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Il Responsabile dell’AREA TECNICA 

 
PREMESSO: 

Che si rende necessario procedere ad una movimentazione di materiale dislocato in più punti su terreno di 

proprietà comunale; 

Che il Responsabile dell’Area Tecnica ha redatto un computo metrico della spesa presunta di intervento che 

risulta pari ad euro 1.229,04 oltre euro 67,74 per oneri della sicurezza e quindi per un importo complessivo 

di euro 1.296,78 oltre iva; 

Rilevato che al fine di procedere all’acquisizione sopra richiamata, assume il ruolo di Responsabile Unico 

del Procedimento il sottoscritto responsabile dell’area tecnica nominato con decreto sindacale n. 13 del 

07/07/2014; 

Dato atto di non trovarsi in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse disciplinate dal comma 2 dell’art. 

42 del d.lgs. 50/2016; 

Visto l’art. 37 comma 1 del d.lgs. 50/2016; 

Che sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 per 

procedere ad un affidamento diretto stante la esiguità dell’intervento; 

Che altresì la procedura di affidamento diretto consente la rapida ed immediata esecuzione delle attività; 

Vista la nota protocollo n. 0004558 del 14/12/2016 con la quale il Responsabile del Procedimento ha inviato 

una richiesta di offerta alla ditta Edilizia Meridionale di Petrone Celestina con sede in Trivigno alla via 

Marsala n. 23; 

Acquisita in data 19/12/2016 al protocollo n. 0004559 l’offerta economica e la documentazione richiesta; 

Visto il verbale in seduta monocratica del 24/12/2016 con il quale è stata aggiudicata provvisoriamente la 

esecuzione dei lavori in oggetto alla ditta Edilizia Meridionale di Petrone Celestina con sede in Trivigno 

(PZ) alla via Marsala n. 23 cf. PTRCST77M49G942K p.iva 01801850767, l’esecuzione dei lavori per un 

importo netto di euro 1.167,10 oltre iva; 

Acquisito il codice Smart CIG ZDD1CBF040; 

Acquisita al protocollo n. 0004686 del 28/12/2016 la certificazione del casellario giudiziale con esito 

regolare; 

Acquisita la certificazione di regolarità contributiva DURC mediante il portale telematico www.inail.it 

documento protocollo INAIL_4654472, con esito regolare e scadenza al 31/12/2016; 

Accertata la disponibilità sul capitolo peg 01400 di risorse finanziare adeguate; 

Visto l’art. 32 comma 14 del d.lgs. 50/2016 in merito alla forma del contratto da sottoscrivere con la ditta 

affidataria; 

Visto il D. Lgs 18/08/2000 n. 267 “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali” ed in particolare: 

 l’art. 107, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l’assunzione di 

impegni di spesa; 

 l’art. 151, comma 4 sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa; 

 gli artt. 183 e 191 sulle prenotazioni di impegno e sugli impegni di spesa e relative modalità di 

assunzione; 

 l’art. 192 che attribuisce ai Dirigenti la competenza ad adottare, prima della stipula dei contratti, 

apposita determinazione a contrattare, con la quale definire il fine, l'oggetto, la forma e le clausole 

essenziali del contratto, oltre che le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla 

base; 

Dato atto: 

 che il termine di esecuzione dei lavori è fissato in gg. 3 (tre) naturali e consecutivi decorrenti dalla 

data di sottoscrizione della lettera commerciale inviata in forma elettronica, avente validità di 

contratto ai sensi del citato art. 32 comma 14 del d.lgs. 50/2016; 

 che il pagamento avverrà in unica soluzione al termine dei lavori; 



 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Trivigno.  Responsabile Procedimento: RAMUNNO Vito  (D.Lgs. n. 
39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

 che la contabilità dei lavori sarà redatta in forma semplificata ai sensi dell’art. 210 del D.P.R. 

207/2010; 

Visto lo Statuto comunale; 

Visto il T.U.E.L. n.267/2000; 

Visto il d.lgs. 50/2016; 

Ritenuto di dare seguito agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per l’affidamento dei lavori e 

relativa stipula del contratto nelle forme e clausole indicate nella premessa;  

Ritenuto procedere all’avvio della scelta del contraente; 

 

DETERMINA 

 

1. Di approvare il verbale di gara in seduta monocratica del 24/12/2016; 

2. Di affidare l’esecuzione dei lavori di movimentazione materiale da strutture comunali alla ditta Edilizia 

Meridionale di Petrone Celestina con sede in Trivigno (PZ) alla via Marsala n. 23 cf. 

PTRCST77M49G942K p.iva 01801850767, per l’importo netto di euro 1.167,10 oltre iva al 22%; 

3. Di impegnare la somma complessiva di euro 1.423,86 a valere sul capitolo 01400 del corrente bilancio 

di previsione, a favore della ditta Edilizia Meridionale di Petrone Celestina con sede in Trivigno (PZ) alla 

via Marsala n. 23 cf. PTRCST77M49G942K p.iva 01801850767, per lavori di movimentazione materiale 

da strutture comunali – Codice CIG ZDD1CBF040; 

4. Di dare atto che ai sensi dell’art. 32 comma 14 del d.lgs. 50/2016 la stipula del contratto avverrà 

attraverso lo scambio di lettere commerciali a mezzo pec e sottoscritte con firma digitale; 

5. Di dare altresì atto che la spesa per la esecuzione dei lavori di movimentazione materiale è attribuita al 

capitolo 01400 del corrente esercizio finanziario;  

6. Di assicurare la pubblicazione del presente provvedimento e degli atti connessi, ai sensi dell’art. 29 del 

d.lgs. 50/2016, sul portale “amministrazione trasparente”; 

7. Di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell’Area Finanziaria per i provvedimenti di 

competenza. 

Il Responsabile dell’AREA TECNICA 

F.to:  Ing. Vito RAMUNNO 
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

 
Sullo schema di determinazione retro iscritto si appone, ai sensi dell’art. 183, comma sette, del DS.lgs. 18 

agosto 2000, n. 267, il “visto” di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista ai 

capitoli di seguito indicati del bilancio armonizzato corrente: 

01400 

 

Anno Impegno  Missione Programma Titolo 
Macro-

Aggregato 
Capitolo Importo 

2016 970 09 03 1 103 01400 € 1.423,86 

 
Trivigno  lì, _________________________ 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

F.to  Sig. Rocco Manzella 

______________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE       

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione 

Amministrativa, viene pubblicata all’albo Pretorio on line dell’Ente per quindici giorni consecutivi 

dal 28/12/2016 al giorno 12/01/2017. 

 

Trivigno lì,  28/12/2016  

Il Responsabile del Servizio 

F.to  Ing. Vito RAMUNNO 

 
________________________________________________________________________________ 

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo 

Trivigno, lì 28/12/2016 

Il Responsabile del Servizio 

F.to  Ing. Vito RAMUNNO 

 


