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127 OGGETTO:  INTERVENTO DI distacco di intonaco muro di
contenimento giardini pubblici tratto di via Roma e
distacco imbuto di scolo terrazza giardini pubblici CIG :
ZD230D582F   Determina a Contrarre - Affidamento

DATA 01-03-2021

DETERMINAZIONE
SETTORE III - TECNICO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

nella persona del Geom. Carmelina Russo nominato con Decreto Sindacale n.1 del 02/01/2021

PREMESSO che:
con note del Comando di Polizia Municipale relativamente al riscontro, a seguito di
sopralluogo sul tratto di Via Roma, della presenza di:
caduta di intonaco sul tratto di marciapiede sottostante il muro di contenimento deia)
giardini pubblici, che arreca pericolo per i pedoni;
otturazione del bocchettone e dell’imbuto del sistema di scolo della acque meteoricheb)
proveniente dalla terrazza dei giardini pubblici, che non consente il corretto deflusso
provocando ristagni ed infiltrazioni ai locali di privati sottostanti;

RITENUTO che è indispensabile ed improcrastinabile procedere ad un intervento di rimozione di tutto
l’intonaco risultante distaccato con rifacimento di parte di esso e ripristino del bocchettone e dell’imbuto
del sistema di raccolta delle acque metereologiche proveniente dalla terrazza dei giardini pubblici;

Atteso che:
per l’acquisizione delle prestazioni di cui sopra, è necessario provvedere all’affidamento dela)
medesimo ad idoneo operatore economico esterno in quanto l’Ufficio non è in grado di
provvedere direttamente;
la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015,b)
nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di
negoziazione (e-procurement), prevede:
l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i
parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26,
comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di
tale obbligo determina, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n.
135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del
contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
l’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per
l’acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da
riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in
legge n. 135/2012);
l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di
importo pari o superiore a 1.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450,
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legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 502, della legge n.
208/2015). Anche in tal caso la violazione dell’obbligo determina la nullità del contratto e
costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell’articolo
1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;
Considerato:

che l’importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore ad 40.000,00 euro e-
che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all’affidamento dell’appalto del servizio in parola,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2 lett. a) del  D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, mediante
affidamento diretto senza procedimento di gara;
che le ragioni del ricorso all’affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di espletare il servizio-
quanto prima al fine di garantire la migliore fruibilità dei percordi pedonali del tratto di Via Roma  nel
rispetto delle minime misure di sicurezza e igienicità  e/o comunque ripristinare le minime condizioni di
normalità.
Dato atto che il servizio da acquisire è di importo inferiore a 5.000,00 euro e pertanto non è

obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006);
DATO ATTO:

 che l’operatore economico “Spett.le Ditta Caruso Gregorio con sede legale in Via Selvetelle  n.26 -
81013 Caiazzo  (CE)Pec: gregoriocaruso95@pec.it  CRSGGR95M27B963O P.I VA N. 04290390613
“, all’uopo interpellato, si è reso disponibile di eseguire ad horas i lavori di rimozione di tutto
l’intonaco risultante distaccato con rifacimento di parte di esso e ripristino del bocchettone e
dell’imbuto del sistema di raccolta delle acque metereologiche proveniente dalla terrazza dei
giardini pubblici, per il prezzo complessivo compreso Oneri per la sicurezza di € 600,00 oltre IVA al
10%;

Considerato che il prezzo di affidamento diretto dell’appalto relativamente alle prestazioni in
oggetto può ritenersi congruo sulla base di specifica valutazione desunta da voci correnti di
mercato.

Ritenuto possibile affidare l’appalto dei lavori di cui  sopra specificato  all’operatore economico
“Ditta Caruso Gregorio con sede legale in Via Selvetelle  n.26 - 81013 Caiazzo  (CE)Pec:
gregoriocaruso95@pec.it  CRSGGR95M27B963O P.I VA N. 04290390613 in quanto trattasi di
operatori economici che per competenza ed esperienza presentano il dovuto livello di
specializzazione necessaria all’effettuazione dei lavori ;

Constatato il possesso da parte degli operatori economici dei requisiti generali di cui all’art. 80
del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. nonchè dei requisiti speciali necessari di cui all’art. 83 della medesima
norma sopra richiamata;

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare
la presente determinazione a contrattare, indicando:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
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1.03.02.09.008 Spesa non
ricorr.

SI

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è  : ZD230D582F per il servizio di
sanificazione  e pulizia locali;
Visti:

il D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);-
il D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici);-
il D.Lgs. 56/2017 (Correttivo Appalti);-
il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;-
il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;-
il Regolamento comunale sui controlli interni;-

D E T E R M I N A
di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;1)
di affidare, per le motivazioni riportate in premessa e che si intendono qui richiamate,2)
all’operatore economico “Ditta Caruso Gregorio con sede legale in Via Selvetelle  n.26 -
81013 Caiazzo  (CE)Pec: gregoriocaruso95@pec.it  CRSGGR95M27B963O P.I VA N.
04290390613, relativamente all’intervento di rimozione di tutto l’intonaco risultante
distaccato con rifacimento di parte di esso e ripristino del bocchettone e dell’imbuto del
sistema di raccolta delle acque metereologiche proveniente dalla terrazza dei giardini
pubblici, per il prezzo complessivo compreso Oneri per la sicurezza di € 600,00 oltre IVA al
10%;
di impegnare  la somma complessiva di € 660,00, ai sensi dell’art. 183 del dlgs.vo 267/2000 s.m.i. e3)
del principio contabile applicato all.4/2 del dlgs.vo 118/2011,  come di seguito riportato:

Eserc.
Finanz.

Centro di
costo

Compet.
Econ.

Cap./Art. 1928

SIOPE CIG ZD23.D582F CUP

DescrizioneManutenzione ordinaria tratto di muro di
contenimento su tratto di strada Via Roma

Creditore
“Ditta Caruso Gregorio con sede legale in Via Selvetelle  n.26 - 81013
Caiazzo  (CE)Pec: gregoriocaruso95@pec.it  CRSGGR95M27B963O P.I VA
N. 04290390613

2021

Miss./Progr. 10.05 PdC finanz.
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Imp./Pren.
n.

Importo €  660,00 Frazionabile
in 12

=====

Modalità
finan.

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo4)
147-bis, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in
ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è
reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del
servizio;
di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.5)
267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento,
oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e comunque sarà sottoposto al controllo contabile
da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di
regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente
determinazione come parte integrante e sostanziale;
di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del d.gls.vo  s.m.i che il Responsabile del procedimento è il6)
Geom. Carmelina Russo ;
di trasmettere il presente provvedimento al Settore 2- Finanze e Tributi  per il controllo contabile e7)
l’attestazione della copertura finanziaria della spesa, nonché al Settore 1 - Amministrativo e
Segreteria per l’apposizione del visto di pubblicazione all’Albo On-line del Comune.

Il Responsabile del SETTORE III - TECNICO
 Carmelina Russo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e

norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

Utilizzo fondi art. 106 c.1. dl. 34/2020
Causale RIPRISTINO VIABILITA’ TRATTO DI VIA ROMA
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