SETTORE TECNICO
COPIA

DETERMINAZIONE N. 82 del 25/02/2019/R.G.
N. 57/SETTORE TECNICO
OGGETTO: Impegno spesa, determina a contrarre e affidamento incarico per chiusura parziale dei porticati al piano
terra dei 3 fabbricati E.R.P. siti alla frazione Polvica, da utilizzare come deposito per ricovero arredi e vari
nell’ambito dei lavori di “adeguamento sismico e alle orme di sicurezza e manutenzione straordinaria del plesso
scolastico Giovanni Pascoli”
CIG: Z52274EE3F
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:
- che con Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n.390 del 06/06/2017, il
Comune di Tramonti (SA) veniva AUTORIZZATO, per il Piano annuale 2016, alla stipula del contratto di
appalto per €.1.500.000,00 a valere sul mutuo stipulato in data 13/12/2017, dal 2016 al 2044, tra la
Regione Campania e la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., con provvista presso la Banca Europea degli
Investimenti, numero di repertorio 14515, registrato presso l’Ufficio Territoriale dell’Agenzia dell’Entrate
di Napoli 1 alla serie 1T n.23578 del 13/12/2017, per €. 21.817.840,82 e contributo annuale pari ad
€.916.716,00;
- che veniva sottoscritta convenzione tra Comune di Tramonti (SA) e la Regione Campania per la
realizzazione del Progetto “Lavori di adeguamento sismico e alle orme di sicurezza e manutenzione
straordinaria del plesso scolastico Giovanni Pascoli”, a valere sui finanziamenti messi a disposizione in
attuazione del D.L. n. 104/2013, convertito dalla Legge n. 128/2013;
- che in data 14.02.2019 veniva sottoscritto il contratto di appalto Rep.n.751/2019 - Registrato on line
all’Ufficio delle Entrate di Salerno Serie 1T - n.2172 del 15.02.2019 con l’ATI: “Euro Saf s.r.l. Costruzioni
Generali” --- omissis... --- e la ditta Geniale s.r.l. --- omissis... ---, risultata aggiudicataria dei lavori;
- che in data 14.02.2019 il direttore dei lavori, Ing. Paolo d’Elia --- omissis... ---, procedeva alla consegna dei
lavori giusto verbale - Prot.n.1986 del 15/02/2019;
DATO ATTO:
 che per l’esecuzione dei suddetti lavori è necessario liberare gli restanti ambienti del plesso scolastico G.
Pascoli da arredi e suppellettili;

 che anche il deposito/garage utilizzato dal personale addetto alla manutenzione di questo Ente deve
essere sgombrato;
 che da una ricognizione sul territorio degli immobili di proprietà di questo Ente, sono stati individuati quali
luoghi idonei dove ricoverare temporaneamente il materiale sopra detto, i porticati a piano terra dei 3
fabbricati E.R.P. siti alla frazione Polvica;
 che per rendere sicuri e funzionali all’uso di deposito i detti porticati, necessita provvedere alla chiusura
degli accessi con pareti prefabbricate del tipo “pannelli coibentati sandwich da cm 4” facili da montare e
da rimuovere al cessare della necessità;
 che la spesa per l’esecuzione dei suddetti lavori è stata quantificata in €.6.200,00 IVA COMPRESA al 22%;
PRESO ATTO che per l’esecuzione dei suddetti interventi è stata individuata la ditta denominata “Carpenterie
Metalliche Carmine Orlando” --- omissis... ---;
CONSIDERATO che l’importo dei lavori di che trattasi risulta inferiore alla soglia di cui all’aert.36 comma 2 lett.a)
del D.Lgs 50/2016;
VERIFICATA la regolarità contributiva Prot. INPS_--- omissis... --- data richiesta --- omissis... --- e scadenza validità -- omissis... ---;
RITENUTO di procedere ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. n.20/2016 e ss.mm.ii., all’affidamento diretto della fornitura
e posa in opera di pannellatura del tipo “pannelli coibentati sandwich cm 4” alla ditta “carpenteria
metallica Carmine Orlando” --- omissis... ---, per l’importo di €.6.200,00 IVA COMPRESA al 22%;
PRESO ATTO che occorre imputare la spesa di €.6.200,00 al Capitolo n.3614/4, Titolo 2, Missione 8, Programma 1
del Bilancio di esercizio corrente;
CONSIDERATO che il codice identificativo di gara attribuito all’AVCP ora ANAC (autorità Nazionale Anticorruzione)
è il seguente: CIG: Z52274EE3F;
VISTO l’art.1 comma 629 della L.690/2014 recante disposizione in materia di split payment;
VISTO l’art.183 del D.Lgs n.267/2000 che disciplina le regole per l’assunzione di impegni e per l’effettuazione di
spesa, nonché il vigente regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n.47 del 28/11/2001;
VISTI i principi contabili in applicazione del D.Lgs.n.118/2011 coordinato con il D.Lgs. n.126/2014;
VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi approvato con delibera di G.C. n°67 del 30/04/2008;
VISTO 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;
VISTO il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
PROPONE DI DETERMINARE
1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di impegnare la somma di €.6.200,00 (IVA COMPRESA) per la fornitura e posa in opera di “pannelli
coibentati sandwich da cm 4” da utilizzare come chiusura degli accessi dei 3 porticati sito al P.T. dei fabbricati
E.R.P. alla Frazione Polvica;
3. Di avviare, con la presente determinazione a contrarre la procedura per l’affidamento dei suddetti lavori ai
sensi dell’art. 36 del d.Lgs. n.50/2016, comma 2;
4. Di affidare ai sensi dell’art.36 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., i suddetti interventi alla ditta denominata
“carpenteria metallica Carmine Orlando” --- omissis... ---, per l’importo di €.6.200,00 IVA COMPRESA al 22%;

5. Di prendere atto che la spesa di €.6.200,00 IVA COMPRESA al 22% sarà imputata al al Capitolo n.3614/4,
Titolo 2, Missione 8, Programma 1 del Bilancio di esercizio corrente - CIG: Z52274EE3F;
6. Di dare atto, altresì, ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell’art. 1 co. 9, lett. e) della L. n.190/2012
della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del
presente procedimento;
7. Di disporre la pubblicazione della presente secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente in materia;
8. Di trasmettere la presente all’Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

Responsabile del Pocedimento
f.to Francese Gaetano
Il Responsabile del SETTORE TECNICO
Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “Impegno spesa, determina a contrarre e affidamento
incarico per chiusura parziale dei porticati al piano terra dei 3 fabbricati E.R.P. siti alla frazione Polvica, da
utilizzare come deposito per ricovero arredi e vari nell’ambito dei lavori di “adeguamento sismico e alle orme di
sicurezza e manutenzione straordinaria del plesso scolastico Giovanni Pascoli””;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
•

DETERMINA
Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “Impegno spesa, determina a contrarre e affidamento incarico
per chiusura parziale dei porticati al piano terra dei 3 fabbricati E.R.P. siti alla frazione Polvica, da utilizzare
come deposito per ricovero arredi e vari nell’ambito dei lavori di “adeguamento sismico e alle orme di
sicurezza e manutenzione straordinaria del plesso scolastico Giovanni Pascoli””.

Tramonti, lì 25/02/2019

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 25/02/2019
Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to Dott. Giuseppe Marruso

____________________________________________________________________________________
In data 25/02/2019 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 25/02/2019

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to Francese Gaetano

____________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale.
Tramonti, lì 25/02/2019

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
Francese Gaetano

