio, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai
sensi del combinato disposto tra l’art.104, co.2 e 3, e l’art.109, comma 2, del D.Lgs 267/2000;
 
Vista la Deliberazione di C.C.n.27 del 13.5.2017, esecutiva, che approva il bilancio di
previsione finanziario 2017/2019 (art.151  D.Lgs.267/2000 e s.m.e i., art.10 D.Lgs. 118/2011);
 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 29/09/2017, con la quale veniva
approvato il Piano Esecutivo 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;
 
Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n.80 del 22.12.2014, con la quale è stato
approvato il Regolamento per la costituzione e la tenuta dell’Albo degli Operatori Economici
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da utilizzare per l’affidamento di lavori, forniture e servizi (compreso incarichi professionali) a
procedura negoziata o in economia;
 
Vista la Determinazione di Capo Settore n.643 del 20.05.2015, con la quale è stato approvato
lo schema di avviso pubblico per la formazione dell’Albo Comunale degli Operatori
Economici;
 
Viste le determinazioni di Capo Settore n.353 del 30.05.2018 e n.557 del 03.07.2018, con le
quali è stato aggiornato l’elenco degli Operatori Economici iscritti all’Albo Comunale;
 
Vistala Deliberazione di C.C. n.19 del 18.05.2018, con la quale si è dichiarato il dissesto
finanziario del Comune di Villaricca, ai sensi dell’art. 246 del d.lgs. n. 267/2000;
 
Premesso:

·         che il sottoscritto, nella qualità di Responsabile del Settore III Urbanistica –
LL.PP., ha effettuato una serie di sopralluoghi  presso l’I.C.S. I.Calvino, sia presso la
sede centrale di via Bologna, sia presso la succursale di C.Italia, come si evince dalla
relazione tecnica allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
·         Accertato che tale stato di cosepuò costituire un imminente pericolo per il
personale presente all’interno della scuola nonché pregiudicare anche la regolare
ripresa delle attività didattiche a settembre p.v.;
·         Che, al fine di procedere ai lavori di cui sopra, così come riportato nella citata
relazione tecnica, è stata preventivata una spesa pari ad Euro 12.200,00 Oltre IVA al
10% ed Euro 370.00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
 
·         Che, data l’urgenza e la necessità di procedere ai lavori quanto prima, si
inviteranno a partecipare tre ditte iscritte all’Albo Comunale degli Operatori economici,
che fin d’ora non hanno mai prestato alcun lavoro presso questo Ente, nel rispetto dei
principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, nonché nel rispetto del
principio di rotazione degli inviti, ai sensi dell’art.30 e art.36, co.1 del D. D.Lgs 50/2016
cosi come modificato ed integrato dal D.Lgs n.56/2017;

 
·         Che, pertanto, si ritiene opportuno ricorrere alla  procedura dell’affidamento
diretto ai sensi del combinato disposto artt.36, co.2 lett.a ed art.95 del D.Lgs 50/2016,
cosi come modificato ed integrato dal D.Lgs n.56/2017, ed ai sensi del Regolamento
Comunale per la costituzione e la tenuta dell’Albo degli Operatori Economici da
utilizzare per l’affidamento di lavori, forniture e servizi a procedura negoziata o in
economia, approvato con Delibera di C.C. n.80 del 22.12.2014;
Che lo smart cig assegnato è il seguente: ZCA245830D;

Tanto premesso
 
Per i motivi in premessa indicati che qui di seguito si intendono integralmente riportati;
 

DETERMINA
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·         Indire procedura di affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto artt.36,
co.2 lett.a ed art.95 del D.Lgs 50/2016, cosi come modificato ed integrato dal D.Lgs
n.56/2017, ed ai sensi del Regolamento Comunale per la costituzione e la tenuta
dell’Albo degli Operatori Economici da utilizzare per l’affidamento di lavori, forniture e
servizi a procedura negoziata o in economia, approvato con Delibera di C.C. n.80 del
22.12.2014, per gli interventi di cui in narrativa;
·         Approvare lo schema lettera d’invito e la relazione tecnica allegati al presente
atto per formarne parte integrante e sostanziale;
·         Dare atto che l’ elenco delle tre ditte da invitare, desunto dall’Albo Comunale
citato, non è soggetto a pubblicazione e sarà reso pubblico successivamente alla
scadenza del termine della presentazione delle offerte stabilito nella lettera d’invito;
-          Stabilire che l’offerta dovrà pervenire a mezzo pec al seguente indirizzo e-
mail: protocollo.villaricca.it, entro il termine indicato nella lettera d’invito;
-          Prenotare la somma di euro 13.420,00 al cap. 616,01 del Bilancio 2018;
-          Dare atto che, ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/90 introdotto dalla L. 190/2012, per
il presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al
sottoscritto responsabile di procedimento né in capo al sottoscritto capo settore
competente ad adottare il presente atto;  dell’inesistenza di conflitto di interessi e di
incompatibilità nei confronti del responsabile del presente procedimentoe del
responsabile del servizio;
-          Dare atto che il presente atto contiene gli estremi di regolarità tecnica attestanti
la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147 del D.Lgs. n° 267/2000;
-          Accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 9 del decreto legge n.
78/2009 (conv.  in legge n. 102/2009), che il precedente programma dei pagamenti è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
-          Di rendere noto, ai sensi dell’art.3 della L.241/1990 che il responsabile del
procedimento è  il dott. Antonio Palumbo;

-Di Trasmettere  il presente provvedimento:
- all’Ufficio Segreteria per l’inserimento nella Raccolta Generale;
- al Responsabile del Servizio finanziario, per il controllo contabile e l’attestazione della
copertura finanziaria della spesa;
 
L’Istruttore
Dott.ssa Immacolata Esposito

 
 
 

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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Impegno n.
 

 
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 come da prospetto qui di seguito:
 

TIPO BILANCIO NOTIZIE CONTABILI IMPORTO N. IMP./ACC.
  61601 - 0 13.420,00 -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -

TOTALE 13.420,00  
 

Villaricca, 18-07-2018 Il Responsabile del Settore Economico-
Finanziario

  D'ANIELLO ANTONIO
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