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29 OGGETTO:  LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA A VERDE PARCO
DELLA RIMEMBRANZA CAMPO BOCCECIG :
ZE0397A6B9APPROVAZIONE RISULTANZE PROCEDURA
MEPA Aggiudicazione definitiva

DATA 16-01-2023

DETERMINAZIONE
SETTORE III TECNICO E POLITICHE DEL TERRITORIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

nella persona del geom. Carmelina Russo nominato con Decreto Sindacale n. 1 del 01/02/2022

Premesso che:

l’area a verde del parco Rimembranza, necessita di lavori di manutenzione dell’area a verde e del campo1.
bocce;
con propria precedente determinazione a contrattare n. 11 del 12/01/2023 (R.G. n. 18 del 12/01/2023),  si è2.
stabilito:

 di procedere all’espletamento di trattativa diretta senza previa pubblicazione di un bando di gara  con lea)
modalità di cui all’art.1, comma 2, lett. a) del  d.l. 16 luglio 2020 convertito in legge n.120 dell’11 settembre
2020, attraverso il Mepa mediante trattativa diretta per l’affidamento dei lavori specificati in oggetto;

 di espletare la gara con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 lett. a) del D.Lgs. 18b)
aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

 Di Dare Atto che con la suddetta determina risulta che la somma di € 9.500,00, risulta già impegnata conc)
prenotazione d’impegno n. 19 del 30/12/2022 sul capitolo 130/1;

Dato Atto:
che con trattativa diretta 339225 del 12/01/2023 è stata attivata la trattativa diretta sulla piattaforma Consip,A.
con le modalità della procedura telematica d’acquisto mediante trattativa diretta  sul MEPA;
che dal “Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute”, che si approva con il presenteB.
provvedimento (agli atti ), l’operatore economico “Società Italina Multiservizi Essenziali s.r.l.s.” , con sede in
Caiazzo alla Via Acquarella n.49, P. IVA e C.F. n. 04489920613, ha offerto un ribasso a corpo per un importo
pari ad € 597,27 e quindi per l’importo complessivo di € 8.039,09, di cui € 7.780,00 per lavori  al netto del
ribasso offerto ( a corpo pari ad € 597,27) e  € 259,09 per O.S. non assoggettati a ribasso, oltre IVA al 10% pari
ad € 803,91 per un totale complessivo di € 8.843,00;
della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC ProtocolloC.
INAIL 36280597, scadenza validità  11/05/2023

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il ZE0397A6B9;
Visto il d.l. 18 aprile 2019, n.32;
Vista la legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

R.G.
R.S. 14
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Centro di costo Compet. Econ.

Cap./Art. 130/1

SIOPE CIG Z8B35EB4C1 CUP

Descrizione Utilizzo Proventi Terreni Zona P.I.P.

Creditore
“Società Italina Multiservizi Essenziali s.r.l.s.” , con sede in Caiazzo alla Via
Acquarella n.49 P. IVA e C.F. n. 04489920613

2023

Causale

AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL’AREA A VERDE PARCO
DELLA RIMEMBRANZA CAMPO BOCCE

Miss./Progr. 01.05

Modalità finan. FONDI COMUNALI

PdC finanz. 2.02.01.04.002

Imp./Pren. n. Importo € 9.500,00 Frazionabile in 12 =====

Spesa non
ricorr.

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis,6.
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. 267/2000 e7.
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 al presente affidamento non si applica il termine dilatorio, trattandosi di acquisto effettuato8.
tramite MEPA, ai sensi di quanto disposto dall’art. 32, comma 10 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

SI

Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Determina

di approvare le premesse della presente determinazione;1.
di approvare il “Riepilogo delle attività di esame dell’ offerta ricevuta”, (agli atti ), della trattativa diretta n.2.
3392225;
di aggiudicare l’appalto dei lavori indicati  in oggetto ), l’operatore economico “Società Italina Multiservizi3.
Essenziali s.r.l.s.” , con sede in Caiazzo alla Via Acquarella n.49, P. IVA e C.F. n. 04489920613, ha offerto un
ribasso a corpo per un importo pari ad € 597,27 e quindi per l’importo complessivo di € 8.039,09, di cui €
7.780,00 per lavori  al netto del ribasso offerto (a corpo pari ad € 597,27) e  € 259,09 per O.S. non
assoggettati a ribasso, oltre IVA al 10% pari ad € 803,91 per un totale complessivo di € 8.843,00;

Di creare un sub impegno definitivo sul capitolo 130/1 ai sensi dell’art. 183 del dlgs.vo 267/2000 s.m.i. e1)
del principio contabile applicato all.4/2 del dlgs.vo 118/2011,  come di seguito riportato:

Eserc. Finanz.
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di dare atto che ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. che il Responsabile Unico del Procedimento è9.
il Geom. Carmelina Russo;
di trasmettere il presente provvedimento al Settore 2- Finanze e Tributi  per il controllo contabile e10.
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 E POLITICHE DEL TERRITORIO
 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
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