SETTORE TECNICO
COPIA

DETERMINAZIONE N. 315 del 05/06/2019/R.G.
N. 182/SETTORE TECNICO
OGGETTO: Impegno Spesa e Affidamento Incarico per interventi urgenti ed indifferibili per inconvenienti igienico
sanitari alla frazione Figlino.
CIG: ZCF28B5A44
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO:
 che alla Frazione Figlino in Via Iasone esiste un impianto di
sollevamento dei reflui urbani provenienti da alloggi comunali;
 che in data odierna sono pervenute segnalazioni di malfunzionamento del
detto impianto e relativi potenziali pericoli igienico sanitari;
 che personale dell’U.T.C. ha provveduto ad espletare sopralluogo
costatando che gli inconvenienti lamentati sono causati dal non
funzionamento dell’elettropompa e dalla presenza nella vasca a tenuta
di un cospicuo materiale solido;
 che per la risoluzione dei suddetti inconvenienti è necessario
sostituire l’elettropompa ed espurgare la vasca a tenuta;
 che gli interventi assumono carattere di urgenza ed indifferibilità,
stante in atto potenziali pericoli igienico sanitari;
RITENUTO che da una quantificazione di massima si rileva che la spesa ammonta
a € 1.200,00 (IVA COMPRESA);
PRESO ATTO:
 che l’acquisto dell’elettropompa, delle stesse caratteristiche di
quella esistente, avverrà presso la società denominata “Gerardo
Battipaglia srl” --- omissis... ---, al costo di €.293,80 (IVA COMPRESA
al 22%);
 che l’esecuzione degli interventi di espurgo della vasca a tenuta
saranno affidati alla società “Fratelli Orefice & Villani s.r.l.” --omissis... ---, al costo di circa €.907,20(IVA COMPRESA al 22%),
importo soggetto a potenziali variazioni a seguito dell’esecuzione;
RITENUTO pertanto, doversi procedere all’impegno della spesa;

VISTO che la somma da impegnare pari a € 1.200,00(IVA COMPRESA) sarà ascritta
al fondo Capitolo n.3614/4, missione 8, titolo 2 programma 1 del
Bilancio di Esercizio Corrente;
TENUTO CONTO che l’importo per la prestazione dei servizi di cui trattasi è
inferiore a € 40.000,00 e pertanto rientra nei limiti di cui all’art.
36 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;
DATO ATTO che i codice identificativo di gara attribuiti dall’AVCP ora ANAC
(Autorità Nazionale Anticorruzione) sono i seguenti:
 CIG: ZCF28B5A44 - “Gerardo Battipaglia srl” --- omissis... ---;
 CIG: Z7A28B5AE3 -“Fratelli Orefice & Villani s.r.l.” --- omissis... --;
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.6067 del 30/05/2019 di nomina del
Responsabile Settore Tecnico ai sensi dell’art.29 comma 4° Legge
n.448/2001;

VISTO il D. L.gvo n.267/00;
VISTO il D.Lgs 50/2016;
PROPONE DI DETERMINARE
1. che
la
premessa
provvedimento;

costituisce

parte

integrante

e

sostanziale

del

2. che, per le motivazioni in premessa specificate, è necessario impegnare la
somma
pari
a
€
1.200,00
(Comprensiva
di
IVA),
per
l’acquisto
dell’elettropompa e l’esecuzione degli interventi di espurgo dei materiali
solidi presenti nella vasca a tenuta;
3. che sia affidato, per le motivazioni in premessa specificate, ai sensi ai
sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (che prevede per lavori
di importo inferiore a €. 40.000,00), in via diretta l’incarico di:
 acquisto di elettropompa, presso la società denominata “Gerardo
Battipaglia srl” --- omissis... ---, al costo di €.293,80 (IVA COMPRESA
al 22%);
 esecuzione di espurgo della vasca a tenuta alla società “Fratelli
Orefice & Villani s.r.l.” --- omissis... ---, al costo di circa
€.907,20(IVA COMPRESA al 22%) importo soggetto a potenziali variazioni
a seguito dell’esecuzione;
4. che sia imputata la spesa pari a € 1.200,00 sul capitolo n.3614/4,
missione 8, titolo 2 programma 1 del Bilancio di Esercizio Corrente;
5. che sia dichiarata, ai fini del controllo preventivo di regolarità
amministrativo-contabile di cui all’articolo 147bis, comma 1, del D. Lgs.
n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, il cui
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del responsabile del servizio;

6. che sia dato 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. che sia trasmessa la presente
adempimenti di competenza;

all’Ufficio

di

Ragioneria

per

gli

Responsabile del Procedimento
f.to LOMBARDI ALFONSO
Il Responsabile del SETTORE TECNICO
Vista la proposta di determinazione che precede, ad oggetto “Impegno Spesa e Affidamento Incarico per interventi
urgenti ed indifferibili per inconvenienti igienico sanitari alla frazione Figlino.”;
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 e Affidamento Incarico per interventi urgenti ed
indifferibili per inconvenienti igienico sanitari alla frazione Figlino.”.

Tramonti, lì 05/06/2019
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to LOMBARDI ALFONSO

_____________________________________________________________________________________
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
2.02.01.09.014

08.01

3614.4

2019

517

€ 293,80

08.01

3614.4

2019

518

€ 907,20

Impegno
2.02.01.09.014

Tramonti, lì 05/06/2019
Responsabile SETTORE CONTABILITÀ E FINANZE
f.to Di Lieto Anita

____________________________________________________________________________________
In data 05/06/2019 copia della presente viene trasmessa al Sindaco.
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to LOMBARDI ALFONSO
____________________________________________________________________________________
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 05/06/2019
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
f.to LOMBARDI ALFONSO
____________________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale.
Tramonti, lì 05/06/2019
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE TECNICO
LOMBARDI ALFONSO

