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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. 613 DEL 07-08-2018

OGGETTO:
APPROVAZIONE PREVENTIVO DELLA DITTA DE ROSA PARIDE PER
LAVORI DI RIPRISTINO DELLA RETE FOGNARIA IN DIVERSE
ARTERIE CITTADINE. CIG: Z93235942F

 
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 Delibera 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 da utilizzare per l’affidamento di lavori, forniture e servizi
(compreso incarichi professionali) a procedura negoziata o in economia;
 
Vista la Determina 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;
 
Vista la determina di Capo Settore n.1258 del 29.09.2017, con la quale è stato approvato l’elenco degli Operatori Economici
iscritti all’Albo;
 
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;

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 Giunta Comunale n. 30 del 03/04/2018 esecutiva, con la quale veniva approvato lo schema di
Bilancio di previsione 2018;

Visto l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 56/2017 il quale prevede che
“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le
seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa
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consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta.;

PREMESSO:
 

·         che il Dott. Antonio Palumbo dell’U.T.C., nella qualità di responsabile del Settore III, ha effettuato un
sopralluogo nelle seguenti strade cittadine: Via della Libertà, Via Dante Alighieri, Via C.Campana, Via Siani,
accertando la presenza di sprofondamenti delle caditoie e tratti fognari occlusi con fuoriuscita di liquami;
·         Accertato che tale stato di cose può costituire un grave pericolo di igiene sanitaria ed un potenziale pericolo
per la pubblica incolumità, così come riportato nella relazione tecnica che si allega, nella quale è stata preventivata
dall’Ufficio una spesa pari ad euro 6.500,00 (escluso iva al 10%) per lavori di espurgo dei tratti fognari interessati
dall’occlusione, sostituzione delle condotte danneggiate ed il ripristino dei pozzetti e delle caditoie nelle arterie di cui
sopra;
·         Che è stata interpellata, per le vie brevi,  la Ditta De Rosa Paride, presente nell’Albo degli operatori
economici, istituito con RegolamentoComunale approvato con Delibera di C.C.n.80 del 22.12.2014, alla quale è
stato chiesto di operare un ribasso sulla spesa preventivata dall’Ufficio, la quale
dichiarandosi immediatamente disponibile, ha offerto un ribasso di euro 1.650,00 +iva e, quindi, per un importo pari
ad euro 4.850,00 (escluso iva al 10%);
·         Constatato, pertanto, che la somma offerta è congrua per l’espletamento dei lavori de quo;
·         Che per quanto sopra esposto, questo Ufficio, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e
rotazione, ritiene possibile affidare direttamente, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, così come integrato dal
D. lgs. 56/2017, alla ditta di cui sopra, i lavori in oggetto;
·         Ritenuto pertanto  provvedere all’impegno della somma di euro 2.420.00 al competente capitolo di Bilancio;
·         Vista la regolarità attestata nell’allegato durc;
·         Visto che lo smart cig è il seguente: Z93235942F;
·         Dato 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 procedimento e del responsabile del servizio;
·         Dato atto che al presente affidamento si applicano per quanto compatibili, le norme del DPR 16 aprile 2013,
n. 62, concernente “ Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici” a norma dell’art. 54 del
D.Lgvo 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;
 

Tanto premesso
DETERMINA

Per i motivi in premessa indicati che qui di seguito si intendono integralmente riportati;
 
- Approvare il preventivo della Ditta De Rosa Paride, con sede in C.so Europa n.84 -Villaricca, C.F. DRSPRD61S10G309W,
relativo all’esecuzione di lavori di espurgo  di tutti i tratti fognari interessati dalle occlusioni, alla sostituzione delle condotte
danneggiate e ripristino dei pozzetti e caditoie nelle seguenti arterie cittadine: : Via della Libertà, Via Dante Alighieri, Via
C.Campana, Via Siani,  per l'importo complessivo di €. 4850,00(iva esclusa al 10%), giusta relazione tecnica del Capo
Settore Palumbo Antonio (che si allega);
- Affidare i lavori di espurgo, ripristino dei pozzetti e caditoie delle arterie di cui sopra alla Ditta De Rosa Paride per una
somma  complessiva di € 5.335,00(INCLUSO IVA al 10%);
- Impegnare la somma complessiva di €. 5.335,00 sul CAP 2155,01 del Bilancio corrente, al fine di eseguire i lavori sopra
descritti;
-Dare alla presente determina, oltre che valore dispositivo, anche valore negoziale, mediante sottoscrizione, da parte del
privato contraente, di una copia del presente provvedimento, in segno di piena ed incondizionata accettazione di quanto
nello stesso contenuto;
- Dare atto che al presente affidamento si applicano, per quanto compatibili, le norme del D.P.R. 16.04.2013 n.
62,concernente “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.Lgs.
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”;
- 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 d’interessi né in capo al sottoscritto  responsabile del procedimento né in capo al capo settore
competente ad adottare il presente atto; dell’inesistenza di conflitto di interessi e di incompatibilità nei confronti del
responsabile del presente procedimento e del responsabile del servizio;
- Dare atto che il presente atto è sottoposto al preventivo controllo del responsabile per la prevenzione della corruzione e
della trasparenza;
-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;
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 - 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;
 

 
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.
S 215501 - 0 5.335,00 2018 - 201810380

- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -

TOTALE 5.335,00  
 

Villaricca, 07-08-2018 Il Responsabile del Settore Economico-
Finanziario

  F.to D'ANIELLO ANTONIO
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