**Copia Albo**

Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

Determina:
N. 189
Data: 13/12/2021

OGGETTO:
Impegno di spesa per lavori manutenzione straordinaria impianto rete
idrica in via G. Caglianone e C.da Fontanelle. Affidamento diretto, alla
ditta BONFILIO Bruno. CIG: Z6D3472E79

L\'anno 2021 il giorno 13 del mese di dicembre alle ore 10 e minuti 30 negli Uffici comunali
Il sottoscritto Arch. Gervasi Francesco, legittimato all’adozione del presente provvedimento con decreto
Sindacale n° 3277 Reg. Decr. 2020 del 07.10.2020,
PREMESSO
Che il Comune di Sant’Agata di Esaro, nella seduta del 07 marzo 2021, giusta deliberazione del Consiglio
Comunale n. 2 in pari data, ha deliberato lo stato di dissesto finanziario – art. 246 del D. Lgs. 267/2000 e
successive modifiche - e che nella medesima seduta la stessa è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai
sensi dell’art.134 c.4 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii;
Che con D.P.R. del 28 maggio 2021, ai sensi dell’art.252 del D. Lgs.267/2000, è stato nominato il Commissario
Straordinario di Liquidazione per l’amministrazione della gestione e dell’indebitamento pregresso, nonché per
l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione dei debiti dell’Ente;
Che con delibera n° 1 del 07.06.2021, di insediamento dell’O.S.L. incaricato per il dissesto finanziario, decorrono i
termini per l’approvazione del Bilancio di previsione;
Che nei tratti della rete idrica di distribuzione dell’acquedotto comunale in via G. Caglianone e C. da Fontanelle,
si sono verificate delle perdite nella condotta idrica e, pertanto, si rende necessario provvedere alla loro
riparazione;
Che data l’urgenza il sottoscritto, ha contattato direttamente la ditta BONFILIO Bruno con Sede in Sant’Agata di
Esaro alla Contrada San Domenico, ditta di fiducia di questa Amministrazione Comunale, la quale si è dichiarata
disponibile ad intervenire immediatamente;
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Che per l’esecuzione dei lavori, consistenti nello scavo, la sostituzione della tubazione, il rinterro e i
collegamenti, è stato stimato il prezzo di €. 1.500,00 oltre IVA al 10% e, quindi per un prezzo complessivo di €.
1.650,00;
Considerato che da un’indagine di mercato il prezzo offerto è vantaggioso per l’Ente ed i prezzi praticati sono da
ritenersi congrui;
Attesa la necessita di assumere l’impegno di spesa per l’esecuzione dei lavori di sistemazione della rete idrica
nelle contrade Pantano e Pipirato per la somma di € 1.650,00 iva compresa al 10% al fine di garantire la
continuità del servizio;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, è necessario che, prima delle procedure
di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o
determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
VISTO l’art. 1, comma 2, lett. a), della L. n. 120/2020 secondo cui, qualora la determina a contrarre o altro atto di
avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31.12.2021, in deroga all’art. 36, comma 2, del D. Lgs.
50/2016, “le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e
forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore
alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

a)

affidamento diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e,
comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato articolo 35;

b)

procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016,
previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di
rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese
invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per
l’affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore a 150.000 euro e fino alle soglie di cui
all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000
euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore
a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di
importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto
legislativo n. 50 del 2016. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche
l’indicazione dei soggetti invitati”;
RITENUTO di adottare, per i lavori di cui in argomento, l’affidamento diretto secondo quanto previsto dall’art.
1, comma 2, lett. a), della L. 120/2020, (che deroga, sino al 31.12.2021, all’art. 36, comma 2, del D. Lgs. 50/2016);
RITENUTO altresì di impegnare l’importo di e 1.650,00 sul capitolo 1200 del bilancio 2021 in corso di
predisposizione;
DATO ATTO che l’operatore economico per l’esecuzione dei lavori è stato individuato, stante l’urgenza, nel
rispetto dei criteri di cui innanzi, tra quelli con sede legale o operativa nel comune di Sant’Agata di Esaro;
Dato atto che il sottoscritto RUP ha effettuato le verifiche necessarie (ai sensi dell’art. 32 c.7) dei requisiti di
ordine generale, di idoneità professionale e dell’adeguata capacità economica, finanziaria, tecnica professionale
in capo alla ditta BONFILIO Bruno;
Visto l’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari
lo smart CIG è : _Z6D3472E79_;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
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Tutto ciò premesso e considerato, propone l’adozione del seguente provvedimento;

Determina
Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate per
costituirne parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
Di affidare i lavori di sistemazione del tratto di rete idrica in Via G. Caglianone e C.da Fontanelle, alla ditta
BONFILIO Bruno con Sede in Sant’Agata di Esaro con sede alla Contrada San Domenico, per il prezzo
complessivo di € 1650,00 comprensivo di IVA al 10%;
Di impegnare la somma di €. 1650,00 Iva 10 % compresa al capitolo Cap. n. 1200, del bilancio 2021 in corso di
predisposizione;
Di provvedere alla liquidazione della suddetta somma con successiva determinazione a presentazione di
regolare fattura;
Di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D. Lgs.
N°267/2000, all’atto dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
Di trasmettere la presente Determinazione all’Ufficio di Ragioneria per annotare la spesa di €. 1.650,00
comprensiva di IVA sul Cap. n. 1200, del bilancio 2021 in corso di predisposizione;

Sant'Agata di Esaro, lí 16/12/2021

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 1200 data odierna.
Sant'Agata di Esaro, lí 16/12/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. GAMBA Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE
N. 806 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 16/12/2021

Il Messo Comunale
F.to Vincenzo PIPERNO

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo.
Sant'Agata di Esaro, lí 16/12/2021

Il Responsabile del Settore
F.to Arch. GERVASI Francesco
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