SETTORE TECNICO
COPIA

DETERMINAZIONE N. 283 del 14/05/2019/R.G.
N. 161/SETTORE TECNICO
OGGETTO: Affidamento incarico alla ditta “Michele Del Pizzo” per lavori di trasporto e smaltimento di materiali
identificati con CER: 170902 e 170904 siti in località Colle Santa Maria del Comune di Tramonti – Rettifica
determinazione dirigenziale n.278/R.G. e n. 156/U.T.C. del 14/05/2019 – PROVVEDIMENTI.
CIG: Z8D285FE73
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO:
 che con determinazione dirigenziale n.250 R.G. e n.139 U.T.C. del 07/05/2019 si determinava a contrarre,
ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016, comma 2, e si impegnava la spesa necessaria per i lavori di
trasporto e smaltimento dei materiali identificati con i CER: 170902 e 170904 siti in località Colle Santa
Maria del Comune di Tramonti;
 che con nota prot. 5124 del 07/05/2019 si trasmetteva all’impresa “Avitabile Enrico” --- omissis... --richiesta di offerta per i lavori di trasporto e smaltimento dei materiali identificati con i CER: 170902 e
170904 siti in località Colle Santa Maria del Comune di Tramonti;
 che con nota prot. 5124 del 07/05/2019 si trasmetteva all’impresa “Michele Del Pizzo” --- omissis... --richiesta di offerta per i lavori di di trasporto e smaltimento dei materiali identificati con i CER: 170902 e
170904 siti in località Colle Santa Maria del Comune di Tramonti;
 che la sola offerta pervenuta nei tempi indicati da questo Settore è stata trasmessa dall’Impresa “Michele
Del Pizzo” --- omissis... --- che si rendeva disponibile all’esecuzione dei suddetti lavori al prezzo di €
29,50/mc (IVA Esclusa);
 che con determinazione dirigenziale n. 278/R.G. e n. 146/U.T.C. del 14/05/2019 si determinava a contrarre,
ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. 50/2016 comma 2, e si affidava l’incarico all’impresa “Michele del Pizzo” --omissis... --- per i lavori di trasporto e smaltimento per i materiali identificati con CER 170904 siti in
località Colle Santa Maria del Comune di Tramonti per l’importo a mc di € 29,50 (IVA Esclusa) per una
quantità presunta pari a 60mc;
 che con la stessa determinazione dirigenziale per mero errore veniva indicato un importo di aggiudicazione
errato pari a € 1.525,00 (IVA Compresa) invece di € 2.159,40 (IVA Compresa) scaturiti dalla seguente
operazione: € 29,50 x mc60 = 1.770,00 + 22% = 2.159,40;
CONSIDERATO:
 che i metri cubi di materiali identificati con CER 170904 presunti oggetto di trasporto a discarica
autorizzata, da una stima di questo Settore risultano essere pari a circa 60;
 che il costo totale per il suddetto affidamento risulta essere quindi pari a € 2.159,40 (IVA Compresa) e,
dunque, diverso dall’importo erroneamente indicato con la determinazione dirigenziale n.278/R.G. e

n.156/U.T.C. pari a € 1.525,00 (IVA Compresa);
RITENUTO necessario rettificare l’importo dell’incarico affidato alla ditta “Michele Del Pizzo” --- omissis... --con l’importo esatto di € 2.159,40 (IVA COMPRESA);
VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi approvato con delibera di G.C. n°67 del 30/04/2008;
VISTA il decreto sindacale prot.n.153 del 09/01/2015 di conferimento dell’incarico di responsabile del Settore
Tecnico;
VISTO il D. L.gvo n.267/00;
PROPONE DI DETERMINARE
1. che la premessa è parte integrante e sostanziale del seguente provvedimento;
2. di prendere atto che nella determinazione dirigenziale n. 278/R.G. e n.156/U.T.C. del 14/05/2019 per
mero errore materiale veniva indicato come importo dell’aggiudicazione il prezzo di € 1.525,00 (IVA
COMPRESA), non evidenziando la stima presunta dei metri cubi di materiali identificati con CER 170904
da smaltire pari a 60;
3. di dare atto che l’importo esatto dell’affidamento risulta essere di € 2.159,40 (IVA COMPRESA) scaturiti
dalla seguente operazione: € 29,50 x mc60 = 1.770,00 + 22% = 2.159,40, comunque soggetto ad eventuale
variazione;
4. di dover rettificare, pertanto, la determinazione dirigenziale n. 278/R.G. e n.156/U.T.C. del 14/05/2019
con indicazione dell’importo di aggiudicazione esatto: € 2.159,40 (IVA Compresa) scaturiti dalla seguente
operazione: € 29,50 x mc60 = 1.770,00 + 22% = 2.159,40;
5. di dare atto, nell’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/90 come
introdotto dall’art. 1, comma 41 della L. 190/12, di non trovarsi nelle condizioni di conflitto di interesse,
anche potenziale;
6. di attestare che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai
sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica
favorevole;
7. di trasmettere copia del presente provvedimento all’Ufficio Ragioneria per quanto di competenza.

Responsabile del Procedimento
f.to Francese Gaetano
Il Responsabile del SETTORE TECNICO
Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “Affidamento incarico alla ditta “Michele Del Pizzo”
per lavori di trasporto e smaltimento di materiali identificati con CER: 170902 e 170904 siti in località Colle Santa
Maria del Comune di Tramonti – Rettifica determinazione dirigenziale n.278/R.G. e n. 156/U.T.C. del 14/05/2019
– PROVVEDIMENTI.”;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
•

DETERMINA
Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “Affidamento incarico alla ditta “Michele Del Pizzo” per lavori
di trasporto e smaltimento di materiali identificati con CER: 170902 e 170904 siti in località Colle Santa
Maria del Comune di Tramonti – Rettifica determinazione dirigenziale n.278/R.G. e n. 156/U.T.C. del
14/05/2019 – PROVVEDIMENTI.”.

Tramonti, lì 14/05/2019
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to Francese Gaetano

_____________________________________________________________________________________
Pareri ai sensi artt. 153 e 184, comma 4, DLGS n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria.
Tramonti, lì 14/05/2019
Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to Dott. Giuseppe Marruso

____________________________________________________________________________________
In data 14/05/2019 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to Francese Gaetano
____________________________________________________________________________________
Si attesta che copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15
giorni consecutivi a partire dalla data odierna.
Tramonti, lì 14/05/2019
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to Francese Gaetano
____________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale.
Tramonti, lì 14/05/2019
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
Francese Gaetano

