
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: Lavori pubblici e territorio
 
DETERMINAZIONE N. 788 DEL 30-10-2018

 

OGGETTO:
PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI SACCHETTI PER
IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. IMPEGNO SPESA ED
APPROVAZIONE LETTERA DI INVITO. CIG: ZB7252246B

 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
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;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
--Che con delibera di C.C. n° 19 del 18/05/2018, esecutiva, con la quale è stato dichiarato il
dissesto finanziario del Comune di Villaricca;
-Visto la disposizione sindacale prot. n° 7047 del  13/04/2018 con la quale veniva conferita al
sottoscritto, la direzione del Settore III^, oltre alle funzioni dirigenziali, ai sensi del combinato
disposto tra l’art. 107,commi 2 e 3 e l’art. 109, comma 2, del D.Lgs.n° 267/2000;
-Che il vigente Regolamento Comunale per l’acquisizione di beni e servizi e per la
realizzazione di lavori in economia, approvato con delibera di C.C. n° 89 del 17/12/2001,
prevede, all’art.3 comma 4, per un importo non superiore ad € 40.000,00, l’affidamento diretto
senza ricorrere alla gara informale;
-Che sono in via di esaurimento le scorte in deposito dei sacchetti per la raccolta
differenziata, è necessario procedere ad una Procedura Negoziata per  l’affidamento della
fornitura di sacchetti per il servizio di raccolta differenziata per un importo di € 13.355,16  oltre
IVA al 22%;
-Che per quanto sopra ,occorre indire procedura negoziata, ai sensi dell’art.36, comma 1, del
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D.Lgs. n° 50/2016;
-Che per la procedura di cui sopra, è stato redatto uno schema di lettera di invito, da
trasmettere a ditte specializzate nel settore;
Che per la procedura di che trattasi occorre prenotare la somma di € 17.122,00  IVA inclusa
al 22% sul Cap. 1264.09, anno 2018;
 

DETERMINA
-per tutto quanto esposto che qui abbiansi per ripetuto e trascritto quale parte integrante e
sostanziale del presente a atto:
-Approvare l’allegato schema di lettera invito per la fornitura di sacchetti per il servizio di
raccolta differenziata.
- Indire procedura negoziata per l’affidamento della fornitura di sacchetti per il servizio di
raccolta differenziata per l’importo di € 13.355,16 oltre IVA al 22%;
-Di prenotare ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. n° 167/2000 la somma di € 17.122,00 sul
Cap.1264.09 anno 2018,(CIG: ZB7252246B)
-Dare atto dell’assenza di conflitti di interessi, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6-bis della
L. n° 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012 del Responsabile del Procedimento
Sig.ra Maria Antonietta Galdiero e del Responsabile del Settore Dott. Antonio Palumbo;
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;

 
 
L’ISTRUTTORE                                                                  
 
Sig.ra Maria Antonietta Galdiero     

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.TO ANTONIO PALUMBO  
 

SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA
 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, tenuto conto del verbale della
conferenza dei capi settore del 22/10/2018, 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.
  126409 - 0 17.122,00 Prenotazione 61
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
  -   -
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  -   -
  -   -
  -   -

TOTALE 17.122,00  
 

Villaricca, 30-10-2018 Il Responsabile del Settore Economico-
Finanziario

  F.TO D'ANIELLO ANTONIO
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