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SETTORE IV
Lavori Pubblici - Gestione del Territorio

Prot. int. N. 618
Del 2311212013

DETERMfNAZfONE n. ,/fo6 aet 7r/"/L/z "-G
OGGETTO: Appfovazione progetto di realizzazione di un tratto fognario di Via
Milano e di una nuova griglia di raccolta acque piovane in Via R. Granata Rotonda
Bar Elite. lmpegno spesa di€ 5.386,00 oltre IVA al 10 %. CIG 2510D19864.

PREMESSO:

CHE, durante le piogge, Via Milano e la Rotonda del Bar Elite - Via R Granata,
sono soggette a pericolosi alìagamenti, che costituiscano un pericolo per la
circolazione stradale;
CHE, per quanto sopra, al fine di eliminare l'inconveniente di cui sopra, questo
Settore ha predisposto un progetto di îealizzazione di un tratto fognario in Via
Milano e la îealizzazione di una griglia all"incrocio di Via R. granata e la Rotonda
del Bar Elite per la captazione delle acque meteoriche, costituito da una reìazione
ed un computo metrico, per i lavori di cui sopra, per I'importo lavori di € 5.984,91
oltre IVA al 10 % per € 598,49, il tutto per I'importo complessivo di € 6.583,40;
CHE, il sottoscritto ha interpellato, per le vie brevi, alcune ditte specializzate nel
settore, più precisamente, "Ditta lmmobiliare Granata s.r.l." con sede legale in
Villaricca (NA) alla via Palermo n.60 - Edil San Nicola di Palma Nicola Via I Maggio
lTrav., 5, Giugliano in Campania (NA) - ditta Clemente Giovanni con sede in
Villaricca in Via S. Francesco D'Assìsì n. 44, - tra cui quella che si è resa disponìbile
ad eseguire ilavorì in questione ad un minor prezzo, a parità di qualità, è stata
quest'ultima, con la quale si è convenuto un importo di euro 5.386,00 oltre IVA al
10%;

+ CHE, detto importo convenuto è congruo e conveniente per I'Amministrazione;
RITENUTO di awalersi del Regolamento per l'acquisizìone di beni e servizi in economia,

approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 17.12.2001 e del
combinato disposto degli articoli 91, comma 2 e 125,comma 11, del Codice, per
l'esecuzione dei lavori di cui sopra;
Visto il comma 8 dell'art. 125 del D. Lgs. 163/2006 che consente I'affidamento
diretto ad un unico soggetto da parte del responsabile del procedimento;
VfSTf il D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i., la L.R. 3/2007, il D. Lgs n. 26712000,la legge
n.81/93, il D. Lgs n. 29193, la legge n. 127197, tl D. Lgs n. 80/98, la legge n. '191198,

lo Statuto Comunale, iRegolamenti Comunali con partìcolare riferimento a quelli di
contabilità, deì contratti e di organizzazione degli Uffici e dei Servizi.



I DATO ATTO che il presente pfowedimento è conforme alle disposizioni di legge
vigenti in matefia ed alle norme statuafie dell'Ente.

TANTO PREMESSO, considerato che il presente provvedÌmento costituÌsce atto
formale di gestÌone nel rispeito degli obiettivi e deglì indirizzi programmatici
dell'Ente;' IL DIRIGENTE DEL SETTORE

+ Visto il vigente Regolamento di contabilìtà, approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n. 51i2003, e successive modifiche ed integfazioni;

* Vista Ia deliberazione di Consiglio Comunale n. 1)1del 1311212O10 con la quale lono
stati approvati il bilancio di Previsione per i'esercizio 2013;

+ Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 76 del 20/12/2013, con cui ai sensi
dell'art. 169, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2OOO, n.267, è stato approvato il

Piano Esecutivo di Gestione per I'anno 2012, e individuati i Responsabili dei settori,
cui sono stati assegnati glj oblettivi di gestìone ed i relativi capitoli di entrata e di
spesa. Con il medesimo atto il dirigente del Settore è stato autorizzato ad adottare
gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla rcalizzazione del
programma, oltre che a procedere all'esecuzione delle spese con le modalità
previste dalla normativa vigente in materia di appalti e dal regolamento dei contratii;

+ Visto I'art. 125 del D. Lgs. 163/2006 ed il Regolamento per I'acquisizione di beni e
servizi in economia, approvato con Deliberazione di C. C. n. 89/2001

+ Visla la Disposizione Sindacale prot. n. 8387 del O3h012013, con la quale viene
conferita al sottoscritto la direzione del Quarto Settore, oltre alle relative funzioni
dirigenziali, ai sensi del combinato disposto tra I'art. 107, commì 2 e 3, e I'art. 109,
comma 2, del D. Lgs. '18 agosto 2000, n.267;

+ Visto il D. Lgs n. 267 del 18/08/2000; Rilevata la propria competenza a norma
dell'art. 107 del Decreto Legislativo n.26712000:

+ Ritenuto dover prowedere in merito;
DETERMINA

Per quanto esplicitato in narrativa e che qui si intende ìntegralmente trascritto.
È Approvare l'offefa pari ad € 5.386,00 oltre IVA al 10 % per € 538,60 ed affidare ai

sensi del Regolamento per l'acquisizione di benì e servizi in economia, approvato
con Deliberazione di Consiglio Comunale n.89 del 17.'12.2001 e dell'art. 125 del
D.Lgs 163/2006, all'impresa "ditta Clemente Giovanni'con sede in Villaricca in Via
S. Francesco D'Assisi n. 44, i lavoti di realizzazione di un tratto fognario in Via
Milano e la rcalizzazione di una griglia all"incrocio di Via R. granata e la Rotonda
del Bar Elite per la captazione delle acque meteoriche, ripristino delle sedi stradali:

+ L'Ufficio di Ragioneria, relativamente a quanto sopra, è interessato ad impegnare la
somma di € 5.924,60, così come segue; € 3.918,40 al cap. 1216,09 ed € 2.006,20
al cap. 1216,10 del bilancio corrente;

lL Trasmettere il presente atto al Dirigente del Settore Economico Finanziario, per i

Drowedimenti di comoetenza.
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