
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: Lavori pubblici e territorio
 
DETERMINAZIONE N. 730 DEL 28-09-2018

 

OGGETTO:

GI.P.A. COSTRUZIONI SRL (2018.72.662)LIQUIDAZIONE FATTURA
N.23/PA DEL 11.09.2018 PER LAVORI DELLA PAVIMENTAZIONE
ESTERNA, ELIMINAZIONE DI INFILTRAZIONI D'ACQUA E
RIPRISTINO INTONACI PRESSO L'ICS DI ITALO CALVINO. CIG:
ZCA245830D.

 

 
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;
 
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 Delibera 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;
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Vista la Delibera 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 con Determina di Capo Settore n.577 del 19.07.2018 è stata indetta la
procedura di affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto artt.36, co.2,, lett.a ed
art.95 del D.LGS 50/2016, così come modificato ed integrato dal D.Lgs n.56/2017 per
procedere ai lavori di ripristino della pavimentazione esterna, eliminazione di infiltrazioni
d’acqua e ripristino intonaci presso la sede centrale e la succursale dell’ICS I.Calvino, per
l’importo di euro 12.200,00 (oltre iva al 10% ed euro 370,00 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso);
-          Che con Determina di Capo Settore n.674 del 04.09.2018 sono stati affidati i lavori
de quo alla Ditta GI.PA Costruzioni srl, con sede in Giugliano, alla via G.Mazzini 2°Trav.,
7,individuata tra le Ditte iscritte all’Albo Comunale degli Operatori economici di cui sopra,
la quale ha offerto il ribasso maggiore e, precisamente un importo complessivo di euro
10.949.5 (oltre IVA al 10%);
-          Che con il medesimo atto si è impegnata la somma necessaria al capitolo 61601
del Bilancio 2018;
-          Visto il certificato di regolare esecuzione e collaudo sottoscritto dal Capo Settore
dei Lavori e dalla Ditta di cui sopra (agli atti dell’Ufficio);
-          Che la Ditta GI.P.A Costruzioni srl, ha emesso in data 11.09.2018 con
Prot.Gen.n.14273, fattura elettronica n.23/PA, di importo pari ad euro 12.044,45 (incluso
iva al 10%)  relativa all’esecuzione dei lavori di cui sopra;
-          Vista la regolarità del Durc relativo alla Ditta in questione (che si allega);
-          Dare atto che lo smart cig associato a tale fornitura è il seguente: ZCA245830D (da
utilizzarsi per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente affidamento);
-          Vista l’inesistenza dei conflitti d’interesse e d’incompatibilità ex art.6 bis L.241/90
introdotto dalla Legge 190/2012 da parte del Responsabile del Procedimento Dott.ssa
Esposito Immacolata e del Capo Settore;

Determina
1.      Liquidare la somma di euro 12.044,45 (IVA inclusa al 10%), a favore della
GI.P.A. Costruzioni srl, con sede legale in via G.Mazzini II Trav.7, Giugliano in
Campania(NA) –C.F.: 03959741210, per il pagamento della fattura elettronica
n.23/PA, PROT.GEN. n.14273 del 11.09.2018, allegata al presente atto, per
l’esecuzione dei lavori di ripristino della pavimentazione esterna, eliminazione di
infiltrazioni d’acqua e ripristino intonaci presso la sede centrale e la succursale dell’ICS
Italo Calvino,;
2.      Imputare la spesa di euro 12.044,45 (incluso IVA al 10%) al cap.61601 del
Bilancio 2018 – imp.10422/2018 per i lavori di cui sopra;
3.      Di rendere noto, ai sensi dell’art.3 della L.241/1990 che il responsabile del
procedimento è IMMACOLATA ESPOSITO;
4.      Trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa,
all’Ufficio Ragioneria per l’emissione del relativo pagamento da effettuarsi a favore
della Ditta GI.P.A Costruzioni srl, mediante bonifico bancario su contro corrente
dedicato IBAN: IT86B0542439902000027000559;      

 
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 2018.
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Nominativo Indirizzo Fattura Data Importo

 (140732) GI.P.A. COSTRUZIONI SRL  VIA G. MAZZINI,2 2 TRAV. 7
80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) Fat. 2018.72.662  11-09-2018 12.044,45

Imp.2018-201810422-1 Cap.61601/0 Tot. fat.: 12.044,45 

Totale: 12.044,45 

 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario
f.to Dott. Antonio D'Aniello
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