SETTORE TECNICO
COPIA

DETERMINAZIONE N. 296 del 17/05/2019/R.G.
N. 168/SETTORE TECNICO
OGGETTO: Liquidazione lavori di somma urgenza per ”Intervento per la messa in sicurezza dei valloni PonteFransisi e Gete – Favara del Comune di Tramonti mediante rimozione del materiale sedimentato a seguito degli
eventi climatici e degli incendi boschivi”
CIG: 7297738BE6
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:
- che in data 18/09/2017 personale del Genio Civile di Salerno esperiva un primo
sopralluogo congiunto con il responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di
Tramonti presso i seguenti alvei fluviali:

o Vallone Coltello - Casa Marciano e Vallone Ponte - Fransisi alla frazione Ponte;

o

Vallone Gete - Favara, alla Frazione Gete; Vallone Carbonaro, in località
Ferriera/Carbonaro della frazione Paterno S. Arcangelo;

o Costone roccioso a monte della strada comunale Polvica-Paterno;

- che in data 19 ottobre 2017, al fine di verificare la sussistenza del carattere di
somma urgenza afferente in modo particolare il Vallone Ponte – Fransisi alla
frazione Ponte e il Vallone Gete - Favara che dalle verifiche sono apparse di
particolare preoccupazione per la pubblica incolumità, si è proceduto ad
effettuare un sopralluogo contestuale teso ad accertare le ricorrenze dei motivi
di somma urgenza;

- che con verbale di somma urgenza Prot.632/UTC del 19/10/2017 con il quale è stato
disposto l’affidamento dei lavori ritenuti indispensabili per rimuovere lo stato
di pregiudizio per la pubblica e privata incolumità alla ditta “Apicella Alessio”
di Apicella Alessio – --- omissis... ---, resasi immediatamente disponibile
all’esecuzione dei lavori;

- Che in data 30/10/2017 il responsabile dell’Ufficio Tecnico redigeva perizia
giustificativa di spesa ai sensi dell’art. 163, c. 4, del D.Lgs 50/2016, assunta
al Protocollo generale al n.9925 in pari data, con la quale si descrivevano gli
interventi da effettuare, il cui importo totale risultava di € 50.000,00;

- che con Deliberazione di G.C. n.116 del 23/11/2017 la perizia giustificativa di
spesa veniva approvata da questa Amministrazione Comunale in base a quanto
disposto dall’art. 163, del D.Lgs.n. 50/2016;

- che con determina dirigenziale n. 577 del 12/11/2018 R.G. n. 311/U.T.C. venivano
approvati gli atti contabili relativi alla contabilità finale e il Certificato di
Regolare Esecuzione rielaborati dalla direzione lavori dai quali si evince che
l’importo dei lavori eseguiti ammonta a € 34.323,66 per lavori e € 4.848,41 per
oneri di discarica (IVA ESCLUSA) e quindi per un totale complessivo di € 46.862,40
e per un importo totale di perizia pari a €. 47.749,44 così come derivante dal
seguente quadro economico:

DATO ATTO che il codice identificativo di gara attribuito dall’AVCP
(Autorità Nazionale Anticorruzione) è il seguente - CIG:7297738BE6;

ora

ANAC

VISTO che la ditta “Apicella Alessio” di Apicella Alessio – --- omissis... --- a
trasmesso le seguenti fatture:

-

n.16 del 02/03/2018 dell’importo di €. 34.323,66 per lavori ed €. 7.551,20 per iva
al 22%;

- n. 26 del 19/10/2018 dell’importo complessivo di € 4.987,54 così distinta:
 €. 4.216,01 per oneri di discarica non soggetti ad iva;
 €. 771,53 comprensivi di Iva al 22% per spese generali del 15%;

VISTO il Decreto Dirigenziale n.56 del 10/04/2019 della Giunta Regionale della
Campania con il quale si prende atto della relazione istruttoria redatta dai
funzionari dell’Ufficio Genio Civile Salerno, preposti all’espletamento dei
compiti di Alta Sorveglianza, e si liquida a favore del Comune di Tramonti (SA)
l’importo di € 47.749,43, accreditando detto importo sul Conto Corrente di
Tesoreria presso la Banca d’Italia;

DATO ATTO chela spesa è imputata al capitolo n.5005 titolo 7 missione 99 programma 1
del Bilancio di esercizio corrente;

VISTOil regolamento di organizzazione degli uffici e servizi approvato con delibera
di G.C. n°67 del 30/04/2008;

VISTAil decreto sindacale prot. n.4570 del 19/04/2019 di nomina del Responsabile
Area Tecnica ai sensi art.29 comma 4° Legge n.448/2001;

VISTO il D. L.gvo n.267/00;

1.
che
provvedimento;

PROPONE DI DETERMINARE
la

premessa

è

parte

integrante

e

sostanziale

del

presente

2.
Di prendere atto del Decreto Dirigenziale n. 56 del 10/04/2019 della
Regione Campania U.O.D. Genio Civile di Salerno, presidio protezione civile, con
il quale si prende atto della relazione istruttoria redatta dai funzionari
dell’Ufficio Genio Civile Salerno, preposti all’espletamento dei compiti di Alta
Sorveglianza, si liquida a favore del Comune di Tramonti (SA) l’importo di €.
47.749,43 e si accredita detto importo sul Conto Corrente di Tesoreria presso la
Banca d’Italia;

3.
Di approvare le fatture emesse dalla ditta “Apicella Alessio” di
Apicella Alessio – con sede in Tramonti (SA) alla Via Torre, di seguito
specificate:
- n.16 del 02/03/2018 dell’importo di €. 34.323,66 per lavori ed €. 7.551,20 per iva
al 22%;
- n. 26 del 19/10/2018 dell’importo complessivo di € 4.987,54 così distinta:
 €. 4.216,01 per oneri di discarica non soggetti ad iva;
 €. 771,53 comprensivi di Iva al 22% per spese generali del 15%;
emesse a fronte dei lavori di somma urgenza per ”Intervento per la messa in
sicurezza dei valloni Ponte-Fransisi e Gete – Favara del Comune di Tramonti
mediante rimozione del materiale sedimentato a seguito degli eventi climatici e
degli incendi boschivi”;

4.Di liquidare per conto della Regione Campania U.O.D. Genio Civile di Salerno,
presidio protezione civile l’importo complessivo di €. 46.862,41 alla ditta
“Apicella Alessio” di Apicella Alessio – con sede in Tramonti (SA) alla Via Torre

a saldo delle fatture n. 16 del 02/03/2018 e n. 26 del 19/10/2018;

5.Dare atto che il codice identificativo gara è il seguente - CIG 7297738BE6;

6.Di imputare la spesa è inputata al capitolo n° 5005 titolo 7 missione 99 programma
1 del Bilancio di esercizio corrente;

7.Di trasmettere la presente al Settore Finanziario di questo Ente per gli
adempimenti di competenza.
Responsabile del Procedimento
f.to Francese Gaetano
Il Responsabile del SETTORE TECNICO
Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “Liquidazione lavori di somma urgenza per ”Intervento
per la messa in sicurezza dei valloni Ponte-Fransisi e Gete – Favara del Comune di Tramonti mediante rimozione
del materiale sedimentato a seguito degli eventi climatici e degli incendi boschivi””;
Vista la propria competenza in materia, giusta decreto sindacale;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
•

DETERMINA
Di approvare la suddetta proposta ad oggetto “Liquidazione lavori di somma urgenza per ”Intervento per la
messa in sicurezza dei valloni Ponte-Fransisi e Gete – Favara del Comune di Tramonti mediante rimozione del
materiale sedimentato a seguito degli eventi climatici e degli incendi boschivi””.

Tramonti, lì 17/05/2019
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.
Impegno
7.02.01.02.001

99.1
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2019
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€ 46.862,41
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Titolo
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Impegno

Numero
Liquidaz.

Anno
Liquidaz.

Importo Liquidaz.

7.02.01.02.001

99.1

5005

N. 488

2019

N. 584

2019

€ 46.862,41

Tramonti, lì 17/05/2019
Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to Dott. Giuseppe Marruso

____________________________________________________________________________________
In data 17/05/2019 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 17/05/2019
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to Francese Gaetano
____________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale.
Tramonti, lì 17/05/2019
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
Francese Gaetano

