**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 103
Data: 24/10/2019

OGGETTO:
Interventi urgenti ed indifferibili di manutenzione straordinaria per la
messa in sicurezza dei corsi d’acqua ricadenti nel territorio comunale.
Intervento di pulizia fiume Forge in località “Fiumarelle”. Affidamento
ed impegno di spesa ditta Servidio Pantaleone con sede in Sant’Agata di
Esaro

L\'anno 2019 il giorno 24 del mese di ottobre alle ore 11 e minuti 30 negli Uffici comunali
Il sottoscritto Francesco Gervasi Responsabile dell’area tecnica, individuato con decreto del
Sindaco n° n° 2440 del 05.07.2019;
PREMESSO che l’oggetto di questi interventi derivano dalla programmazione annuale degli interventi
di piccola manutenzione e di manutenzione ordinaria finalizzato alla messa in sicurezza dei corsi
d’acqua e la pulizia delle cunette ricadenti nel territorio comunale;
CONTATTATA la ditta Servidio Pantaleone, (Partita IVA 01960400784), con sede in Sant’Agata di
Esaro (CS) alla C. da “Muscariello”, la quale si è resa disponibile ad effettuare i lavori di
manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del Fiume Forge in località “Fiumarelle”, per
una spesa complessiva di Euro 300,00 iva compresa (10%);

CONSIDERATO che è stato individuato quale sistema di scelta dei contraenti quello dei
servizi in economia ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera A del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016,
considerato che i servizi da realizzare ammontano ad un importo inferiore a € 40.000,00 e
pertanto è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;
VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 04.03.2019 di approvazione del Bilancio di
previsione 2019 e pluriennale 2019/2021;
VISTO che bisogna effettuare interventi urgenti di messa in sicurezza richiamati in premessa;
ACCERTATO ancora:
Che pertanto l’ammontare complessivo dell’affidamento è di Euro 300,00 Iva compresa;
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Che i prezzi sono da ritenersi congrui e convenienti per l’amministrazione, in quanto corrispondenti
a quelli comunemente praticati in zona per consimili lavori e tengono in debito conto le difficoltà
operative nonché la richiesta di rapidità in esecuzione;
Che la ditta Servidio Pantaleone, (Partita IVA 01960400784), con sede in Sant’Agata di Esaro (Cs)
alla C. da Muscariello s.n.c., ha dichiarato la propria disponibilità alla esecuzione dei lavori
accettando le condizioni di cui sopra;
Che la ditta dispone di mezzi ed operai per l’esecuzione dei lavori ed è di fiducia del comune;
VALUTATA la suddetta spesa congrua e conveniente rispetto ai prezzi di mercato;
RITENUTO, pertanto, di affidare alla ditta Servidio Pantaleone, (Partita IVA 01960400784), con sede
in Sant’Agata di Esaro (Cs) alla C. da Muscariello s.n.c, l’esecuzione dei lavori di manutenzione
straordinaria per la messa in sicurezza del Fiume Forge in Località Fiumarelle, per l’importo di Euro
300,00 I.V.A. inclusa al (10%);

CONSIDERATO
CONSIDERATO
che il nuovo principio della Competenza finanziaria potenziata prevede che l’imputazione
della spesa avvenga nell’esercizio finanziario in cui la singola obbligazione passiva risulta
esigibile, si dichiara, sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che la
prestazione è resa nell’anno 2019;
Visto il Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, recanti disposizioni in materia;
Ritenuto dover provvedere in merito;
Visto il Decreto Legislativo n°267 del 18.08.2000;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’Art. 49 del citato Decreto Legislativo;
Nella necessità di provvedere
Determina
La narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende
qui integralmente ripetuta e trascritta;
Affidare ed impegnare l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per la messa in
sicurezza del Fiume Forge in località “Fiumarelle”, alla ditta Servidio Pantaleone, (Partita IVA
01960400784), con sede in Sant’Agata di Esaro (Cs) alla C. da Muscariello s.n.c
Imputare la spesa di Euro 300,00 sul seguente crono programma:
Fornitore

Codice di
Bilancio

capitolo

Spesa su annualità
2019

Servidio
01.06.103
Pantaleone

264

X

2020

2021

Esigibilità
2019

2020

2021

X

Dare valenza contrattuale la presente determinazione mediante la sottoscrizione della stessa da
parte della ditta;
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il presente atto di affidamento viene trasmesso al Responsabile del servizio finanziario dell'Ente, per
i controlli ed i riscontri amministrativi ai sensi dell'art. 151 4° comma del D. Lgs. 267/2000 del
vigente regolamento di contabilità.

Per Accettazione
La Ditta affidataria
_____________________

Sant'Agata di Esaro, lí 24/10/2019

Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. GERVASI Francesco
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
in relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
APPONE
il visto di regolarità contabile
ATTESTA
la copertura finanziaria della spesa.
L'impegno contabile è stato registrato nel capitolo 1168 cod. 11.01.103 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 24/10/2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. IANNUZZI Francesco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 491 del Registro Pubblicazioni
Il Responsabile della Pubblicazione attesta che la presente determinazione è in corso di pubblicazione
all'Albo Pretorio online del Comune dal per 15 giorni consecutivi.
Sant'Agata di Esaro, lí 24/10/2019

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 24/10/2019

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. GERVASI Francesco
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