Determina n. 0000203/2019 del 30/01/2019

CITTÀ DI SAN SEVERO
PROVINCIA DI FOGGIA
-----o0o-----

4^ Area
Opere Pubbliche

Servizio Manutenzioni Strutture Infrastrutture
Determinazione Dirigenziale N. 348 del Registro 4^ Area del 28 Dicembre 2018
OGGETTO: SERVIZIO MANUTENZIONE STRUTTURE INFRASTRUTTURE - Interventi di
Manutenzione straordinaria mirati al risanamento di alcuni ambienti del plesso scuola primaria in Via
Mazzini – Impegno di spesa ed affidamento lavori.

Il Dirigente della 4^ Area - Opere Pubbliche
(Decreto Sindacale n. 04 del 11.01.2018)
Ravvisato
che il “Servizio Manutenzione Infrastrutture” di questa Area è tenuto ad assicurare tutti quegli interventi di
manutenzione ordinaria di tutti gli Stabili Comunali, Uffici e Scuole di pertinenza comunale, nonché di tutto ciò che
costituisce le strutture e le infrastrutture del patrimonio comunale;
che i detti interventi riparatori sono imprescindibili, tenuto conto della necessità di garantirne funzionalità ed efficienza
per scongiurare rischi di interruzione di pubblici servizi nonché necessari al fine di evitare che siano arrecati danni
patrimoniali certi e gravi all’ Ente;
Attesa pertanto la necessità di assicurare tutte quelle attività istituzionali in capo a questa Area, riconducibili alle
funzioni e compiti sopra richiamati e che la Pubblica Amministrazione è tenuta obbligatoriamente e continuamente a
garantire, senza soluzione di continuità;
Ravvisato che, per il fine di cui innanzi, si rende necessario procedere con i relativi adempimenti attuativi di
competenza di questa Area, le cui specifiche competenze interessano il Servizio Manutenzioni Strutture Infrastrutture
diretto dalla Posizione Organizzativa del geom. Oreste Iadevaio, a mezzo di urgenti lavori di risanamento di alcuni
ambienti, con ripristino di intonaco e tinteggiatura, del plesso scolastico scuola primaria Via Mazzini, il tutto al fine di
garantire sicurezza, funzionalità e salubrità dei relativi ambienti;

-

-

-

Atteso
che, quanto innanzi esposto, assume carattere di estrema urgenza in quanto i mancati interventi potrebbero
compromettere l’espletamento di essenziali servizi e quindi causare interruzione di pubblico servizio quali appunto
le attività scolastiche ivi svolgenti;
che il R.U.P. ha provveduto a contattare, per vie brevi, la ditta: F.LLI GERNONE SRL - P. IVA 04169960715,
corrente in San Severo al civico 255 di Via Soccorso, ditta accreditata presso l’Ente e specializzata nello specifico
settore di che trattasi, avendo in precedenza conseguito ottimi risultati in analoghe lavorazioni, la quale ha
provveduto ad emettere relativo preventivo di spesa;
che, a seguito di opportuna valutazione del detto preventivo, rapportata al vigente prezziario regionale delle opere
pubbliche anno 2012 e relativa negoziazione, ravvisato che la spesa complessiva risultando essere di importo
inferiore a 40.000,00, si ritiene di poter procedere al relativo affidamento, acquisendo i lavori di che trattasi in
economia ed a mezzo affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e dell’art.

-

7.1. a) del “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia” approvato dal Consiglio
Comunale con verbale n.7 del 07.02.2012;
che alla procedura di che trattasi è stato assegnato il seguente codice CIG:

ZBC26AD8CF - € 8.174,00 – LAVORI URGENTI DI RISANAMENTO, RIPRISTINI DI INTONACO E
TINTEGGIATURA – SCUOLA PRIMARIA FRACCACRETA VIA MAZZINI
Ritenuto congruo l’importo della somma in alto descritta e che la somma complessiva di € 9.972,28 – iva
compresa, di cui € 8.174,00 per imponibile/lavori ed € 1.798,28 per IVA al 22%, trova il suo finanziamento assumendo
relativo impegno di spesa al capitolo 41429 del Bilancio 2018-2020, corrente esercizio finanziario;
Ravvista ed accertate le condizioni di urgenza;
Puntualizzato che i lavori, di cui al presente provvedimento, visto il su citato carattere di urgenza degli stessi, non
avendo la fattiva possibilità di acquisirli a mezzo piattaforme ed offerte di cui al Mercato Elettronico (MEPA) e
trattandosi di importo inferiore ad € 40.000,00, sono acquisiti in economia ed a mezzo affidamento diretto, presso la
ditta sopra menzionata, ai sensi e per gli effetti della citata normativa - art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e
dell’art. 7.1. a) del “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia” approvato dal Consiglio
Comunale con verbale n.7 del 07.02.2012 – che ne disciplina appunto i contratti sotto tale soglia;
Ritenuto, pertanto, di autorizzare i lavori di che trattasi, dando atto che alla relativa liquidazione si procederà con
separato provvedimento amministrativo, a seguito di presentazione di regolare documentazione contabile presentata
dalle ditte sopra specificate;
Accertato che la ditta sopra specificata non ricorre in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs
n.50/2016 - Nuovo Codice dei Contratti;
Ravvisato che la ditta interessata dal presente provvedimento ha adempiuto agli obblighi di comunicazione sulla
tracciabilità dei flussi finanziari – Art. 3 della Legge 136/2010;
Accertata inoltre la regolarità contributiva della stessa valida nei tempi di legge, a mezzo DURC on Line protocollo INAIL_13964459 con scadenza validità al 15.03.2019;
Visti gli artt. n. 107, 151, 183, 191 e 192 del D.Lgs n.267/2000;
Visti:
- il vigente Regolamento Comunale sulla contabilità e sui contratti;
- il vigente Regolamento Comunale degli Uffici;
- il D.Lgs. n. 50/2016 - Nuovo Codice dei contratti pubblici;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

1)

DETERMINA
Di ritenere le premesse di cui al presente atto parte integrante e sostanziale dello stesso e qui all’occorrenza
ritenute trascritte e riportate integralmente;

2)

Di autorizzare i lavori e gli interventi, aventi carattere di urgenza, di cui al presente provvedimento a mezzo
affidamento diretto alla ditta F.LLI GERNONE SRL - P. IVA 04169960715, corrente in San Severo al civico
255 di Via Soccorso, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, trattandosi di importo
inferiore ad € 40.000,00, che ne disciplina appunto tale procedura, per l’importo complessivo di € 9.972,28 –
IVA compresa;

3)

Di assumere formale impegno di spesa per la somma complessiva di € 9.972,28 – iva compresa, di cui €8.174,00
per imponibile/lavori ed € 1.798,28 per IVA al 22%, con imputazione al capitolo 41429 del Bilancio 2018-2020,
corrente esercizio finanziario;

4)

Di dare atto
- che Responsabile Unico del Procedimento risulta designato il Geom. Oreste Iadevaio;
- che alla relativa liquidazione si procederà con separato atto monocratico, a seguito emissione di relativa
fatturazione emessa dalle ditte interessate;

- che la ditta sopra specificata non ricorre in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs
n.50/2016 - Nuovo Codice dei Contratti;
- che alla procedura di che trattasi sono stati assegnati i seguenti codici CIG:
ZBC26AD8CF - € 8.174,00 – LAVORI URGENTI DI RISANAMENTO, RIPRISTINI DI INTONACO E
TINTEGGIATURA – SCUOLA PRIMARIA FRACCACRETA VIA MAZZINI

La presente determinazione, ai sensi degli artt. 10, comma 1°, e 124, comma 1°, del D.L.vo n.
267/2000, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi;
La stessa, per effetto dell’art. 151, comma 4° del D. Lgs n. 267/2000, sarà trasmessa al Responsabile
del Servizio per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria della spesa e diverrà
esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione.
Il R. U. P. F.TO Geom. Oreste Iadevaio

IL DIRIGENTE 4^ Area - OO.PP.
F.TO Ing. Pietro ZACCARO

Il Dirigente ad interim 1^ Area – Bilancio
In relazione all’art.151, comma 4°, del D. Lgs n.267/2000, appone il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria della spesa.
Il Dirigente ad interim 1^ Area – Servizio Contabilità

F.TO Ing. Francesco RIZZITELLI

San Severo, lì _____________________

