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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 133 del 19/04/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 29 del 08/04/2021
OGGETTO: Interventi di “Adeguamento strutturale dei locali sede del Centro per l’Impiego in Piazza Merola” Importo complessivo € 50.000,00 - CODICE CUP: G74H20000040002. Affidamento lavori in economia

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;
PRESO ATTO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs.
23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato
dal D.Lgs. 126/2014;
VISTE:
 la deliberazione di C.C. n. 20 del 04/11/2020 di approvazione del Bilancio di previsione finanziario
2020/2022;
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 09/11/2020, con la quale è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione finanziario 2020/2022 e disposto di assegnare a ciascun dirigente/responsabile
di posizione organizzativa le risorse economiche suddivise per capitoli ed articoli;
PREMESSO:

CHE l’Agenzia Regionale Molise Lavoro, con nota n. 00161271 del 30/12/2019, ha provveduto a
redigere una proposta di interventi per il potenziamento dei Centri per l’Impiego della Regione Molise;
CHE nell’allegato 1 – Piano dei Costi è previsto di destinare al Comune di Venafro la somma di €
50.000,00 per l’”Intervento di adeguamento strutturale locali – sede Centro per l’Impiego di Venafro”;
CHE con atto di Giunta Comunale n. 49 del 23.4.2020 veniva approvato il progetto esecutivo
dell’Intervento di adeguamento strutturale dei locali sede del Centro per l’Impiego in Piazza Merola,
dell’importo complessivo di € 50.000,00, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale e datato Marzo 2020,
VISTA la Determina dirigenziale n. 336 del 13/10/2020 con la quale si stabilisce di autorizzare il ricorso
alla procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16/07/2020 n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 ai fini dell’individuazione
dell’operatore economico a cui affidare l’esecuzione dei lavori relativamente all’Intervento di
adeguamento strutturale dei locali sede del Centro per l’Impiego in Piazza Merola;
CONSIDERATO:
CHE con determina dirigenziale n. 345 del 16/10/2020 sono stati affidati gli interventi di “Adeguamento
strutturale dei locali sede del Centro per l’Impiego in Piazza Merola” dell’importo complessivo di €
50.000,00, alla ditta CA.VI. Costruzioni di Cardines Vincenzo, con sede in Venafro (IS) alla Via Colle n.
21, partita IVA 00810240945, a norma dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 16/07/2020 n. 76 ed
impegnata la somma di € 39.224,16 oltre IVA, per un totale di € 43.146,58;
CHE con verbale in data 03/12/2020, acquisito al prot. n. 19081 del 07/12/2020, è stata effettuata la
consegna dei lavori;
CHE i lavori hanno avuto inizio in data 03/07/2019, come da verbale acquisito al prot. n. 11590 del
05/07/2019;
ATTESO:
CHE il direttore dei lavori, durante l’esecuzione dei lavori ha riscontrato la necessità di apportare al
progetto approvato alcune modifiche migliorative, che trovano copertura finanziaria nella somma
stanziata per l’esecuzione dell’opera;
CHE in data 19/02/2021 con nota prot. n. 3496, è stata presentata dal Direttore dei Lavori, Ing. Angelo
Scarabeo, la perizia di variante;
CHE con determina dirigenziale n. 75 del 26/02/2021 è stata approvata la perizia di variante degli
interventi di “Adeguamento strutturale dei locali sede del Centro per l’Impiego in Piazza Merola”
dell’importo complessivo di € 50.000,00, redatta dal direttore dei lavori, Ing. Angelo Scarabeo, trasmessa
in data 19/02/2021 prot. n. 3496 con seguente quadro economico:
A)
A.1
A.2
B)
B.1
B.1.2
B.2
B.3

LAVORI
Lavori a base d’asta
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
Totale Lavori
Somme a disposizione dell’Amministrazione:
Spese tecniche direzione lavori e coordinamento
sicurezza in fase di esecuzione

€
€

38.968,03
256,13

€

4.400,00

Oneri previdenziali su spese tecniche
€
Spese generali e/o imprevisti e/o lavori a fattura
€
IVA sui lavori (10%)
€
In uno le somme a disposizione

176,00
2.277,42
3.922,42
Totale

€

39.224,16

€
€

10.775,84
50.000,00

VISTA la nota datata 22/03/2021, acquisita al prot. n. 5827 del 25/03/2021, con la quale il direttore dei
lavori rappresenta la necessità di dover effettuare il trasloco degli arredi ancora presenti nei locali per
consentire il completamento degli interventi di perizia;
CONSIDERATO che in data 31/03/2021, con nota prot. n. 6201, è stato richiesto preventivo di spesa per
il suddetto servizio alla ditta appaltatrice;
VISTO il preventivo di spesa della ditta CA.VI. Costruzioni di Cardines Vincenzo, con sede in Venafro
(IS) alla Via Colle n. 21, acquisito via pec in data 31/03/2021, ammontante ad € 1.300,00 oltre
IVA;
DATO ATTO che il servizio in oggetto è riconducibile alla previsione di cui all’art. 36 comma 2 lettera
a) del D. Lgs 50/2016;
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;
ACCERTATO, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto legge 1 luglio 2009, n.
78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che il programma dei pagamenti
conseguenti all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”;
RITENUTO di dover impegnare la complessiva somma di € 1.300,00 oltre IVA, per un totale di €
1.586,00, per l’esecuzione del trasloco degli arredi ancora presenti nei locali sede del Centro per
l’Impiego in Piazza Merola per consentire il completamento degli interventi di perizia autorizzati con
determina dirigenziale n. 75 del 26/02/2021;
DETERMINA
Per i motivi di cui alle premesse, che qui si intendono per integralmente riportati e trascritti:
1. AFFIDARE l’esecuzione del trasloco degli arredi ancora presenti nei locali sede del Centro per
l’Impiego in Piazza Merola per consentire il completamento degli interventi di perizia
autorizzati con determina dirigenziale n. 75 del 26/02/2021;
2. DARE ATTO che la somma necessaria per il suddetto servizio, pari ad € 1.300,00 oltre IVA,
per un totale di € 1.586,00, rientra nella somma impegnata in favore della ditta CA.VI.
Costruzioni di Cardines Vincenzo, con sede in Venafro (IS) alla Via Colle n. 21, part. IVA
00810240945 (impegno 1789/2020);
3. DARE ATTO che la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016;
4. LIQUIDARE E PAGARE, ad avvenuto accredito delle somme da parte della Regione Molise,
alla ditta CA.VI. Costruzioni di Cardines Vincenzo, con sede in Venafro (IS) alla Via Colle n.
21, part. IVA 00810240945 la somma complessiva di € 1.586,00 a presentazione di fattura
regolarmente vistata;
5. DARE ATTO che la somma complessiva di € 1.586,00 trova imputazione contabile sul capitolo
di spesa di spesa n. 100.4 cod. 1.03.02.09.008 del bilancio di previsione 2021, alla voce B.2 del
quadro economico approvato con Determina dirigenziale n. 75 del 26/02/2021;
6. DARE ATTO del seguente CODICE CIG: Z823138B92;
7. DARE ATTO che per la ditta in questione è stata preliminarmente controllata la regolarità
contributiva attraverso DURC on line, prot. INAIL 23826434, documentazione agli atti del
settore;

8. DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro unico tenuto presso
l’ufficio di segreteria dopo aver acquisito le procedure di cui all’art 151 - comma 4 - del T.U.
approvato con D. Leg.vo n. 267/2000;
9. DISPORRE la pubblicazione all’Albo del Comune, ai soli fini di pubblicità - notizia, per 15
giorni consecutivi entro 3 giorni dalla data di adozione pena decadenza;
10. TRASMETTERE copia del presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per i
conseguenti adempimenti;
11. DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 62 del Regolamento Comunale di
organizzazione degli Uffici e del Personale, la sottoscrizione della presente determinazione vale
altresì parere favorevole di regolarità tecnica e di legittimità.

Il Responsabile del Settore
Arch. Ornella Celino

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 347 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 27/04/2021.
Venafro, lì 27/04/2021

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

