
COMUNE DI SERRACAPRIOLA
PROVINCIA DI FOGGIA

__________

COPIA

Determina N. 225 N. 578 del Reg. Gen.

del 28-11-2016 del 28-11-2016

SETTORE TECNICO

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE AGLI IMPIANTI IDRICI, FOGNANTI
E DI RISCALDAMENTO IMMOBILI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E
AFFIDAMENTO LAVORI ALLA DITTA MAGNOCAVALLO GIUSEPPE DI
SERRACAPRIOLA.

DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



IL  RESPONSABILE  DEL  SERVIZIO

PREMESSO
che gli immobili di proprietà comunale o in suo uso (Municipio, Scuole, Fontane Pubbliche ed
altri) necessitano di continui lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;
che gli impianti idrici, fognanti e di riscaldamento agli edifici comunali hanno ricorrente
necessità di interventi manutentivi ordinari e straordinari in quanto obsoleti, consistenti nella
fornitura e sostituzione di alcuni apparecchi sanitari, usurati e in alcuni casi rotti e quindi non più
efficienti, oltre alla sostituzione di rubinetteria, batterie catis, scaldabagno, ecc., nonché della
necessità di riparazione, con sostituzione di sifoni, delle tubazioni idriche, fognarie e di
riscaldamento in quanto presentano copiose perdite, oltre alla manutenzione e/o sostituzione delle
pompe per caldaie centrali termiche;

RITENUTO
pertanto necessario intervenire urgentemente all’esecuzione dei suddetti lavori al fine di
consentire il normale prosieguo delle attività scolastiche oltre a garantire un normale uso
quotidiano dei servizi igienici e di riscaldamento agli ambienti degli immobili comunali e degli
edifici scolastici tutti;
che la spesa derivante è a totale carico del bilancio Comunale;

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;

VISTI
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;

l’art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016 il quale prevede che prima dell’avvio delle procedure di-
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori e delle offerte;
l’art. 37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi restando gli-
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro
senza la necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 del D. Lgs. citato;

DATO ATTO CHE:
l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono-
all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante
affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016, la stipula del contratto per gli affidamenti di-
importo non superiore ad € 40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta certificata;

ATTESO
che i lavori oggetto della presente determinazione, sono riconducibili alla previsione di cui
all’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e verranno aggiudicati con il criterio del
minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4;

CONSIDERATO
che per i lavori in questione si prevede una spesa complessiva di € 2.999,98 compresa IVA a
carico del seguente capitolo:
Missione 1– Programma 6 –  Titolo 1 – capitolo 170 del corrente esercizio finanziario 2016;

DARE ATTO che il fine che si intende perseguire è:
la buona conservazione ed efficienza degli immobili comunali;a)
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l’affidamento ha per oggetto i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria agli impiantib)
idrici, fognanti e di riscaldamento, consistenti nella fornitura e sostituzione di alcuni
apparecchi sanitari obsoleti, usurati e in alcuni casi rotti e quindi non più efficienti, oltre alla
sostituzione di rubinetteria, batterie catis, scaldabagno, ecc., nonché della necessità di
riparazione, con sostituzione di sifoni, delle tubazioni idriche, fognarie e di riscaldamento in
quanto presentano copiose perdite, presso gli edifici comunali, oltre alla riparazione delle
pompe per caldaie centrali termiche presso l’Istituto Scolastico Comprensivo “Scuola Media”
in Via Paolo VI,  Scuole Elementari di C.so Garibaldi e Scuola dell’Infanzia di Via de Santis,
oltre ai Bagni Pubblici ubicati in Stradone de Luca;
luogo di svolgimento: Serracapriola;c)
corrispettivo: € 2.999,98 compreso IVA;d)
termini di pagamento: 30 giorni dalla presentazione di fattura;e)

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

VISTI
il D.Lgs. 50/2016 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 e ai sensi dell’art. 41 c. 3 lettera a) dello stesso Regolamento di cui innanzi nel caso di
fornitura di beni, 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 e delle forniture, non supera gli € 40.000,00
esclusa IVA nella misura di legge, così come previsto rispettivamente dall’art. 41 comma 1 lett.
b) e dall’art. 41 c. 3 lettera a) del Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di
beni, servizi e lavori” per la disciplina dei contratti;

VALUTATO
il possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed
economico-finanziario oltre all’esperienza e alla conoscenza diretta che la ditta Magnocavallo
Giuseppe di Serracapriola (FG) ha degli immobili in oggetto, in quanto già manutentore di
precedenti interventi di riparazione sugli impianti dei suddetti immobili comunali, nonché
l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;

RITENUTO
di affidare l’esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria agli impianti idrici,-
fognanti e di riscaldamento, consistenti nella fornitura e sostituzione di alcuni apparecchi
sanitari obsoleti, usurati e in alcuni casi rotti e quindi non più efficienti, oltre alla sostituzione di
rubinetteria, batterie catis, scaldabagno, ecc., nonché della necessità di riparazione, con
sostituzione di sifoni, delle tubazioni idriche, fognarie e di riscaldamento in quanto presentano
copiose perdite, presso gli edifici comunali, l’Istituto Scolastico Comprensivo “Scuola Media”
in Via Paolo VI, Scuole Elementari di C.so Garibaldi e Scuola dell’Infanzia di Via de Santis,
oltre ai Bagni Pubblici ubicati in Stradone de Luca, alla ditta MAGNOCAVALLO Giuseppe
con sede in Serracapriola (FG) alla Via G. Pascoli n. 7 – Cod. Fisc. MGNGPP67S03I158L per
un importo complessivo dei lavori ammontante a € 2.999,98  IVA compresa;
di impegnare la complessiva somma di € 2.999,98 con imputazione alla Missione 1–

- Programma 6  –  Titolo 1 – capitolo 170 del corrente esercizio finanziario 2016;
che i lavori  verranno eseguiti entro la data del 10/11/2016;

-RITENUTO pertanto necessario provvedere in merito;
RILEVATO che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto presso
l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) il codice di identificazione del procedimento di
selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG) n. Z731C3EDF4;
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ATTESA la necessità di assumere l’impegno di spesa relativi ai suddetti lavori per poi procedere alla
liquidazione della fattura;
RITENUTO
- dover procedere all’impegno della spesa ed  alla sua liquidazione ad avvenuta e regolare esecuzione
dei lavori, previa presentazione di fattura fiscalmente valida;
- che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con il programma
dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
TUTTO CIO’ PREMESSO:
VISTA la disponibilità finanziaria sui pertinenti capitoli di Bilancio;
VISTO l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 ed il Regolamento Comunale per
l’acquisizione in economia di beni, servizi e lavori approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 18 del 04.07.2012;
VISTO il decreto sindacale n 193 del 23.11.2016 relativo alla nomina dell’Ing. Raffaele Bramante di
Responsabile del 3° Settore Tecnico;
VISTO il D.Lgs n. 118/2011 come modificato dal più recente D.Lgs n. 126/2014;
VISTO il D.Lgs 18/08/2000 n.267;
VISTO il regolamento comunale per l’organizzazione degli uffici e servizi;
VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;
VISTO il D.P.R. 05/10/2010 n. 207;
DATO ATTO che il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario ai sensi dell’articolo 151, comma 4 del d.lgs. 267/2000;

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 dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria agli impianti idrici,
fognanti e di riscaldamento, consistenti nella fornitura e sostituzione di alcuni apparecchi sanitari
obsoleti, usurati e in alcuni casi rotti e quindi non più efficienti, oltre alla sostituzione di
rubinetteria, batterie catis, scaldabagno, ecc., nonché della necessità di riparazione, con
sostituzione di sifoni, delle tubazioni idriche, fognarie e di riscaldamento in quanto presentano
copiose perdite, presso gli edifici comunali, l’Istituto Scolastico Comprensivo “Scuola Media” in
Via Paolo VI, Scuole Elementari di C.so Garibaldi e Scuola dell’Infanzia di Via de Santis, oltre ai
Bagni Pubblici ubicati in Stradone de Luca, mediante affidamento diretto ad unico operatore da
parte del Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs.
50/2016 alla ditta MAGNOCAVALLO Giuseppe con sede in Serracapriola (FG) alla Via G.
Pascoli n. 7 – Cod. Fisc. MGNGPP67S03I158L per un importo complessivo ammontante a €
2.999,98 di cui € 2.459,00 per lavori e € 540,98 per IVA come per legge;

3-)  di dare atto che la complessiva somma di  € 2.999,98 compresa IVA, si farà fronte con oneri del
bilancio comunale e di impegnare la somma di € 2.999,98 con imputazione alla Missione 1–
Programma 6 –  Titolo 1 – capitolo 170  del corrente esercizio finanziario anno 2016;

4-)  di precisare, ai sensi dell’art.192 del D. Lgs. 267/2000 che:
il fine che si intende perseguire con il contratto è quello della buona conservazione degli-
immobili comunali;
l’oggetto del contratto sono i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria agli impianti-
idrici, fognanti e di riscaldamento, consistenti nella fornitura e sostituzione di alcuni apparecchi
sanitari obsoleti, usurati e in alcuni casi rotti e quindi non più efficienti, oltre alla sostituzione
di rubinetteria, batterie catis, scaldabagno, ecc., nonché della necessità di riparazione, con
sostituzione di sifoni, delle tubazioni idriche, fognarie e di riscaldamento in quanto presentano
copiose perdite, presso gli edifici comunali, oltre alla riparazione delle pompe per caldaie
centrali termiche presso l’Istituto Scolastico Comprensivo “Scuola Media” in Via Paolo VI,
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Scuole Elementari di C.so Garibaldi e Scuola dell’Infanzia di Via de Santis, oltre ai Bagni
Pubblici ubicati in Stradone de Luca;
luogo di svolgimento: Serracapriola;-
corrispettivo: € 2.999,98 compreso IVA;-
termini di pagamento: 30 giorni dalla presentazione di fattura;-
ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016, la stipula del contratto avviene mediante-
corrispondenza secondo l’uso del commercio;
la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma-
2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 da espletarsi mediante il criterio del minor prezzo ai sensi
dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs. citato;

5-)   di dare atto che:
i lavori saranno ultimati entro e non oltre il 31/12/2016;

il Responsabile del Procedimento è il geom. Luigi Ferrero;
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;

6-) di stabilire di liquidare in favore della ditta MAGNOCAVALLO Giuseppe con sede in
Serracapriola (FG) alla Via Via G. Pascoli n. 7 – Cod. Fisc. MGNGPP67S03I158L la spesa
complessiva di € 2.999,98 - IVA 22% compresa previa presentazione di fattura fiscalmente valida
vistata dal Responsabile Unico del Procedimento, con successivo atto di liquidazione;

7-)  di dare atto che
- gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono compatibili con il programma
dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;
-  ai sensi della Legge n. 136/2010 e D.L. n. 187/2010, nonché della determinazione n. 8 del
18/11/2010 dell’A.V.C.P. il codice CIG acquisito relativo al presente servizio è il seguente:
Z731C3EDF4;
- prima di procedere all’effettivo pagamento dovrà essere acquisito il DURC con esito
“Regolare”;

8-) 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
della presente attestazione.

9-)  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  30-11-2016

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

N. 921 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 30-11-2016 al 15-12-2016.

Data 30-11-2016

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
(F.to MESSO COMUNALE)

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

Serracapriola 30-11-2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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