
COMUNE DI SERRACAPRIOLA
PROVINCIA DI FOGGIA

__________

COPIA

Determina N. 21 N. 41 del Reg. Gen.

del 28-01-2016 del 28-01-2016

SETTORE TECNICO

OGGETTO: INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA'
COMUNALE DI SERRACAPRIOLA - ESECUZIONE DEL MANTO STRADALE -
VIA CASTELNUOVO - CONTRADA COLLE CASTRATO I - PIANO ANNAUCCI -
AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA RECYCLING DI PAPA ANTONIO.

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO
PREMESSO

Che il centro urbano del Comune di Serracapriola necessita di interventi urgenti di sistemazione
delle strade, in primis per garantire la sicurezza alla pubblica e privata incolumità, in secondo
luogo per garantirne il decoro nonché una idonea viabilità dei mezzi in circolazione;
Che alcune strade del centro urbano risultano seriamente dissestate e che in passato il Comune
di Serracapriola è stato citato in giudizio per incidenti causati dalle pessime condizioni in cui
versa il manto stradale;
Che l’Ufficio Tecnico ha monitorato le situazioni di particolare degrado urbano, ed ha
individuato quali interventi prioritari di sistemazione del manto stradale le strade di via
Castelnuovo, Colle Castrato I e Piano Annaucci;
Che sono state individuate delle economie rinvenienti da mutui residui precedentemente
contratti con la Cassa DD.PP.;
Che la Giunta comunale con delibera n. 13 del 27.02.2015 ha approvato il progetto preliminare
per i lavori di cui al presente atto con importo totale di progetto di €. 28.720,78;
Che la Giunta Comunale con deliberazione nr. 49 del 29/06/2015 ha approvato il progetto
definitivo-esecutivo di “Riqualificazione della viabilità urbana del Comune di Serracapriola –
Sistemazione del manto stradale di Via Castelnuovo -  Colle Castrato I - Piano Annaucci”,
redatto dall’U.T.C.;
Che la Giunta Comunale con deliberazione nr. 53 del 06/07/2015 ha rettificato e riapprovato il
quadro economico di progetto definitivo-esecutivo, secondo il quadro economico di seguito
riportato:

PRESO ATTO
dell’urgenza e dell’indifferibilità si è ritenuto opportuno procedere all’affidamento dei lavori e
delle forniture a trattativa privata;

RICHIAMATO
il D.Lgs n. 118/2011 come modificato dal più recente D.Lgs n. 126/2014, recante disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli
Enti Locali e dei loro organismi;

VISTO
l'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inerente la determinazione a contrattare e le
relative procedure, per cui si rende necessario indicare:
il fine che con il contratto si intende perseguire;
l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

CONSIDERATO
Che la spesa complessiva di progetto di €. 28.720,28 e finanziata con economie rinvenienti dai
seguenti mutui residui:
Posizione 4144675/00 per euro 5.622,35-
Posizione 4144676/00 per euro 23.098,43-

Che per il progetto in questione si prevede una spesa complessiva di € 28.720,78, a carico del
seguente capitolo:

Missione 10 - Programma 5 – Titolo 2 – capitolo 940 Residui Passivi anno 2015;
Che l’importo complessivo di cui sopra per la realizzazione dei lavori è così suddiviso:
€. 21.852,16 per lavori;a)
€.      675,84 per oneri soggetti alla sicurezza;b)
€.   6.192,78 per somme a disposizione dell’Amministrazione;c)

DI DARE ATTO che il fine che si intende perseguire è:
il miglioramento e la buona conservazione della viabilità stradale comunale;a)
l’affidamento ha per oggetto i lavori di sistemazione di alcune strade interne comunali;b)
luogo di svolgimento: Serracapriola;c)
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corrispettivo: € 27.484,16 compreso IVA;d)
termini di pagamento: 30 giorni dalla presentazione di fattura;e)

DATO ATTO
che l’art. 125 comma 8 secondo capoverso del D.Lgs. 163/2006 consente l’affidamento diretto
da parte del Responsabile del Procedimento di lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro;

VISTI
il D.Lgs. 163/2006 e l’art. 41 del Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti,
approvato con delibera di C.C. n. 18 del 04/07/2012;

RITENUTO
di procedere ai sensi dell’art. 41 c. 1 lett. b) del Regolamento Comunale per la disciplina dei
contratti, approvato con delibera di C.C. n. 18 del 04.07.2012, pubblicata all’albo pretorio del
comune dal 13.07.2012 al 28.07.2012 con la quale si facolta il responsabile del servizio e
responsabile del procedimento a trattare direttamente con un unico interlocutore nel caso di
lavori, quando l’importo della spesa non superi l’ammontare di euro 40.000,00;

ACCERTATO
che è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, in quanto
nel caso specifico l’importo della spesa dei lavori non supera gli € 40.000,00 esclusa IVA nella
misura di legge, così come previsto dall’art 41 comma 1 lett. b) del Regolamento Comunale per
la disciplina dei contratti e dall’art. 125 comma 8 secondo capoverso del D.Lgs. 163/2006;

VISTA
L’offerta per l’esecuzione dei lavori di “Riqualificazione viabilità comunale” di cui al progetto
definitivo delibera di Giunta Com.le n. 53/2015 del 26.01.2016, prot. Com.le n. 525 del
27.01.2016, che offre in relazione alle opere da realizzare di cui al progetto altre opere
consistenti nella sistemazione con “Tappeto bituminoso” di n. 6 traverse delle isole pedonali di
C.so Garibaldi per un totale di circa 300 mq.;

VALUTATA
La congruità dell’offerta della ditta RECYCLING Di Papa Antonio di Chieuti ;

VALUTATO
il possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed
economico-finanziario oltre all’esperienza della ditta RECYCLING Di Papa Antonio di Chieuti
(FG), nonché l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, oltre alla
conoscenza diretta che la stessa ha del territorio comunale di Serracapriola;

CONSIDERATO
che al fine di eseguire i lavori di cui innanzi è assicurata la copertura finanziaria della spesa con
l’approvazione del quadro economico approvato con delibera di Giunta Com.le n.53 del
6/7//2015;

RITENUTO
di affidare gli “Interventi di riqualificazione della viabilità comunale di Serracapriola –
Esecuzione del manto stradale – Via Castelnuovo – Contrada Colle Castrato I – Piano Annaucci”
alle strade comunali del centro abitato alla ditta RECYCLING di Papa Antonio con sede legale in
Chieuti (FG) P.Iva 03456290711 per un importo dei lavori ammontante a € 27.484,16
compreso IVA;
che i lavori  verranno eseguiti entro la data del 30/04/2016;

ACQUISITO presso l’A.N.A.C. il CIG  Z18183F23A;
TUTTO CIO’ PREMESSO:
VISTO il decreto sindacale n 11 del 15.10.2014 relativo alla nomina dell’Ing. Raffaele Bramante di

Responsabile del 3° Settore Tecnico;
VISTO il D. Lgs. n. 163/2006 ed il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto comunale;
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D E T E R M I N A

1-) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e di seguito si intendono
richiamate anche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della Legge 241/90, costituendone
motivazione;

2-)  di affidare gli “Interventi di riqualificazione della viabilità comunale di Serracapriola – Esecuzione
del manto stradale – Via Castelnuovo – Contrada Colle Castrato I – Piano Annaucci”, così come
affida per i motivi innanzi addotti e che qui si intendono interamente richiamati, alla ditta
RECYCLING di Papa Antonio con sede legale in Chieuti (FG) P.Iva 03456290711 per la somma
complessiva di € 27.484,16 di cui € 22.528,00 per i lavori e € 4.956,16 per IVA al 22%;

3-) di dare atto che  la complessiva somma di  € 28.720.78 come da quadro economico approvato
con delibera di Giunta com.le n. 53/2015, viene imputata alla Missione 10 - Programma 5 –
Titolo 2 – capitolo 940 Residui Passivi anno 2015;

4-) di dare atto che
i lavori saranno ultimati entro e non oltre il 30/04/2016;

il Responsabile del Procedimento è l’ing. Raffaele Bramante;
la spesa è esigibile nell’anno 2016;

la spesa derivante dal presente provvedimento è compatibile con il programma dei
conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;

5-) di stabilire che si procederà alla liquidazione della fattura con successivo atto di liquidazione,
previo visto del Responsabile del Settore;

6-) comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura e diverrà esecutiva con l’apposizione
del visto medesimo;

7-) ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all’albo
pretorio comunale per 15 giorni consecutivi.

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(F.to Bramante Raffaele)

Determinazione SETTORE TECNICO n.21 del 28-01-2016 COMUNE DI SERRACAPRIOLA

Pag. 4



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4 del D. L.vo. n. 267/2000 e al contenuto del
Principio contabile per gli Enti Locali n. 2 – Gestione nel sistema di bilancio – punto 73 il
quale dispone che la sottoscrizione delle determinazioni di spesa da parte dei responsabili dei
servizi presuppone la conformità dell’atto alla vigente normativa comunitaria, nazionale ,
regionale, statutaria e regolamentare; il successivo visto di regolarità contabile apposto dal
responsabile del servizio finanziario deve limitarsi alla verifica della affettiva disponibilità
delle risorse impegnate esclusa qualsiasi altra forma di verifica della legittimità degli atti la
cui responsabilità resta in capo ai soggetti che li hanno esaminati.

Esprime parere Favorevole di regolarità contabile ed attestazione copertura finanziaria.

Serracapriola, lì  29-01-2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to(POTENTE Antonio)

N. 66 del registro delle
PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

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

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione
amministrativa, è stata pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente dal 29-01-2016 al 13-02-2016.

Data 29-01-2016

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
(F.to MESSO COMUNALE)

Si attesta che la presente copia è conforme all’originale per uso amministrativo

Serracapriola 29-01-2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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