**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 111
Data: 18/11/2019

OGGETTO:
impegno spesa ed affidamento lavori di somma urgenza relativi a
“intervento di ripristino tratto di rete fognante in via Battista Di Loria”
per motivazioni di carattere igienico-sanitario, ai sensi dell\\\'art. 163 del
Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii.

L\\\'anno 2019 il giorno 18 del mese di Novembre alle ore 17 e minuti 30 negli Uffici comunali

Il sottoscritto Arch. Gervasi Francesco legittimato all'adozione del presente provvedimento con
decreto del Commissario Prefettizio n° 04 Reg. Decr. 2019 del 14.11.2019;
Dato atto che per la presente proposta non sussistono cause di incompatibilità ed in particolare per
quanto attiene al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione e che parimenti non si
trova in conflitto di interesse con riferimento alla normativa vigente;
Che a seguito di sopralluogo in data 18.11.2019, il sottoscritto ha accertato che, nella traversa interna
di Via Battista Di Loria, un tratto di rete fognante risulta danneggiata con sversamento di liquami
lungo il tratto interessato, e che, inoltre, si è costatato un vistoso cedimento del piano stradale;
Che è stata accertata la somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016
n. 50, per la esecuzione dei predetti lavori, trattandosi di ripristino di condotta fognaria cittadina e
quindi di problematiche di carattere igienico – sanitario;
Che l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, prescrive la necessità di adottare apposito provvedimento a
contrattare, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere,
l’oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che
motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;
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VISTO il D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 – art. 36 comma 2 lettera a) per affidamenti di importo inferiore a
40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori
economici o per i lavori in amministrazione diretta;
l’art. 207 del Lgs 50/2016 che prevede, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, la determina a contrarre con la quale si individuano gli elementi essenziali del contratto e i
criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
Che l’importo stimato dei lavori consistenti nella verifica e il ripristino della funzionalità della condotta
della rete fognante nonché il ripristino del piano stradale ammontano presumibilmente ad euro
950,00 oltre iva come per legge;
Che a seguito di contatti informali avuti con l'impresa Raimondo Peppino con sede in Sant’Agata di
Esaro (CS) C. da Zavolino s.n., considerata l’urgenza sopra evidenziata, la medesima si è dichiarata
disponibile ad eseguire nell’immediato i lavori come sopra evidenziati al prezzo stimato di € 950,00
oltre IVA al 22% e quindi per un totale di € 1.159,00;
Ritenuto, altresì, doversi procedere ai sensi dell'art. 191 del D.l.vo 267/2000 all'impegno della somma
come sopra determinata, così da evitare il ricorso al "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori
bilancio" come stabilito dall'art. 194 comma 1 lett. D)del citato D.lgvo 267/2000 e ss.mm.ii.
Ribadito che:
▪ I lavori di ripristino della funzionalità della condotta della rete fognante nonché il ripristino del
piano stradale su via Battista Di Loria sono necessari ed urgenti al fine della tutela della igiene
pubblica;
▪ il contratto ha ad oggetto i lavori di ripristino della funzionalità della condotta della rete
fognante nonché il ripristino del piano stradale su via Battista Di Loria;
a) Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 in merito
all'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari;
b) Visto il D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 ss.mmi.i.( Codice dei Contratti);
c) Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di attuazione de D.Lgs. 12 aprile
2006, n. 163”, per la parte ancora in vigore;
d) Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, “T. U. E. L. delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
e) Visto il vigente Statuto Comunale;
f) Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000;
g) Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
tutto ciò premesso
DETERMINA
Di dare atto che i lavori sono stati eseguiti, con carattere di indifferibilità ed urgenza in data
19.11.2019, al fine di evitare sversamento di liquami lungo la strada Via Battista Di Loria e scongiurare
problematiche di carattere igienico – sanitario;
Di affidare l'esecuzione degli stessi alla ditta Raimondo Peppino con sede in Sant’Agata di Esaro (CS) C.
da Zavolino s.n. per l'importo complessivo di € 1.159,00 IVA al 22% compresa;
Di impegnare la somma complessiva di € 1.159,00 IVA al 22% compresa, come da attestazione
contabile apposta in calce alla presente al capitolo 1190.1 codice di bilancio 09.04.103
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La presente determinazione, comportante impegno di spesa, diverrà esecutiva con l'apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, a norma dell'art. 151 comma 4 del
D.Lgs. n. 267/00;
Di disporre la pubblicazione sul sito dell'ente della documentazione completa, ai sensi dell'art. 29,
comma 1 del D.L.gs 50/2016 (Principi in materia di trasparenza)./

Sant'Agata di Esaro, lí 25/11/2019

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 1190.1 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 25/11/2019

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

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 517 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 25/11/2019

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 25/11/2019

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. GERVASI Francesco
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