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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Numero 263 del 24/07/2021 Registro Unico di Segreteria
Numero di Settore 76 del 23/07/2021
OGGETTO: Servizio idrico integrato. Interventi urgenti di ripristino della funzionalità della rete idrica in Via
Colonia Giulia. 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;
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;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 26/04/2021, con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione 2020/2022;
PREMESSO che occorre procedere con i seguenti interventi su Via Colonia Giulia finalizzati alla corretta
funzionalità del servizio idrico comunale:

•

localizzazione perdite con geofono digitale;

•

esecuzione manovre su rete idrica – smontaggio pezzi con attacco filettato, vuotatura
pozzetti – fornitura e posa in opera valvole a sfera monoblocco e raccordi e pezzi speciali
in ghisa;

•

controllo predite e pressione della rete;

•

ATTESO che la complessità del tipo di intervento non può essere affrontata e risolta dal
personale comunale, per mancanza di apparecchiature idonee e necessarie;

•

RILEVATA, pertanto, l’urgenza di procedere con un intervento immediato di ripristino della
funzionalità del servizio in questione, rimuovendo altresì tutte le attuali condizioni di pericolo e
pregiudizio per la pubblica incolumità;

ATTESO che l’Ente non dispone di idonei mezzi, attrezzature e risorse umane per poter eseguire i lavori
di che trattasi;
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, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in
amministrazione diretta;
CONSIDERATO che per le vie brevi è stata contattata la ditta RICCHIUTI ANGELO con sede in
Sant’Agapito (IS) alla Via Alcide De Gasperi n. 2B;
VISTI i seguenti preventivi di spesa della Ditta RICCHIUTI ANGELO:
•

preventivo n. 42/2021, acquisito al prot. n. 3273/2021 ammontante ad € 1.606,15 oltre IVA come
per legge;

•

preventivo n. 73/2021, acquisito al prot. n. 5277/2021 ammontante ad € 440,65 oltre IVA come
per legge;

•

preventivo n. 79/2021, acquisito al prot. n. 5876/2021 ammontante ad € 399,60 oltre IVA come
per legge;

CONSIDERATA:
•

la rispondenza di quanto offerto alle esigenze della stazione appaltante;

•

la congruità del prezzo in rapporto alla specificità degli interventi;

•

la necessità di esecuzione degli interventi finalizzati al ripristino della funzionalità del servizio
idrico integrato in Via Colonia Giulia;

PRESO ATTO che il lavoro in oggetto è riconducibile alla previsione di cui all’art. 36 comma 2 lettera a)
del D. Lgs 50/2016;
RITENUTO procedere adottando la modalità dell’affidamento diretto di cui all’art. 36 comma 2 lett. a) del
D. Lgs 50/2016;
DATO ATTO:
•
•
•

•

della regolarità e congruità dell’offerta presentata;
della necessità di procedere con urgenza all’affidamento degli interventi in oggetto;
che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’autorità nazionale
anticorruzione, il codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente,
denominato anche codice identificativo gare (CIG), in base a quanto previsto dall’art.3 comma 2
della deliberazione del 15.02.2010 della stessa autorità;
di aver verificato la regolarità contributiva della ditta Ricchiuti Angelo attraverso DURC on line;

VISTI:
• l’art.107 e 183 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D. Lgs.
n. 267 del 18/08/2000;
• l'art. 32 e l'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016;
• l’art. 3 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
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, pertanto, di affidare i suddetti interventi di riparazione della rete idrica comunale alla ditta
RICCHIUTI ANGELO con sede Sant’Agapito (IS) alla Via Alcide De Gasperi n. 2B e di procedere con
l’impegno della spesa di € 2.446,40 oltre IVA;
DETERMINA

•

APPROVARE gli interventi urgenti finalizzati alla corretta funzionalità del servizio idrico comunale
in via Colonia Giulia come sopra elencati;

•

AFFIDARE i suddetti interventi alla ditta RICCHIUTI ANGELO con sede Sant’Agapito (IS) alla Via
Alcide De Gasperi n. 2B - P.IVA 00206798886, per un importo di € 2.446,40 oltre IVA, per un
totale complessivo di € 2.984,60;

•

STABILIRE che si procede alla stipula dell’obbligazione, ai sensi dell’art. 32 , comma 14, del D.
Lgs n. 50/2016, perfezionata mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente
in apposito scambio di lettere;

•

IMPEGNARE la somma di € 2.446,40 oltre IVA, per un totale complessivo di € 2.984,60, in favore
della ditta RICCHIUTI ANGELO con sede Sant’Agapito (IS) alla Via Alcide De Gasperi n. 2B,
dando atto che trova imputazione contabile al capitolo di spesa n. 2072 cod. 1.03.02.09.008 del
bilancio 2021;

•

PROVVEDERE al pagamento su presentazione di fattura regolarmente vistata in ordine alla
regolarità e rispondenza formale e fiscale;

•

DARE ATTO altresì, del seguente codice identificativo gara (C.I.G.): Z003293C39;

•

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;

•

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
f.to Arch. Ornella Celino

Allegato alla Determinazione - Settore L.L.P.P.
Numero 263 del 24/07/2021 R.U.S.
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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: Servizio idrico integrato. Interventi urgenti di ripristino della funzionalità della rete idrica in Via Colonia
Giulia. Impegno di spesa
CIG:
Piano Finanziario
Missione
Capitolo
Esercizio
1.03.02.09.008
09.04
2072
2021
N. Provvisorio
N. Definitivo
Importo
Sub-impegno
Importo subimpegno
124
1063
2.984,60
0
0,00
DESCRIZIONE CREDITORE
H

Denominazione: RICCHIUTI ANGELO

Venafro, lì 24/07/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott. Giuseppe Santoro

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N. 655 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 29/07/2021.
Venafro, lì 29/07/2021

Il Funzionario Incaricato
f.to Dott.ssa Elisa ESPOSITO

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Venafro, lì 29/07/2021

Il Funzionario Incaricato
Dott.ssa Elisa ESPOSITO

