CITTÀ DI VENAFRO
MEDAGLIA D’ORO
PROVINCIA DI ISERNIA
COPIA

Settore L.L.P.P.
Pubblicato all’albo pretorio dal 27/08/2021 al 11/09/2021 Reg. pubb. N. 733

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 298 del 26/08/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 95 del 26/08/2021
OGGETTO: Affidamento interventi di ripristino del funzionamento del tratto di rete fognaria in Via Quinto
Orazio Flacco e rifacimento tratto di rete fognaria nella frazione Ceppagna. Impegno di spesa

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 stato segnalato, l’affioramento di liquami fognari in Via Quinto Orazio Flacco ed in
prossimità della S.S. n. 6 Dir Casilina nella frazione Ceppagna;
CONSIDERATO che l’Unità Operativa Manutenzione non dispone di idonee attrezzature e di operai
specializzati nella realizzazione di interventi risolutivi di tale problematica;

ATTESO che a seguito di sopralluogo congiunto con la ditta RICCHIUTI ANGELO di Sant’Agapito (IS)
è stata ravvisata l’urgenza di dover procedere con un intervento di espurgo in due diversi tratti della rete
fognante in Via Quinto Orazio Flacco e con in intervento di totale rifacimento di un tratto di rete fognante
nella frazione Ceppagna di circa 10 ml;
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;
DATO ATTO che l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici o per i lavori in amministrazione diretta;
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. 114 acquisito al prot. n. 8829/2021 ammontante ad € 418,50 oltre IVA;

•

Preventivo n. 182 acquisito al prot. n. 13537/2021 ammontante ad € 418,50 oltre IVA;

•

Preventivo n. 201 acquisito al prot. n. 14370/2021 ammontante ad € 418,50 oltre IVA;

•

Preventivo n. 202 acquisito al prot. n. 14370/2021 ammontante ad € 2.650,00 oltre IVA;

dai quali si evince che risulta necessaria la spesa complessiva di Euro 3.905,50 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;

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;
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:
Z0932CF3BE;
· 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;
che il presente provvedimento sarà assoggettato alle procedure finalizzate all’assolvimento degli
obblighi in tema di trasparenza e di pubblicazione (D. Lgs. n. 33/2013);

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 Via Quinto Orazio Flacco e rifacimento del tratto di rete fognaria nella frazione Ceppagna
e di dover procedere con l’impegno della spesa complessiva occorrente di Euro 3.905,50 oltre IVA;
DETERMINA
Per i motivi di cui alle premesse, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, di:
•

APPROVARE gli interventi urgenti di ripristino del funzionamento del tratto di rete fognaria in
Via Quinto Orazio Flacco e rifacimento tratto di rete fognaria nella frazione Ceppagna;

•

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;

•

IMPEGNARE la somma complessiva di Euro 4.764,71 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;

•

LIQUIDARE E PAGARE alla ditta RICCHIUTI ANGELO la somma complessiva di Euro
4.764,71 a presentazione di fattura regolarmente vistata;

•

DARE ATTO che per la ditta in questione è stata preliminarmente verificata la regolarità
contributiva, documentazione agli atti del settore;

•

DARE ATTO altresì, che il codice identificativo gara (C.I.G.) attribuito ai lavori in questione
è il seguente: CIG: Z3D32D570F;

•

DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro unico tenuto
presso l’ufficio di segreteria;

•

DISPORRE la pubblicazione all’Albo del Comune, ai soli fini di pubblicità-notizia, per 15
giorni consecutivi;

•

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 Via Quinto Orazio
Flacco e rifacimento tratto di rete fognaria nella frazione Ceppagna. Impegno di spesa
CIG:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Esercizio
1.03.02.09.011
09.04
2070
2021
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
150
1242
4.764,71
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

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

Venafro, lì 26/08/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 733 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 27/08/2021.
Venafro, lì 27/08/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO
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È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 27/08/2021

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

