
COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli

COPIA DI DETERMINAZIONE

Servizio LL.PP.

R. S. N.  14 DEL 04-05-2016
R. G. N. 180 DEL 06-05-2016
OGGETTO: Lavori di realizzazione parco pubblico polivalente

via Pizzolungo. Liquidazione per acquisto porte da
calcio. CUP: D43E12000060004.

CIG ZC319B735F

L'anno  duemilasedici addì  quattro del mese di maggio, il Responsabile del Servizio
LL.PP. Arch. Miele Rosanna

Visto il D. Lgs 267/2000
Visto il D. lgs  165/2001

Premesso
Che con Determinazione UTC Servizio LL.PP. n. 28/2012 è stato conferito incarico
professionale per progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, di Direzione Lavori e
Coordinamento per la sicurezza, nonché di espletamento di attività di rilievo e frazionamento
dell’area espropriata all’I.S.C. della Diocesi di Nola, all’arch. Pasquale Cavezza da
Roccarainola;
che con Deliberazione di G.C. n. 29/2013 veniva approvato il progetto esecutivo dei “Lavori
di realizzazione del Parco Pubblico polivalente in via Pizzolungo” II lotto I stralcio funzionale
per l’importo complessivo di € 381.036,56;
che con Determinazione UTC Servizio LL.PP. veniva attivata la procedura aperta per
l’affidamento dei lavori, mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e di
cui al D.Lgs. n. 163/2006;
che con Determinazione UTC Servizio LL.PP. n. 55/2013 si provvedeva in via definitiva ad
aggiudicare l’appalto in parola, con il ribasso offerto in sede di gara del 9,707% da cui
l’importo di aggiudicazione risulta pari ad € 171.545,13 oltre Iva e oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta e che ammontano complessivamente ad € 12.023,09;
che con Deliberazione di G.C. n. 90/2013 veniva approvato il progetto delle migliorie prodotto
dall’aggiudicatario in sede di gara di appalto;
che con deliberazione di G.C. n. 20/2014 veniva approvata una perizia di variante in corso
d’opera per l’importo complessivo di progetto pari a € 381.036,56 di cui € 200.989,68 per
lavori e sicurezza ed € 180.046,88 per somme a disposizione della Stazione Appaltante;

Considerato
che per consentire l’utilizzo del campo di calcio occorre procedere all’installazione delle porte
da calcio comprensive di rete e dei paletti angolari;



che le stesse non sono comprese nel’appalto di cui alla determinazione UTC Servizio LL.PP.
n. 55/2013;
che quindi occorre procedere all’acquisto delle stesse porte;

Rilevato
che per procedere all’acquisto in parola si è provveduto ad assumere almeno tre preventivi,
richiesti e/o visionati per via telematica e quindi per l’acquisto fornitura di:
n. 2 porte da calcio regolamentari di dimensioni 732x244 cm certificate UNI EN 748;
n. 2 reti da calcio regolamentari  di dimensioni 750x250h cm;
n. 4 pali da calcio d’angolo snodato, antinfortunistico e con bandierine;
pervenivano:

preventivo “offerta 498/@B” di Artisport Srl di Revine Lago (TV) prot. n. 2823 del-
04.05.2016 di € 931,80 più Iva al 22% e quindi complessivamente pari a € 1.136,80;
preventivo “n. 1891” di Vivisport Srl di Sarmede (TV) prot. n. 2822 del 04.05.2016 di €-
1.098,00 più Iva al 22% e quindi complessivamente pari a € 1.339,56;
preventivo dal sito www.portedacalcio.it prot. n. 2824 del 04.05.2016 di € 699,99 più-
Iva al 22% e per una sola porta;

Dato atto
che il preventivo di Artisport srl di Revine Lago (TV) risulta essere quello con il prezzo più
basso;
che l’opera risulta finanziata con fondi comunali ed iscritta nel Bilancio spesa al Cap.
2878.10, Int. 2.06.02.01, gestione residui 2011, Imp. 785/011 e 791/011;

Visti i preventivi sopra descritti;

Ritenuto potersi procedere, per l’acquisto del materiale di complemento e arredo del campo
da calcio in via Pizzolungo, come sopra descritto, di avvalersi della ditta Artisport srl di
Revine Lago (TV) per il prezzo complessivo di € 1.136,80;
Ritenuto altresì potersi procedere alla liquidazione dell’importo complessivo di € 1.136,80 a
favore della ditta Artisport srl di Revine Lago (TV) di cui al preventivo “offerta 498/@B”;

DETERMINA

Di approvare la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale del presente atto, e
per l’effetto:
Di affidare alla ditta Artisport srl di Revine Lago (TV) C.F./P. Iva 01277860266 la fornitura
delle porte da calcio e complementi sopra descritti per l’importo complessivo di € 1.136,80
compreso di Iva;
Di subordinare il mandato di pagamento alla ricezione della fattura emessa da Artisport srl
per l’importo complessivo di € 1.136,80 senza ulteriore atto successivo di determinazione;
Di dare atto che la copertura finanziaria è prevista in bilancio spesa al Cap. 2878.10, Int.
2.06.02.01, gestione residui 2011, Imp. 785/011 e 791/011;
Di trasmettere il presente atto al Servizio AA.GG. per la pubblicazione all’Albo Pretorio
on-line e sul portale Amministrazione trasparente, nonché al Servizio finanziario per gli
adempimenti ed accertamenti di competenza ed al Sindaco per opportuna conoscenza.

Il Responsabile del Servizio LL.PP.
F.to  Arch. Miele Rosanna
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Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Roccarainola lì  Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to  BELLOFATTO MARIA

Il Responsabile del Servizio, preso atto della Regolarità Contabile, pone in
esecuzione la determina come innanzi riportata.

Roccarainola lì Il Responsabile del Servizio LL.PP.
F.to  Arch. Miele Rosanna

PUBBLICAZIONE

Pubblicata all’Albo Pretorio on line il       06-05-2016                      per quindici giorni
consecutivi.

Roccarainola lì, 06-05-2016 Il Responsabile
F.to Dott. Gennaro Aiello

Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Roccarainola lì, ____________________ Il Responsabile del Servizio LL.PP.
 Arch. Miele Rosanna
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