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RG nr 385  del  12/04/17 

COMUNE DI FRATTAMINORE   
Provincia di Napoli 

SETTORE LL.PP. 

                                       DETERMINAZIONE N. 23 DEL  12/04/17 

 
Oggetto: Modifica determinazione n. 49 del 30.12.2016 N. 985 ad oggetto: "Lavori di 

manutenzione  straordinaria del campo sportivo  CUP:  E84H15000510004 -  

Determinazione a contrarre". 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

LETTA e richiamata la propria determinazione a contrarre  n. 49 del 30.12.2016 N. 985, adottata ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 192 del d. leg.vo n. 267 e art. 32 del D. Lgs 50/2016, con la quale si 

stabiliva quale fine da perseguire la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria del campo 

sportivo comunale , secondo il progetto esecutivo come riapprovato con delibera di G.C. 30 del 

20.10.2016, nonché fra l'altro, di indire procedura negoziata per l'affidamento dei lavori ai sensi 

dell’art. 36, commi 1 e 2, lettera c) del D. Lgs. 50/2016, da espletarsi a cura della Centrale Unica di 

Committenza, comune capofila Frattamaggiore, per i successivi adempimenti previsti dalla 

convenzione sottoscritta in data 24.11.2016, dando atto che la spesa era così finanziata: 

- per € 200.000,00 con il reimpiego dei proventi delle attività edilizie, E 4 05 10 50 e.f. 2014, come da 

deliberazione del C.C. 01/12/2014 n. 35;  

- per € 126.402,00 al lordo degli acconti sulle competenze tecniche per progettazione e 

coordinamento sicurezza in fase di progettazione già liquidati per complessivi € 6.571,17 (cfr. dett. 

nn. 19-459/2016  e n. 21-521/2016) e quindi per € 119.831,48 con l’impiego delle economie sui 

mutui CdP pos. 4399305/01; 4423318/01; 4463262/00; 4516964/00, già assentite: 

VISTO che successivamente all'adozione della riferita determinazione n. 49-985/2016  con nota prot. 

3287 del 21.12.2016 nostro protocollo n. 322 del 5.1.2017 la CdP comunicava che la riapprovazione 

del progetto  dei lavori del campo sportivo comunale comportava la realizzazione di nuovi lavori  non 

previsti  nel progetto originario e che pertanto necessitava nuova autorizzazione al diverso utilizzo delle 

somme; 

VISTO altresì con  nota prot. 4389 del 28.02.2017  acquisita al protocollo generale dell' Ente  in data 

9.3.2017 al n. 4568 la CdP  richiedeva ai fini dell'autorizzazione  della  devoluzione delle somme 

residue, ulteriore documentazione, fra cui nuova domanda  di diverso utilizzo  per l'importo di 

119.831,48 e non più di € 126.402,00 e delibera di Giunta Comunale concernente la mancata 

realizzazione  dell'intervento   Campo sportivo  Sac. Don Carmine d'Angelo finanziato con diverso 

utilizzo già autorizzato  nelle posizioni  43993305/01- 4423318/01- 4463262 e 4516964; 

VISTA la deliberazione di G.C. N. 43 del 24.3.2017, con la quale, in adesione a quanto richiesto 

dall'istituto mutuante si dava atto della mancata realizzazione dell'intervento di manutenzione campo 

sportivo sac. Don Carmine D'Angelo  di cui al progetto definitivo-esecutivo approvato  con 

deliberazione di Commissario Straordinario n. 27 del  3.3.2016; si disponeva l'inoltro  alla CdP di 

nuova domanda  di  diverso utilizzo  per l'importo  complessivo di € 119.831,48 da destinare alla 

realizzazione dell'intervento approvato con la citata deliberazione di G.C.  n. 30 del 20/10/2016; si 

dettagliavano le spese tecniche e si dava atto che la somma da finanziare con il diverso utilizzo  delle 

somme sui prestiti CdP era pari ad € 119.831,48  e si finanziava  la differenza progettuale pari ad  

6.571,17  con fondi del bilancio comunale derivanti da proventi delle attività edilizie da imputare al 
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cap. 3260; 

VISTO che in data 30.3.2017 veniva acquisito il nuovo CUP: E84E17000280004; 

VISTO che la CdP con note prot. n. 7605 del 3.4.2017, n  7606 del 3.4.2017, n. 7607 del 3.4.2017 n. 

7608 del 3.4.2017 ha autorizzato il diverso utilizzo per il finanziamento dei lavori delle seguenti 

posizioni per un importo complessivo di € 119.831,48: 

Pos. Importo devoluto 

4399305/01 12.558,27 

4423318/01 44.380,95 

4463262/00 37.680,49 

4516964/00 25.211,77 

 119.831,48 

RITENUTO, per quanto sopra, apportare alla propria citata determinazione n. 49-985/2016 le 

opportune modifiche nel senso che: 

- al punto 13 del dispositivo l'intervento viene finanziato per € 200.000,00 con il reimpiego dei 

proventi delle attività edilizie, E 4 05 10 50 e.f. 2014, come da deliberazione del C.C. 01/12/2014 n. 

35 e per € 119.831,48 con l’impiego delle economie sui mutui CdP pos. 4399305/01; 4423318/01; 

4463262/00; 4516964/00, come sopra assentite; 

- il CUP dell'intervento è E84E17000280004; 

RITENUTO altresì, con l'occasione, rettificare il punto 6. del dispositivo della riferita determinazione 

nel senso che la parola "stabilire" viene sostituita da "indire procedura negoziata"; sostituire il punto 9. 

prevedendo una pubblicazione più ampia dell'avviso; nonché rettificare il punto 10. nel senso che il 

numero "10" viene sostituito con il numero "20", sostituendo conseguentemente al terzultimo rigo dello 

schema di avviso pubblico, allegato alla stessa il numero "10" con il numero "20"; 

VISTO il provvedimento del Sindaco n° 14 del 5.1.2017 e proroga n. 4 del 31.3.2017, con il quale sono 

stati nominati i responsabili dei settori e dei servizi, fra cui il sottoscritto per questo settore e per tutti i 

servizi incardinati nello stesso settore “LL.PP.”, con l’attribuzione delle funzioni di cui all’art. 107, 

commi 2 e 3 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 

 

D E T E R M I N A 

1. di modificare, per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono come qui integralmente 

riportate, la propria determinazione n. 49 del 30.12.2016 N. 985 adottata ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 192 del d. leg.vo n. 267 e art. 32 del D. Lgs 50/2016 e precisamente nella parte dispositiva: 

a) il punto 13 viene così modificato: "di dare atto che l'intervento viene finanziato per € 200.000,00 

con il reimpiego dei proventi delle attività edilizie, E 4 05 10 50 e.f. 2014, come da deliberazione 

del C.C. 1/12/2014 n. 35 e per € 119.831,48 con l’impiego delle economie sui mutui CdP  pos. 

4399305/01; 4423318/01; 4463262/00; 4516964/00, negli importi autorizzati"; 

b) al punto 6. la parola "stabilire" viene sostituita dalle parole "indire procedura negoziata"; 

c) al punto 7. la parola "stabilire" viene sostituita dalla parola "approvare"; 

d) il punto 9. viene così sostituito "di stabilire di pubblicare l’avviso pubblico di indagine di mercato 

all'albo on-line e sul profilo di committente dell'ente appaltante e sul profilo della CUC nonché 

sul sito del Ministero delle  infrastrutture e dei trasporti per almeno 15 giorni e FISSARE in 

almeno 15 giorni, con decorrenza dalla data di spedizione tramite pec dell’invito a gara, il 

termine per la presentazione delle offerte" 

e) al punto 10. il numero "10" viene sostituito con il numero "20", sostituendo conseguentemente al 

terzultimo rigo dello schema di avviso pubblico, allegato alla stessa, il numero "10" con il 

numero "20"; 

2. di dare atto che il CUP dell'intervento è E84E17000280004 che sostituisce quello indicato 

nell'oggetto della determinazione n. 49-985/2016; 
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3. di confermare quant'altro stabilito con la detta determinazione n. 49 del 30.12.2016 N. 985 

4. di dare atto che in relazione al presente provvedimento, non sussistono situazioni che possano 

determinare conflitto di interesse o incompatibilità, ai sensi del vigente Piano Triennale di 

Prevenzione della Corruzione nonché ai sensi dell’art. 41 della legge 190/2012; 

5. 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; 

6. 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. 

7. di trasmettere il presente atto al Servizio Amministrativo per la pubblicazione all'Albo pretorio on 

line; 

8. 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  

                          (Ing. Antonio Chirico)  

 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA 

 

Oggetto:   Modifica determinazione n. 49 del 30.12.2016 N. 985 ad oggetto: "Lavori di 

manutenzione  straordinaria del campo sportivo  CUP:  E84H15000510004 -  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//////////////// //////////////// //////////////// //////////////// //////////////// 

//////////////// //////////////// //////////////// //////////////// //////////////// 

Addì   

F.to all’originale: 

L’Istruttore Amministrativo                                                   Il Responsabile del Servizio Finanziario 

    Dr. Vincenzo Nasi                                                                    Dr. Pasquale De Matteo Manzo 

Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è 

esecutivo. 

 

PUBBLICAZIONE 

La presente determinazione viene  pubblicata sul sito web istituzionale di questo  Comune per 

un periodo di  15 giorni  a partire dal 12/04/17 

Frattaminore, addì 12/04/17 

f.to all’originale: 

    IL MESSO COMUNALE 

        _________________ 


