Determina n. 0000282/2019 del 08/02/2019

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

4^ Area
Opere Pubbliche

Servizio Manutenzioni Strutture Infrastrutture
Determinazione Dirigenziale N. 354 del Registro 4^ Area del 31 Dicembre 2018
OGGETTO: SERVIZIO MANUTENZIONI STRUTTURE INFRASTRUTTURE - Interventi di
manutenzione straordinaria degli infissi e serramenti metallici con fornitura e posa in opera di
elementi in ferro e lamierati ed alluminio e manufatti in ferro eseguiti presso la struttura comunale
scolastica di competenza comunale della Giovanni XXIII – Impegno e liquidazione della spesa.

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 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 le finalità innanzi illustrate, 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;
che, si è reso necessario procedere con urgenti lavori particolarmente mirati agli infissi e serramenti metallici con
fornitura e posa in opera di grate di protezione ed infisso realizzato su misura presso la struttura scolastica di
competenza comunale della Giovanni XXIII, particolarmente mirati alla funzionalità e sicurezza, il tutto anche a tutela
della pubblica e privata incolumità;
che, i lavori di che trattasi, curati dal geom. Oreste Iadevaio, nelle sue qualità di Responsabile del Servizio
Manutenzioni Strutture Infrastrutture di questa Area ed all’occorrenza designato R. U. P., ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera a) del D. Lgs. 50/2016 ed a seguito di valutazione di opportuno preventivo, al fine di valutare la congruità dei
prezzi praticati e conseguente negoziazione, sono stati affidati alla ditta ITALFER COSTRUZIONI METALLICHE DI
PRINCIPITO DOMENICO - P. Iva 03650520715- Via Trinitapoli n. 19 - 71016 - San Severo (FG), ditta accreditata
presso l’Ente, di provata capacità nello specifico settore di che trattasi, nonché resasi immediatamente disponibile alla
esecuzione dei relativi lavori, avendo la stessa già in precedenza eseguito analoghe tipologie di lavorazioni,
perseguendo ottimi risultati;
Dato atto che, per i lavori di che trattasi, nell’immediatezza non è stato possibile ricorrere agli strumenti messi a

disposizione da Consip e dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, in quanto necessitava garantire la
celerità della fornitura ed i conseguenti urgenti lavori, la cui differibilità avrebbe compromesso il perseguimento in
tempi brevi delle finalità in alto esposte oltre che eventuali e sicure interruzioni di pubblico servizio;
Attesa la seguente fatturazione elettronica, emessa in tal senso dalla prefata ditta e così come di seguito descritto:
ITALFER COSTRUZIONI METALLICHE DI PRINCIPITO DOMENICO - P. Iva 03650520715
Via Trinitapoli n. 19 - 71016 - San Severo (FG),
- FATT. N. 000010-2018-FE del 05.12.2018
€ 2.400,00 Imponibile
- € 528,00 - IVA 22%
Importo totale € 2.928,00
Codice CIG: ZC5261E2FA – per Fornitura e posa in opera di grate di protezione ed infisso realizzato su misura –
Scuola Giovanni XXIII;
Dato atto che alla procedura di che trattasi risulta assegnato il codice CIG, così come sopra riportato;
Accertato che le stesse fatture sono state emesse a seguito della procedura in alto descritta e che il R.U.P. ha
verificato la effettiva e corretta esecuzione delle lavorazioni;
Riconosciuta la detta fatturazione regolare;
Ravvisate 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 avuto 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 stati 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 di poter finanziare la somma complessiva di € 2.928,00 - IVA compresa, necessaria al saldo della prefata
fatturazione, con imputazione sul Bilancio 2018-2020, corrente esercizio finanziario, impegnando e liquidando
contestualmente la stessa, nei seguenti termini:
- Per € 742,44 al capitolo 41429;
- Per € 2.185,56 al capitolo 80261;
Ravvisato che la ditta interessata dalla liquidazione del presente provvedimento ha adempiuto agli obblighi di
comunicazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari – Art. 3 della Legge 136/2010;
Accertata inoltre la regolarità contributiva del creditore valida nei tempi di legge, a mezzo DURC on Line
INPS_12056217 con scadenza validità il 05.01.2019;
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;
DETERMINA
1. di ritenere tutto quanto esposto nella narrativa dei fatti e costituente premessa e, per quanto occorrente, qui intesa
interamente ed integralmente riportata e trascritta, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di finanziare la somma di € 2.928,00 - IVA compresa, necessaria al saldo della fatturazione elettronica in
liquidazione con il presente provvedimento, con imputazione sul Bilancio 2018-2020, corrente esercizio finanziario, a
mezzo assunzione di impegno spesa, nei seguenti termini:
- Per € 742,44 al capitolo 41429;
- Per € 2.185,56 al capitolo 80261;
3. di liquidare la somma complessiva di € 2.928,00 - iva compresa, giusta impegno assunto con imputazione di cui al
precedente accapo, a saldo della fatturazione elettronica emessa dalla ditta di seguito specificata e così come
descritto:
ITALFER COSTRUZIONI METALLICHE DI PRINCIPITO DOMENICO - P. Iva 03650520715
Via Trinitapoli n. 19 - 71016 - San Severo (FG),
- FATT. N. 000010-2018-FE del 05.12.2018
€ 2.400,00 Imponibile
- € 528,00 - IVA 22%
Codice CIG: ZC5261E2FA

Importo totale € 2.928,00

4. di dare atto che la somma complessiva di € 2.928,00 – iva compresa ed in liquidazione con il presente
provvedimento, risulta imputata nei termini di cui al punto 2.;
5. ai sensi dell'art. 17 ter DPR 633/72, così come introdotto dall'art. 1, comma 629, Legge 190/2014, l'IVA
regolarmente addebitata nelle fatture di cui sopra sarà versata all'Erario direttamente dal Comune di San Severo;
6. di trasmettere il presente atto, unitamente ai documenti giustificativi della spesa, all’Ufficio Ragioneria per
l’emissione dei relativi mandati di pagamento da effettuarsi mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato;
7. ai sensi del D. Lgs n. 33/2013, viene integrata dalla scheda descrittiva della spesa per la pubblicazione, ai fini
dell'efficacia legale, della concessione delle sovvenzioni, contribuiti, sussidi e ausili finanziari alle imprese e
attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e, comunque, di
vantaggi economici di qualunque genere;
La presente determinazione dirigenziale, ai sensi degli artt.124, comma 1°, e 10, comma 1°, del D. Lgs
n.267/2000, sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.
Il R.U.P. F.TO Geom. Oreste Iadevaio

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

RISCONTRI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E FISCALI (art. 184, comma 4 del Tuel)
Ai sensi dell’articolo 184, comma 4, del Tuel si riscontra la regolarità amministrativa, contabile e fiscale del
presente atto e si autorizza l’emissione del mandato di pagamento come in premessa specificato.
Data ..........................................

Il Dirigente ad interim 1^ Area – Servizio Contabilità

F.TO Ing. Francesco RIZZITELLI

AMMINISTRAZIONE APERTA D. L.gs N. 33/2013
Scheda descrittiva della spesa
per la pubblicazione ai fini dell'efficacia legale, della concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione
dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e, comunque, di vantaggi economici di qualunque genere
Beneficiario
Importo
Norma di
Ufficio e Funzionario o
Modalità per
Link
Riferimento
Dirigente
individuazione
provvedimen
beneficiario
to
ITALFER
COSTRUZIONI
METALLICHE DI
PRINCIPITO
DOMENICO - P. Iva
03650520715

€ 2.928,00

Acquisizione in economia D. Lgs. 50/2016

4^ Area - Opere Pubbliche
– Dirigente ad interim Ing.
Pietro ZACCARO

Affidamento in
economia affidamento diretto.

La presente scheda opportunamente compilata, costituisce allegato al provvedimento amministrativo (determinazione dirigenziale) adottato dal
Dirigente o funzionario responsabile della spesa.

