
 

 

 

 

N.791 del 23/11/2015 

DEL REGISTRO GENERALE 

 

 
COMUNE DI SANTA MARIA A VICO                       

PROVINCIA DI CASERTA                               

 

Settore SETTORE 8° - MANUTENZIONE E VERDE PUBBLICO                             

 

DETERMINAZIONE N.93 del 23/11/2015 DEL REGISTRO DI SETTORE 

 

Oggetto: LIQUIDAZIONE SPESA PER PRELIEVO MATERIALI PROVENIENTI DALL' 

ESUMAZIONE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE IN OCCASIONE DELLA 

COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI.-  

CIG N. Z851669BCD 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

IL Responsabile del Settore 
nominato con decreto sindacale n. 1 del 3.06.2015 

adotta la seguente determinazione. 

 - Premesso che a seguito di sopralluogo eseguito congiuntamente con l'Ass. Veronica Biondo, lo 

scrivente Geom. Vincenzo De Matteo - Responsabile del Settore Manutenzione,  ha accertato e rilevato che 

presso l'edificio scolastico del plesso " Maranielli " e precisamente  l'aula da adibire ad Asilo nido 0 - tre 

anni - Servizio ambito C2 e l'atrio,  posti al piano terra rispetto la quota Viale, allo stato  presentano umidità 

alle pareti  molto probabile provenienti da qualche perdita di acqua;  

RITENUTO che l’intervento di cui innanzi si rende indifferibile ed urgente al fine di eliminare gli 

inconvenienti in premessa indicati;  

VISTO il preventivo di spesa in atti,  dal quale si rileva che la spesa occorrente per il ripristino delle pareti   

ammonta ad € 5.792,95   così distinta : 

€ 4.543,40 per lavori  

€   999,55 per iva 22% 

€   250,00 per imprevisti  

======== 

€ 5.792,95 

- che per quanto sopra si è provveduto ad affidare i lavori di che trattasi a mezzo di   procedura negoziata 

informale previa indagine di mercato con invito a n. 5 ditte stralciate  dall'elenco imprese di fiducia per  



 

 

lavori,  giusta  determina n. 506/2014 del  R..G. avente ad oggetto : " Istituzione elenco delle imprese di 

fiducia " di seguito riportate : 

1)Ditta Ditta A&VPiscine srl. Via Aldo Moro 14 Santa Maria a Vico (CE) pec:avppiscine@pec.it;  

2)Ditta Piscitelli Luigi Via Colle Puoti 40 Santa Maria a Vico (CE) 
pecc:giancostruzioni@pecimprese.it;    

3)Ditta Martone Costruzioni srl - Via Torre 5-81028-Santa Maria a Vico  (CE ) 
pec:martonecostruzioni@legalmail; 

4)Ditta dil G.Te.Ma. srl Via Bagnara 37-82011 Airola Bn- pec:edilgitema3@legalmail.it; 
5)Ditta Edil Basilicata srl -Via Portisi 25-820111 Airola-BN-pec:edilbasilicatasrl@legalmail.it;  
 
- che l' 11.11.2015,  è stato trasmesso tramite  " pec "  ed ad ognuno delle ditte interessate, nota  invito con  

allegato preventivo di spesa  per avere una propria offerta a ribasso sul costo totale dell'opera pari ad € 

4.543,40 entro e non oltre gg 5 dalla data di ricezione; 

- che delle ditte invitate hanno  dato riscontro: 

1) Ditta dil G.Te.Ma. srl  con sede legale alla Via  Bagnara 37-82011 Airola - BN - partita iva 
01228630628,  giusta offerta,  acquisita al protocollo generale n. 12336  del 16.11.2015  in 
tempo utile per la partecipazione, la quale ha offerto il ribasso del 7,50% sull'importo lavori di € 
4.543,40  e pertanto la spesa ascende ad € 4.202,65     oltre iva come per legge; 

 
2) Ditta Edil Basilicata srl -Via Portisi 25-820111 Airola-BN- partita iva 01336400625 giusta offerta    

acquisita al protocollo generale n. 12346 del 16.11.2015 in tempo utile per la partecipazione, la 
quale ha offerto il ribasso del 9,866% sull'importo lavori di € 4.543,40 e pertanto la spesa 
ascende ad € 4.095,15 oltre iva come per legge; 

 
3) Ditta GIAM Costruzioni s.r.l. 12355 del 16.11.2015  Via Colle Puoti 40 Santa Maria a Vico (CE) 

partita iva 03419580612    giusta offerta    acquisita al protocollo generale n. 12346 del 
16.11.2015 in tempo utile per la partecipazione, la quale ha offerto il ribasso del 8,00% 
sull'importo lavori di € 4.543,40 e pertanto la spesa ascende ad € 4.179,92 oltre iva come per 
legge; 

 
DATO ATTO  che  l' offerta della ditta EDIL BASILICATA    con sede legale in Via Portisi 25 Airola (BN) partita 

iva 01336400625 è risultata più vantaggiosa  per l'Amministrazione avendo offerto un ribasso d'asta del 

9,866% sull'importo dei lavori pari ad € 4.543,40;  

RITENUTO, quindi procedere all'affidamento diretto alla ditta " EDIL BASILICATA   srl con sede legale in Via 

Portisi 25 Airola (BN) partita iva 01336400625 per l'importo i € 4.095,15 oltre iva 22% nella misura di € 

900,93 e per complessive € 4.996,07 ; 

Considerato che: 

- l’art. 33, comma 3-bis del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 stabilisce che: a) i Comuni non capoluogo di 

provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui 

all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito 

accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero 

ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56; b) in 

alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto 

gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento; - l’art. 23-ter del d.l. 24 giugno 2014, 



n. 90, conv. in l. 11 agosto 2014, n. 114 prevede che: a) le disposizioni di cui al comma 3-bis dell’articolo 33 

del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall’articolo 23-bis dello  

 

stesso decreto, entrano in vigore il 1º gennaio 2015, quanto all’acquisizione di beni e servizi, e il 1º luglio 

2015, quanto all’acquisizione di lavori, stabilendo anche che sono fatte salve le procedure avviate alla data di 

entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso (comma 1); b) le disposizioni di cui al comma 

3-bis dell’articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo  

dall’articolo 23-bis dello stesso decreto, non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture da 

parte degli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località indicate nel decreto-legge 28 aprile 2009,  

n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e di quelle indicate nel decreto-legge 

6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122 (comma 2); c) i 

comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di 

beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro (comma 3);  

- il predetto termine del 01.01.2015 è stato da ultimo differito al 01.11.2015; 

- il Comune di Santa Maria a Vico ha una popolazione residente superiore a 10.000 abitanti per cui ai sensi 

delle disposizioni normative di cui sopra può procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e 

lavori di valore inferiore a 40.000 euro; 

-in sede di acquisizione del CIG, pertanto, l'apposizione del visto sulla auto dichiarazione di adesione alle 

centrali di committenza, verrà effettuata ai soli fini di consentire la prosecuzione della procedura 

informatica per il rilascio del CIG per importi di valore inferiore ad € 40.000;    

RITENUTO, quindi procedere all'affidamento diretto alla ditta " EDIL BASILICATA   srl con sede legale in Via 

Portisi 25 Airola (BN) partita iva 01336400625 per l'importo i € 4.095,15 oltre iva 22% nella misura di € 

900,93 e per complessive € 4.996,07 oltre € 250,00 per imprevisti; 

 

VISTI:  

 

 il D.Lgs. n. 267/2000; 
  
 il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni 
  
 il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria ( allegato 4/2 del D. 

Lgs. 118/2011; 
  
 lo statuto comunale;  
  
 il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  
 il regolamento comunale di contabilità;  
  
 il regolamento comunale sui controlli interni;  

 
RITENUTO altresì, che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli eeffetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs 
267/2000;  

D E T E R M I N A 

 

1) PROCEDERE all'affidamento in ragione dell'urgenza per i motivi riportati in narrativa per i lavori  di 

RIPRISTINO  PARETE AULA DA ADIBIRE AD ASILO NIDO  E  PARETE ATRIO. alla  ditta EDIL BASILICATA    

con sede legale in Via Portisi 25 Airola (BN) partita iva 01336400625 per l'importo i € 4.095,15 oltre iva 

22% nella misura di € 900,93 e per complessive € 4.996,07; 

 



2) IMPEGNARE, la complessiva spesa  € 5.246,08 iva compresa 22%, all' intervento 1.04.01.03/01 del 

compilando bilancio 2015; 

 

 

 
 

Capitolo/ 
articolo  

Cod. mecc. 
DPR 194/96 

Missione/ 
Programma/ 
Titolo  

Identificativo Conto FIN 
 (V liv. piano dei conti)  CP/ FPV  ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

     2015  
Euro  

2016 
Euro 

2017 
Euro 

Es.Succ. 
Euro 

 
566/01 

 
 

 
1.04.01.03/01 

    
€ 4.095,15 

   

 
 
 
 

    Iva 22% 
900,93 

   

566/01 1.04.01.03/01 
 
 
 
 

 imprevisti  205,00    

       45,00 
Iva 22% 
 
 

   

 

 

3) RISERVARSI la liquidazione finale con atto separato a controllo effettuato e previa acquisizione della 

relativa fattura; 

4) DARE ATTO che il responsabile dei lavori o  è lo scrivente; 

5)INCARICARE l’Ufficio di Ragioneria affinché provveda agli adempimenti conseguenti alla presente 

determinazione; 

6)  DI DARE ATTO  che la presente determina; 

- è esecutiva  dal momento dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura 
finanziaria; 

- va comunicata, per conoscenza, al Sindaco, alla Giunta Comunale ed al Segretario Generale; 
- va inoltrata al Responsabile del Settore Economico Finanziario;  
- va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 10 gg consecutivi; 
- va inserita nel fascicolo delle determine, tenuto presso il SETTORE AA.GG.; 

 

                                                                                                           F.to     Il Responsabile  del Settore 

                                                                                                                       geom. Vincenzo De Matteo 

Per accettazione L'impresa   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SERVIZIO  FINANZIARIO 

VISTO DI REGOLARITA'  CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi dell' articolo 151 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000, si appone il visto di regolarità contabile   

attestante  la copertura finanziaria della spesa del bilancio (  impegno n. _______); 

Santa Maria a Vico  li,  

                                                                                        IL Responsabile  del Servizio Finanziario                                                                                                                                                                        

                                                                                              __________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


