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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
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OGGETTO: Affidamento interventi di ripristino del funzionamento del tratto di rete fognaria in Piazza
Sant’Andrea, Via Campania, Via Pedemontana e Via G. Pascoli. Impegno di spesa ed affidamento

IL RESPONSABILE
VISTO il Decreto Sindacale n. 1 del 04/01/2021 con cui lo scrivente è stato nominato Responsabile del
Settore LL.PP. e Manutenzione;
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali approvato con Decreto legislativo n. 267 del 18
agosto 2000;
VISTO il vigente Statuto del Comune;
VISTO il D. Leg.vo n. 165 del 30.03.2001;
VISTO l’art.21 del Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO il vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e del Personale;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 03 del 14/01/2016, esecutiva ai sensi di legge, con cui è
stato approvato il Codice di comportamento interno dell'Ente;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 21/05/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2021/2023;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale del 27/05/2021, n. 57 con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione finanziario 2021/2023 di cui all’art. 169, commi 1 e 2 del D. Lgs. 267/2000 costituito
solamente dalla parte finanziaria e successive modificazioni ed integrazioni;
DATO ATTO che, in forza del quadro normativo sopra indicato nonché degli atti amministrativi in
precedenza citati, l’adozione della presente determinazione a contrattare rientra nella competenza del
sottoscritto responsabile P.O.;

PREMESSO che è stata segnalata l’ostruzione della rete fognante in Piazza Sant’Andrea, Via Campania, Via
Pedemontana e Via G. Pascoli;
CONSIDERATO che l’Unità Operativa Manutenzione non dispone di idonee attrezzature e di operai
specializzati nella realizzazione di interventi risolutivi di tale problematica;
RAVVISATA l’urgenza di dover procedere, a tutela e salvaguardia dell’igiene e della salute pubblica, ad
intervenire con immediatezza per risolvere le suddette problematiche;
VISTI:
- l’art. 192 del D. Lgs. n. 267/00 che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare,
indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole
ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di
contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l’art. 32 del D. Lgs. 50/2016 “Fasi delle procedure di affidamento” che prevede: prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti,
decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte;
VISTA la Legge 120/2020, per la quale “(…) le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di
esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di
progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016
(…)” mediante “(...) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a
75.000 euro”;
PRESO ATTO che il D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni nella Legge n. 108/2021, ha introdotto
ulteriori modificazioni alle previsioni di cui alla Legge 120/2020 e, in particolare, la previsione per
l’affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e progettazione, di importo
inferiore ad € 139.000,00 anziché ad € 75.000,00 come precedentemente previsto, fermo restando il limite di
€ 150.000,00 per l’affidamento diretto dei lavori;
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o
determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
CONSIDERATO che si intende procedere all’affidamento dei lavori, mediante affidamento diretto ai sensi
dell’art. 1, comma 2, lett. a) della legge 120/2020, così come modificata dalla legge n. 108/2021, previa
consultazione di n. 1 operatore economico, in possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico
professionale per l’esecuzione dei lavori oggetto del presente affidamento;
CONSIDERATO che è stato richiesto preventivo di spesa alla ditta RICCHIUTI ANGELO di Sant’Agapito
(IS);
VISTI i seguenti preventivi di spesa della ditta RICCHIUTI ANGELO con sede in Sant’Agapito alla Via
Alcide e Gasperi n. 2B, dotata di attrezzature specifiche e personale qualificato in grado di assicurare una
corretta esecuzione del servizio:
•

Preventivo n. 248 acquisito al prot. n. 15801 del 06/09/2021 ammontante ad € 542,50 oltre IVA;

•

Preventivo n. 286 acquisito al prot. n. 17868 del 05/10/2021 ammontante ad € 450,00 oltre IVA;

•

Preventivo n. 281 acquisito al prot. n. 17873 del 05/10/2021 ammontante ad € 496,00oltre IVA;

dai quali si evince che risulta necessaria la spesa complessiva di Euro 1.488,50 oltre IVA;

CONSIDERATA:
•

la rispondenza di quanto offerto alle esigenze della stazione appaltante;

•

la congruità del prezzo in rapporto alla qualità del servizio;

•

la necessità di esecuzione immediata degli interventi a salvaguardia dell’incolumità e per la tutela
dell’igiene pubblica;

VERIFICATA, con il servizio “Durc on Line”, la regolarità contributiva (Durc) della ditta in parola;
VISTI:
· l’art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136, recante “Tracciabilità dei flussi finanziari” come modificato dal D.L
187/2010 convertito dalla legge 217/2010, si è provveduto ad acquisire da ANAC il seguente CIG:
Z7B33507E2;
· il D. Lgs. 18 aprile 2016, nr. 50 e s.m.i.
· il D.lgs 18 agosto 2000, n. 267, e in particolare gli artt. 109, comma 2, e 192;
· la parte seconda “Ordinamento finanziario e contabile” del citato D.lgs 267/2000;
· il regolamento di contabilità;
· il regolamento per ordinamento degli uffici e dei servizi;
DATO ATTO:
•
•

dell’assenza di conflitto di interesse dello scrivente ai sensi dell’art. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013;
che i soggetti destinatari dell’atto non si trovano in condizioni di incompatibilità o conflitto di
interesse;

DATO ATTO della regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art 147/bis del D.lgs n.
267/2000 come introdotto dall’art. 3, comma 1 lett. d) del D.L n. 174/2012 convertito dalla legge n.
213/2012;
DATO ATTO altresì della propria competenza all’assunzione degli atti di impegno ai sensi del combinato
disposto di cui all’art. 17 del Regolamento Comunale di Contabilità e del Decreto Sindacale n. 1 del
04/01/2021;
RITENUTO, pertanto, di affidare i suddetti interventi urgenti di ripristino del funzionamento del tratto di
rete fognaria in Piazza Sant’Andrea, Via Campania, Via Pedemontana e Via G. Pascoli e di dover procedere
con l’impegno della spesa complessiva occorrente di Euro 1.488,50 oltre IVA;
DETERMINA
Per i motivi di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, di:
1. APPROVARE gli interventi urgenti di ripristino del funzionamento del tratto di rete fognaria in
Piazza Sant’Andrea, Via Campania, Via Pedemontana e Via G. Pascoli;
2. IMPEGNARE la somma complessiva di Euro 1.815,97 sul capitolo 2070 cod. 1.03.02.09.011 del
bilancio di previsione 2021, in favore della ditta RICCHIUTI ANGELO, partita IVA 00206798886,
con sede in Via Alcide de Gasperi n. 2/B a S. Agapito (IS), per l’attuazione degli interventi urgente
innanzi citati;
3. LIQUIDARE E PAGARE alla ditta RICCHIUTI ANGELO la somma complessiva di Euro 1.815,97
a presentazione di fattura regolarmente vistata;
4. DARE ATTO che per la ditta in questione è stata preliminarmente verificata la regolarità
contributiva, documentazione agli atti del settore;

5. DARE ATTO altresì, che il codice identificativo gara (C.I.G.) attribuito ai lavori in questione è il
seguente: CIG: Z7B33507E2;
6. DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro unico tenuto presso l’ufficio
di segreteria;
7. DISPORRE la pubblicazione all’Albo del Comune, ai soli fini di pubblicità-notizia, per 15 giorni
consecutivi;
8. TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Settore Finanze e Tributi per i
conseguenti adempimenti.

Il Responsabile del Settore
f.to Arch. Ornella Celino
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VISTO CONTABILE
Si attesta, ai sensi dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in
relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l’assunzione dei seguenti
impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 267/2000:
Eventuali note:
Tabella dati contabili
Impegno
Descrizione: Affidamento interventi di ripristino del funzionamento del tratto di rete fognaria in Piazza Sant’Andrea,
Via Campania, Via Pedemontana e Via G. Pascoli. Impegno di spesa ed affidamento
CIG:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Esercizio
1.03.02.09.011
09.04
2070
2021
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
213
1461
1.815,97
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: RICCHIUTI ANGELO
Codice Fiscale: RCCNGL77D08E335B - P.Iva: 00206798886

Venafro, lì 05/10/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 880 del Registro
Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente, ai soli fini di pubblicità –
notizia, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 08/10/2021.
Venafro, lì 08/10/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 08/10/2021

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

