COMUNE DI SAN MANGO SUL CALORE
PROVINCIA DI AVELLINO
----------------

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL’AREA
TECNICA E TECNICO - MANUTENTIVA

Nr. 39

Del

REG

OGGETTO:
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEPURATORI
COMUNALI LOCALITA’ POPPANO E
LOCALITA’ PIANI - AFFIDAMENTO
DITTA.

Data 25.03.2013

L’ anno DUEMILATREDICI il giorno VENTICINQUE del mese di MARZO

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Visto il T.U.O.EE.LL. approvato con D.Lgs n° 267/2000 come
successivamente modificato ed integrato;
Visto il Vigente Regolamento Comunale per l’Ordinamento
degli Uffici e dei Servizi;
Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 04.01.2012 prot. n. 59, di
nomina del Responsabile d’Area;
Vista la delibera di G.C. n. 6 del 10.01.2013, esecutiva ai sensi
di legge, con cui venivano assegnate le dotazioni finanziarie
attribuite al responsabile dell’area.

PREMESSO che questo Ente ha in dotazione n. 4 depuratori la cui gestione è stata affidata al C.G.S.
s.c.a.r.l. con sede in Avellino per la durata di anni tre, arco temporale 01.10.2012/30.09.2015, a seguito
di procedura di cottimo fiduciario mediante gara negoziata, con apposito verbale di gara del
28.09.2012 regolarmente omologato con propria determinazione n. 219 del 28.12.2012;
CHE a seguito di segnalazione da parte della Ditta affidataria del servizio è emersa la necessità di
procedere a due distinti interventi di manutenzione straordinaria e precisamente al soffiante del
depuratore alla località Poppano ed alla pompa abs del depuratore di Via Piani, allo scopo di garantirne
la perfetta efficienza, quale risulta dai preventivi presentati dalla ditta EBI di Montella (AV),
appositamente interpellata direttamente dal C.G.S. s.c.a.r.l., acquisiti al protocollo comunale
rispettivamente in data 18.03.2013 col n. 1490 ed in data 19.03.2013 col n. 1515 che espongono la
spesa di € 580,00# oltre IVA ed € 650,00# oltre IVA e così per complessivi € 1.230,00# oltre IVA;
CONSIDERATO che, a norma dell’art. 8 del Capitolato d’Appalto disciplinante il servizio in argomento,
la manutenzione straordinaria è a carico del committente e l’intervento in argomento rientra nel
terzultimo comma del citato articolo che così recita :”La ditta affidataria potrà utilizzare per gli
interventi straordinari, in toto o in parte, proprie ditte appaltatrici rimanendo comunque
responsabile.”;
RITENUTO dover provvedere in merito;
RILEVATO che rispetto ai presenti lavori il ruolo di R.U.P. è in capo al Responsabile dell’Area Tecnica;
RICHIAMATO il D.L.vo n. 163/06 art. 125 che disciplina i lavori, i servizi e la fornitura in economia,
all’interno del titolo II, relativo ai contratti sotto soglia comunitaria;
RICHIAMATO il vigente regolamento per i lavori, i servizi e le forniture in economia approvato con
delibera di C.C. n. 18 del 22.09.2006 e parzialmente integrato e modificato con delibere di C.C. n. 7 del
28.02.07, n. 30 del 28.09.07, n. 16 del 20.04.2009 e n. 5 del 26.06.2012, con cui si è provveduto a
disciplinare all’interno dell’Ente i lavori e gli acquisti in economia;
RICHIAMATO l’art. 13 comma 6 del citato regolamento che per i lavori di importo inferiore a
40.000,00# € prevede la possibilità di procedere ad un affidamento diretto rivolto ad una sola ditta;
CONSIDERATO che, a norma dell’art. 4 del citato regolamento comunale le spese in questione
rientrano nelle tipologie di lavori acquisibili con le procedure in economia;
RILEVATO che l’importo complessivo dei lavori è pari a € 1.488,30# IVA inclusa;
RICHIAMATA la legge 13 agosto 2010 n. 136 ed in particolare l’art. 3 come modificato ed integrato dal
D.L. n. 187 del 12.11.2010 convertito nella L. n. 217 del 17.12.2010, che introduce disposizioni volte ad
assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, al
fine di prevenire infiltrazioni criminali;
VISTA la determinazione dell’Avcp n. 4 del 07.07.2011 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi
finanziari ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136;
CONSIDERATO che per rendere operative tali disposizioni, la Ditta incaricata della fornitura/servizio
dovrà tempestivamente e comunque entro sette giorni dall’avvenuta ordinazione della
fornitura/servizio, comunicare gli estremi identificativi di un conto corrente dedicato su cui eseguire i
movimenti finanziari relativi alla presente commessa nonché le generalità ed il codice fiscale delle
persone delegate ad operare sullo stesso, con espresso impegno a garantire la citata tracciabilità;
RITENUTO, pertanto, dover affidare alla su richiamata ditta EBI di Montella (AV) l’esecuzione degli
interventi di manutenzione straordinaria ai depuratori in questione per l’importo complessivo di

€ 1.230,00# oltre IVA pari ad € 258,30# e così per complessivi € 1.488,30#, come sopra
dettagliatamente riportato;
RITENUTO dover preliminarmente assumere il relativo impegno di spesa su apposito intervento di
bilancio;
RILEVATO che il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 è in corso di formazione, essendo
stato fissato al 30.06.2013 il relativo termine di approvazione, giusta art. 1 comma 381 della Legge
24.12.2012 n. 228 (legge di stabilità 2013);
VISTO l’art. 163 del D.Lgs. n° 267/2000 che prevede che “ove la scadenza del termine per la
deliberazione del Bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in periodo successivo all’inizio
dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato
fino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al co. 1 dello stesso art. 163”;
RILEVATO che pertanto possono essere effettuate, per ciascun intervento, spese in misura non
superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo Bilancio definitivamente
approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibile di
pagamenti frazionati in dodicesimi;
CONSIDERATO che le spese da assumere per la causale in oggetto non sono suscettibili di pagamenti
frazionabili in dodicesimi;
DATO ATTO che è stato apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della
presente spesa da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

DETERMINA
per i motivi in premessa esposti che qui si intendono integralmente riportati:
- di affidare alla Ditta EBI di Montella (AV) l’esecuzione degli interventi di manutenzione
straordinaria rispettivamente al soffiante del depuratore alla località Poppano e alla pompa abs
del depuratore alla località Piani, come sopra dettagliatamente specificato, per la somma
complessiva di € 1.230,00# oltre IVA pari a € 258,30# e così per complessivi € 1.488,30#;
-

di impegnare la somma complessiva di € 1.488,30# con imputazione al Cap. 1718/1 del bilancio di
previsione Anno 2013 in corso di formazione, dando atto che la stessa non è suscettibile di
pagamenti frazionabili in dodicesimi;

-

di dare atto che il CIG relativo ai lavori in argomento è il seguente: Z2B093F83C;

-

di dare atto che la ditta affidataria dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
previsti dall’art. 3 della L. n. 136/2010 ed, in particolare, dovrà utilizzare uno o più conti correnti
accesi presso Banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a., dedicati all’affidamento in questione,
effettuando tutti i movimenti finanziari ad esso correlati su detti conti correnti mediante bonifico
bancario o postale riportante il CIG, fatto salvo quanto previsto dall’art. 3 co 3 della legge citata,
come modificato ed integrato dal D.L. n. 187 del 12.11.2010 convertito nella L. n. 217 del
17.12.2010 e successive modifiche e integrazioni;

-

di dare atto che la presente è immediatamente eseguibile.

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
- Geom. Capo Teodoro Cella –

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
La presente determinazione diviene esecutiva in data odierna.
(Art. 151, c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N° 267)

S. Mango s/C., lì 25.03.2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Angelo LIONETTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Giannitti Enzo – impiegato del Comune – appositamente nominato
Responsabile del Procedimento ai sensi della legge n° 241/90 e succ. con determina del
Responsabile dell’Area Amministrativa n. 43 del 23.06.2010, visti gli atti d’Ufficio,
ATTESTA che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line
(art. 32 comma 1 L. n. 69 del 18.06.2009) il giorno 25.03.2013 per la prescritta
pubblicazione di quindici giorni consecutivi e vi rimarrà fino al 09.04.2013
Lì, 25.03.2013
L‘ IMPIEGATO DELEGATO
- Enzo GIANNITTI -

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio.
Dal Municipio, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
TRASMESSA:

AL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO – FINANZIARIA

