
COMUNE DI SERRACAPRIOLA
PROVINCIA DI FOGGIA

__________

COPIA

Determina N. 22 N. 42 del Reg. Gen.

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

SETTORE TECNICO

OGGETTO: PICCOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AL CAMPO SPORTIVO
COMUNALE - IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA
EDILE DI GALANTE FORTUNATO DI SERRACAPRIOLA.

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO

PREMESSO CHE:
CHE tra i beni del patrimonio comunale rientra anche il Campo Sportivo Comunale;
CHE e necessario effettuare degli interventi di manutenzione straordinaria consistenti nel
ripristino degli scarichi fognari dei bagni e docce con parziale demolizione del marciapiede
perimetrale e riposizionamento del tubi di scarico con adeguata pendenza, la sostituzione di
alcuni dei tubi discendenti pluviali pvc tondi e tubi di allontanamento delle acque e il ripristino
del marciapiedi;

PRESO ATTO
dell’urgenza e dell’indifferibilità si è ritenuto opportuno procedere all’affidamento dei lavori e
delle forniture a trattativa privata ed in deroga al limite di impegno in dodicesimi;

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;

VISTO
il preventivo di spesa per gli interventi di che trattasi da realizzarsi presso il campo sportivo,
acquisito a quest’ufficio in data 27/01/2016 al n. 529 di Prot. presentato dalla ditta Edile di
Galante Fortunato di Serracapriola con un costo presunto di €. 1.000,00 oltre IVA come per
legge e per il quale è risultato congruo;

CONSIDERATO
che per i lavori in questione si presume una spesa complessiva di € 1.220,00, iva compresa a
carico del seguente capitolo:
Missione 1 - Programma 5 – Titolo 1 – capitolo 160 “Spese per Manutenzione e Gestione

Patrimonio” in deroga al limite di impegno in dodicesimi in quanto sussistono  elementi di
urgenza e indifferibilità ;

DI DARE ATTO che il fine che si intende perseguire è:
la buona conservazione degli edifici comunali;a)
l’affidamento ha per oggetto i lavori di ripristino degli scarichi fognari campo di calcio;b)
luogo di svolgimento: Serracapriola;c)
corrispettivo: € 1.22,00 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
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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;

VALUTATO
il possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed
economico-finanziario oltre all’esperienza della ditta Edile di Galante Fortunato di
Serracapriola (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 occorre preventivamente assicurarsi la copertura
finanziaria della spesa con l’approvazione del seguente quadro economico:

LAVORI                                      €  1.000,00A)
SOMME A DISPOS.NE             0,00B)
IVA  22% su A)                     €    220,001.

      TOTALE €  1.220,00
RITENUTO di approvare il  suddetto quadro economico;
RITENUTO altresì, di impegnare la somma complessiva di € 1.500,00 con imputazione alla Missione 1
- Programma 5 – Titolo 1 – capitolo 160 “Spese per Manutenzione e Gestione Patrimonio” ” in
deroga al limite di impegno in dodicesimi in quanto sussistono  elementi di urgenza e
indifferibilità ;

RITENUTO
di affidare i lavori di manutenzione straordinaria alle strade comunali esterne al centro abitato
alla ditta Edile di Galante Fortunato con sede legale in Serracapriola (FG) P.Iva 02127610711
per un importo dei lavori ammontante a € 1.220,00 compreso IVA;
che i lavori  verranno eseguiti entro la data del 10/02/2016;

RITENUTO
che i lavori saranno realizzati in economia diretta presso i prestatori d’opera sotto la direzione
e sorveglianza dell’Ufficio Tecnico Comunale;

ACQUISITO presso l’A.N.A.C. il CIG  Z9418413A6;
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;
VISTO che il Responsabile del Procedimento è il geom. Luciano Signorile;

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 l’esecuzione dell’intervento relativo ai lavori in premessa indicati,  presso il campo
sportivo comunale di Serracapriola (FG) alla ditta Edile di Galante Fortunato con sede in
Serracapriola (FG) al Largo Porta Bianchini n. 1/A – P. Iva 02127610711 per un importo
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complessivo ammontante a €. 1.220,00 di cui € 1.000,00 per lavori e € 220,00 per IVA come per
legge;

3-) di impegnare la complessiva somma di  € 1.220,00 comprensiva di IVA, con imputazione alla
Missione 1 - Programma 5 – Titolo 1 – capitolo 160 “Spese per Manutenzione e Gestione
Patrimonio” in deroga al limite di impegno in dodicesimi in quanto sussistono  elementi di
urgenza e indifferibilità ;

4-) di dare atto che
i lavori saranno ultimati entro e non oltre il 15/02/2016;

il Responsabile del Procedimento è il geom. Luciano Signorile;
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)
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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  01-02-2016

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

N. 70 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 02-02-2016 al 17-02-2016.

Data 02-02-2016

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
(F.to MESSO COMUNALE)

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

Serracapriola 02-02-2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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