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IL CAPO SETTORE LL.PP.

  

Premesso:

- Con decreto del Sindaco  n.  22 del  25/08/2015, è stato conferito allo scrivente ing. Donato 

Bramante,  l’incarico  e  la  nomina  di  responsabile  del  settore  LL.PP.  con  posizione 

organizzativa,così come confermato e prorogato per l’anno 2016 giusto decreto n° 51 

del 24/12/2015; ;

-  Con deliberazione  del  C.C.  n.72 del  13/08/2015 risultano  approvati  il  bilancio  di 

previsione  annuale,  bilancio  pluriennale  2015/2017  e  relazione  previsionale  e 

programmatica triennio 2015/2017;

-  Con deliberazione di  Giunta Comunale  n.  24  del  25/01/2016 è  stato approvato  il  P.E.G. 

(Piano Esecutivo di Gestione) provvisorio  per l’esercizio finanziario 2016;

-  Che con  delibera  della  Commissione  Straordinaria  n.  103  del  10/09/2013  e  successiva 

deliberazione n. 124 del 22/10/2013, è stato approvato  il Regolamento per la costituzione e 

la tenuta dell'Albo delle Imprese per l'affidamento di lavori ai sensi dell'art. 125 del D.lgv 

163/2006;

- Che con determinazione del Capo Settore Territoriale n. 31 del 18/02/2014 è stato approvato 

l'Albo delle Imprese per gli affidamenti negli ambiti di attività negoziale, e precisamente 

affidamenti in economia ai sensi del D.Lgv 163/2006;

-  Ritenuto che quest'Amministrazione, in attuazione dell'approvato Regolamento ha inteso 

aggiornare l'elenco degli operatori economici;

Visto:

1) l'Avviso  pubblicato  all'Albo Pretorio  e  sul  sito  informatico  di  questo  Ente  in  data 

27/01/2016, con il quale si è data la possibilità alle Imprese di essere inserite nell'Albo 

delle ditte di fiducia di questo Ente, consentendo a quelle già iscritte di confermare 

l'adesione, indicando i termini entro i quali dovranno far pervenire apposita domanda 

di iscrizione corredata della prevista documentazione;

2) che entro i termini sono pervenute 129 istanze, di cui 46 di riconferma;

-   Preso  atto  dell'attività  svolta  dai  referenti:  Istruttore  Direttivo  Amm.vo  Sig.ra  Carmela 

Sabatino  -   Istruttore  Direttivo  Tecnico  geom.  Aldo Cascone  e  collaboratore  Amm.vo sig. 

Giaccio Giuseppe, come da verbali:

1. Verbale del 08/04/2016;
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2. Verbale del 12/04/2016 

3. Verbale del 18/04/2016 

4. Verbale del 20/04/2016 

-  Considerato che le operazioni di sorteggio,  come previsto dal bando pubblico,  sono state 

svolte in data 04/05/2016 (Verbale n. 5);

- Ritenuto doveroso prendere atto delle attività svolte dai referenti, nonché le risultanze del 

sorteggio pubblico esperito in data 04/05/2016;

- Dare atto  che le funzioni di RUP sono state svolte  Istruttore Direttivo Tecnico  geom. Aldo 

Cascone;

Visti:

- Il T.U.OO.EE.L.L. art. n.184 D.Lgs. n.267 del 18.8.2000;

- Il D. Lgs. N.118/2011 e successive modificazioni;

- Il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del

   D.Lgs. 118/2011;

- Lo statuto comunale;
- Il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- Il regolamento comunale di contabilità;
- Il regolamento comunale sui controlli interni.

D E T E R M I N A

Per i motivi in premessa e     che qui s’intendono integralmente riportati:

-   Approvare  le  attività  svolte  dai  referenti  finalizzate  all'aggiornamento  dell'Albo  delle 

Imprese per l'affidamento dei lavori mediante procedure  ai sensi dell' ex art. 125 del D.lgv 

163/2006, come da verbali nn. 1 – 2 – 3 -  4 richiamati in premessa.

-    Approvare le risultanze del sorteggio effettuato in data 04/05/2016 (Verbale n. 5 ) con 

l'elenco  aggiornato  delle  ditte  inserite  nell'Albo  delle  Imprese  per  l'affidamento  di  lavori 

secondo le procedure previste dal Codice degli Appalti Pubblici.

-       Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione 

amministrativa ai sensi dell’art. 147/ bis del  D. Lgs n. 267/2000, del vigente Regolamento dei 

controlli interni.
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- Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli 

adempimenti di rito di cui al D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento 

dell’acquisizione dell’attestazione finanziaria e viene pubblicata sull’Albo Pretorio ai 

fini della generale conoscenza.

- Di dare atto altresì ai sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell’art. 1 comma 9 

lett. e)  della legge 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse,  anche 

potenziale nei confronti del responsabile del procedimento.

- 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.

- Di trasmettere il presente atto al Settore Affari Generali per la pubblicazione all’Albo 

Pretorio on line.

 -        Ai sensi dell’art. 2, e seguenti della legge 1034/71, si comunica che, avverso il presente 

atto, può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data 

di  notifica del presente  provvedimento, ovvero al Presidente della repubblica entro 120 giorni 

ai sensi dell’art. 8 del DPR 24/11/71 n. 199.

  
               Il Capo Settore LL.PP.

                                                                                               Ing. Donato Bramante      
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SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell’art. 183 comma 7, del D.Lgs. N. 267/2000, si appone visto di regolarità contabile e si 

attesta la copertura finanziaria della spesa. 

Impegno/Accertamento

Capitolo Articolo Importo E/U Numero Sub Anno

€ 

non comporta impegno di spesa

Quarto,  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dr. Giovanni Orlando
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PUBBLICAZIONE ALBO ON LINE

La presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune  il giorno 03/06/2016 

e per quindici giorni consecutivi.

Quarto, 03/06/2016

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Pucino Michele

DOCUMENTO INFORMATICO, FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS. N.82/2005, MODIFICATO ED INTEGRATO 
DAL D.LGS. N.235/2010, NONCHÉ DAL D.P.R. N.445/2000 E NORME COLLEGATE, CHE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO 
CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA, E CONSERVATO DIGITALMENTE PRESSO IL COMUNE DI QUARTO.

Dirigente Settore: ING. DONATO BRAMANTE
Dirigente Ragioneria: Dr. Giovanni Orlando


