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   COMUNE DI FRATTAMINORE 
(Prov. di Napoli) 

CAP: 80020                                                                                    P.I. 01251551212 

 

SETTORE 
MANUTENZIONI  

Determinazione n. 25 del 24.03.2016 N. 245 R.G. 
 

OGGETTO: LAVORI  DI MANUTENZIONE RETE IDRICA, STRADALE E FOGNARIA  
PER LA DURATA DI MESI SEI -  DETERMINAZIONE  A CONTRARRE.  

                      CIG:ZD619011A3 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

 

PREMESSO 

CHE il contratto di appalto di durata annuale per i lavori di manutenzione della rete idrica, stradale 

e fognaria  con la ditta S.C.G.  COSTRUZIONI SRL  è scaduto il 6.1.2016 

CHE occorre, quindi,  procedere  ad un nuovo affidamento in quanto l’Ente non dispone  di 

sufficienti mezzi e risorse umane per provvedere direttamente agli interventi di manutenzione sugli 

immobili  comunali; 

VISTO il progetto esecutivo relativo ai lavori di manutenzione  della rete idrica, stradale e fognaria  
redatto dal sottoscritto Responsabile del servizio Geom. Mario Cimmino,  nell’importo complessivo 

di € 50.000,00 composto dei seguenti elaborati: 

- Relazione tecnica ; 

- Elenco prezzi; 

- Capitolato speciale di appalto; 

- Stima incidenza  sicurezza; 

RITENUTI  i detti elaborati progettuali conformi a quanto previsto dal D.P.R. 207/2010 e pertanto 

meritevoli di approvazione; 

CONSIDERATA la necessità di espletare la relativa procedura finalizzata all’affidamento dei 

lavori;  

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del D. Lgs. 163/2006, prima dell’avvio delle 

procedure di affidamento del relativo contratto, occorre adottare apposita determinazione a 

contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;  

RITENUTO di poter  ricorrere per l’affidamento  del contratto alla procedura di cottimo fiduciario, ai 

sensi dell’art. 125  del citato D. Lgs. 163/2006 e secondo le modalità  specificate all’art. 13  del   vigente 

regolamento comunale per la disciplina  dei lavori  e dell’acquisizione di ben e servizi in economia ,  

con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso   ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. 163/2006 ; 

VISTI gli atti  relativi alla procedura per l’esecuzione in economia dei lavori in oggetto: 

- avviso di avvio del procedimento di scelta del contraente, con allegato modello richiesta di 

invito a partecipare; 

- lettera di invito con allegato modello di ammissione e dichiarazione a corredo. 

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell’esecuzione di lavori e dell’acquisizione di 

beni e servizi in economia, approvato con deliberazione commissariale n. 11 del 15.2.2007 e s.m.i.; 

VISTO l’articolo 192 del D. Lgs. 267/2000 che prevede l’adozione di apposita determinazione a 

contrarre, indicante il fine che il contratto intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e 

le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base; 

D E T E R M I N A 

 

1. di approvare il progetto esecutivo relativo ai lavori di manutenzione della rete idrica, stradale e 

fognaria per la durata di sei mesi, redatto dal sottoscritto Geom. Mario Cimmino come in 
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premesso composto e riportante il seguente quadro economico  

 

            Euro 

a) Importo esecuzione lavorazioni (base d’asta)       38.445,00 

b) Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza         555,00 

1) Totale a base d’asta         39.000,00 

c) Somme a disposizione dell’amministrazione  

 IVA al 22% 8.580,00 

 Imprevisti e varie  2.420,00 

   

2) Totale progetto 50.000,00 

-   di dare atto che, ai sensi della Legge n. 136/2010 e D.L. n. 187/2010 convertito in L. n. 

217/2010, il codice CIG relativo al presente approvvigionamento è il seguente:  ZD619011A3 

2. di  indire, per l’affidamento dei lavori di manutenzione della rete idrica, stradale e fognaria per la 

durata di sei mesi,   procedura di cottimo fiduciario,  ai sensi dell’art. 125  del citato D. Lgs. 

163/2006 e secondo le modalità  specificate all’art. 13  del   Regolamento comunale per la 

disciplina  dei lavori  e dell’acquisizione di ben e servizi in economia ,  con il criterio di 

aggiudicazione del prezzo più basso   ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. 163/2006; 

3. di approvare i seguenti atti, relativi alla procedura per l’esecuzione in economia dei lavori di cui 

sopra, da eseguirsi con le modalità del cottimo fiduciario: 

- avviso di avvio del procedimento di scelta del contraente, con allegato modello richiesta di 

invito a partecipare; 

- lettera di invito con allegati  modello di ammissione e dichiarazione a corredo, modello di 

dichiarazione di accettazione del codice di comportamento,  modello di offerta economica; 

4. di dare atto che ai sensi dell'art. 13 c. 4 del vigente regolamento per la disciplina dell'esecuzione 

dei lavori in economia e dell'acquisizione dei beni e servizi in economia il cottimo sarà regolato 

da apposita lettera con la quale il responsabile del servizio disporrà l'ordinazione delle provviste;            

5. di prenotare/impegnare  per i motivi sopra esposti, che qui si richiamano integralmente, nel 

rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto 

legislativo n. 118/2011, la somma complessiva di € 50.000,00, in considerazione dell’esigibilità 

della stessa, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo il seguente 

prospetto: 

Missione/ 

Programma 

PdC finanziario Cap./Art. Importo 

espresso 

in euro 

Frazionabile 

in 12 

Esercizio 

di 

esigibilità 

  1208  20.000,00  2016 

  1216 5.000,00   

  976  25.000,00   

 

6. di certificare, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei 

pagamenti contenuto nel prospetto che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e 

con i vincoli di finanza pubblica; 

7. di precisare che, a norma dell'art. 183, comma 9 bis, del D.Lgs. n. 267/2000, trattasi di spesa 

ricorrente; 

8. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 

147 bis, 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; 

9. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al servizio Finanziario per gli adempimenti 

di cui al 7° comma dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento 

dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata all'Albo Pretorio ai 

fini della conoscenza; 
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10. di trasmettere il presente atto al Servizio Amministrativo per la pubblicazione all'Albo pretorio 

on line; 

 

11. di dare atto che successivamente alla pubblicazione sull'apposita sezione dell'albo pretorio 

comunale, saranno assolti gli eventuali obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013. 

F.to all’originale:                   
                                                     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

               (Geom. Mario Cimmino)                                

 

 

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

Oggetto: LAVORI  DI MANUTENZIONE RETE IDRICA, STRADALE E FOGNARIA  PER LA 
DURATA DI MESI SEI -  DETERMINAZIONE  A CONTRARRE 

Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura 

finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di 

realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l’assunzione dei seguenti impegni contabili: 

 

Impegno Data Importo Missione/programma/PdC/Cap. 
Esercizio di 

esigibilità 

N. 172/16 23.03.16 20000.00 09.04-1.03.02.99.999 2016 

N.173/16 23.03.16 5000.00 09.04-1.03.02.99.999 2016 

N. 174/16 23.03.16 25000.00 09.01-1.03.02.09.008 2016 

 

 

Note: …………..…………………..…………………………...……………..…………………..…..……………..…………………..…..………… 

…………..…………………..…………………………...……………..…………………..…..……………..…………………..…..………………….. 
 

Addì 24.03.2016 

F.to all’originale:                                                                                           Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 
Dr. Pasquale De Matteo Manzo 

 

 

 

Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo. 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per un 

periodo di 15 giorni a partire dal  24.03.2016 

Frattaminore addì 24.03.2016            

F.to all’originale 

                                            IL MESSO COMUNALE 

                                                                                                                              ____________________ 

 

 

        
 


