REGISTRO GENERALE N. 673 del 30/04/2019

CITTÀ DI FRANCAVILLA AL MARE
SETTORE III
DETERMINAZIONE N. 234 DEL 18/04/2019
PROPOSTA N. 772 DEL 08/04/2019
OGGETTO: AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI RIPRISTINO DELLA
PAVIMENTAZIONE DI PIAZZA S: ALFONSO - DITTA GIANCATERINO
COSTRUZIONI s.a.s. DI PENNE (PE). (CIG:Z7227F4D28)

Premesso che:
In piazza S. Alfonso si sono lesionate circa cinquanta lastre in calcestruzzo della pavimentazione e occorre
provvedere alla loro sostituzione al fine di evitare il verificarsi di pericoli per la pubblica incolumità;
A seguito di apposito sopralluogo effettuato in modo congiunto dal personale dell’ufficio tecnico dal
direttore dei lavori e dall’impresa esecutrice dei lavori stessi, si è riscontrato che le lesioni a carico della
pavimentazione si sono verificate dove era posizionata la pista di pattinaggio su ghiaccio;
Le lesioni accertate non sono da addebitarsi a cedimenti dello strato di sottofondo il quale, a seguito della
effettuazione di specifici sondaggi, è risultato integro;
Visto al riguardo il conseguente verbale redatto in data 16/03/2019 dall’Ing. Venanzio Prozzi;
Considerato che:
La Piazza è riservata solo alla circolazione pedonale ed allo svolgimento di pubbliche manifestazioni con
elevata affluenza di pubblico;
Al fine di evitare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità si rende necessario intervenire con
sollecitudine nel modo di seguito indicato:
-rimozione di porzioni di pavimentazione danneggiata;
-formazione del sottofondo con malta di sabbia e cemento;
-nuova posa della pavimentazione in lastre calcestruzzo;
-sigillatura delle porzioni rifatte con malta composta da sabbia di quarzo;
-pulizia e spazzolatura della nuova pavimentazione;
VISTI l'art. 192 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e l'art. 32, II comma del D. L.gs. n. 50/2016 ai sensi del
quale si provvede ad individuare gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori
economici e delle offerte;
CONSIDERATO che occorre provvedere all’affidamento per il ripristino della pavimentazione in Piazza S.
Alfonso;
PRESO E DATO ATTO che il RUP dell'intervento Geom. Salvatore Fontana ha redatto una perizia di spesa
dell’importo di €12.018,28 utilizzando i prezzi del prezzario regionali ribassati del 10% oltre € 350,00 per
oneri di sicurezza ed € 2.721,02 periva di Legge per complessivi 15.089,30;
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che, in considerazione di quanto previsto dall’articolo 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., il
RUP ha ritenuto opportuno procedere all'affidamento diretto dei lavori di che trattasi in quanto di importo
inferiore ad € 40,000,00;
ATTESO che con nota del 26/03/2019 prot 11585 è stata contattata, la società Giancatarenino Costruzioni
sas. già esecutrice dei lavori di ristrutturazione della Piazza in questione, la quale con nota del 27/03/2019
prot. 11831 ha dato la disponibilità all’esecuzione dei lavori richiesti per l’importo di € 12.368,28 per lavori
al netto del ribasso del 10% ed € 350,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
TENUTO CONTO che il Responsabile del Procedimento ha esperito le verifiche di capacità
tecnico/economica, di regolarità contributiva e dell'assenza di motivi ostativi a contrarre con
l'amministrazione, come da dichiarazione ai sensi dell’art. 80 del Codice dei contratti agli atti d'ufficio;

DATO ATTO che:
• il fine che con il contratto si intende perseguire è la sistemazione della pavimentazione di Piazza S.
Alfonso;

• l'oggetto del contratto è lavori di ripristino della pavimentazione di Piazza S. Alfonso;
• la modalità di scelta del contraente è l’affidamento diretto e il relativo procedimento è conforme a
quanto previsto dall'art. 36 comma 2 lettera “a” e comma 8 del D. L.gs. n. 50/2016 del Codice dei
Contratti;

• di impegnare la somma di € 15.089,30 sul capitolo di Bilancio n° 34750, “manutenzione
straordinaria beni ente” dell’annualità 2019 del Bilancio in corso di approvazione, non frazionabile
in dodicesimi ai sensi dell’art. n° 163 del D.Lgs. N° 267/2000 e s.m.i. ;
CONSIDERATO che nell’espletamento della suddetta procedura si sono rispettati e garantiti:
a) il principio di economicità e l’uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione;
b) il principio di efficacia, tramite la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo cui sono
preordinati;
c) il principio di tempestività, consistente nell’esigenza di non dilatare la durata del procedimento di
selezione del contraente;
d) il principio di correttezza mediante una condotta leale ed improntata a buona fede;
e) il principio di non discriminazione e di parità di trattamento, mediante una valutazione equa ed imparziale
dei concorrenti e l’eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro
valutazione;
f) il principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l’uso di strumenti
che consentano un accesso rapido ed agevole alle informazioni relative alle procedure;
g) al principio di proporzionalità, tramite l’adeguatezza ed idoneità dell’azione rispetto alle finalità e
all’importo dell’affidamento;
RICHIAMATE le disposizioni previste all’art. 3 della legge 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità
dei movimenti finanziari;
RICHIAMATE altresì:
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• La delibera di Consiglio Comunale n. 65 in data 25.10.2017, esecutiva, con cui è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2018/2020;
• La delibera di Consiglio Comunale n. 12 in data 05.04.2018, esecutiva, con cui è stata approvata la
nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2018/2020;
• La delibera di n. 13 del 05.04.2018, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione
finanziario per il periodo 2018/2020;
• La delibera di G.C. n. 228/2018 con la quale è stato approvato il Piano delle Performance 2018;
VISTI:

a) il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n.
42/2009, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, che prevede una complessiva riforma del
sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse
pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;

b) il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “allegato 4/2 al
D.Lgs118/2011”;

c) l’art 183 del D. Lgs. 267/2000 “Impegno di Spesa”;
TENUTO CONTO che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le
obbligazioni giuridicamente perfezionate, attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili
quando l’obbligazione è perfezionata (impegno), con imputazione all’esercizio in cui essa viene a scadenza;
RITENUTO di provvedere in merito all'affidamento e di assumere il conseguente impegno a carico del
bilancio;
TENUTO CONTO che le apposite dotazioni sono da impegnare sul Capitolo 34750 “manutenzione
straordinaria beni ente;
VISTO il D.M. n. 55/2013 riguardante gli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti
economici con la Pubblica Amministrazione;
RICHIAMATO l’art. 25 del D.L. 66/2014, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte
delle Pubbliche Amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso il Settore III – Attività Tecniche ed
Ambientali del Comune di Francavilla al Mare dovranno riportare:
La denominazione dell’Ente:
Comune di Francavilla al Mare;
Il Codice Univoco Ufficio:
P6U10F;
Il nome dell’ufficio:
Settore III – Attività Tecniche ed Ambientali;
Il Cod. Fiscale del servizio di F.E.:
00110400694;
Ultima data validazione del C.F.:
16/04/2015;
Regione dell’ufficio:
Abruzzo;
Provincia dell’ufficio:
CH;
Comune dell’ufficio:
Francavilla al Mare;
Indirizzo dell’ufficio:
Corso Roma n. 7;
CAP dell’ufficio:
66023;
VISTI:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

il C.I.G. Z7227F4D28 ;
la regolarità del DURC con validità al 03/07/2019;
il Casellario Giudiziale;
la visura della CCIAA di Chieti;
gli artt. 107 - 151 – 183 del D.lgs. n. 267/2000;
il D.P.R. 207/2010 per quanto ancora in vigore;
il vigente statuto comunale;
il Regolamento di contabilità dell'ente approvato con Delibera di C.C. n° 10 del 23.02.2017;
l'art. 16 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi in vigore;
il Decreto Sindacale n. 22 del 05.12/2018 di incarico di Dirigente del Settore III all’Ing. Graziano
Cialfi;
• l'art. n° 6 bis della Legge n° 241/90 e dichiarando di non trovarsi in condizioni di conflitto di
interessi anche potenziale in merito all'adozione del presente provvedimento;
RICHIAMATO il codice di comportamento dei dipendenti dell'ente, in particolare l'art. 2, per il quale nei
contratti sono inserite apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di
violazione degli obblighi derivanti dal medesimo oltre che dal DPR n. 62/2013;
RICHIAMATE inoltre le norme recate dal D.L.gs 33/2013, per il quale le informazioni relative alle
procedure per l’affidamento di opere e lavori pubblici, sussidi, servizi e forniture sono soggetti alla
pubblicità sul sito istituzionale dell’Ente nelle apposite sezioni così come disciplinato dalle norme vigenti in
materia di affidamenti, pubblicità e trasparenza;
RITENUTO che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità
e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. L.gs. 267/2000;
DETERMINA
Per quanto riportato nella premessa e nella narrativa formano parte integrante del presente atto e ne
costituiscono motivazione, ai sensi dell’art.3, comma 1, della Legge 241/1990 nel testo vigente:
di approvare la perizia redatta dal competente ufficio comunale dell’importo di € 12.018,28 oltre € 350,00
per oneri di sicurezza ed € 2.721,02 per iva di Legge, per complessivi € 15.089,30
di dare atto che per la redazione della suddetta perizia sono stati utilizzati i prezzi del vigente prezzario
regionali ribassati d’ufficio del 10%;
di affidare all’impresa Giancaterino Costruzione sas con sede in Via Blanzano n. 36 Penne (PE) – P.I.
00438700684 – i lavori per il ripristino della pavimentazione di Piazza S. Alfonso per complessivi €
15.089,30 di cui € 12.353,64 per lavori, € 350,00 per oneri di sicurezza ed € 2.794,80;
di impegnare la somma di € 15.08930, sul capitolo di Bilancio n° 34750 “manutenzione straordinaria beni
Ente” dell’annualità 2019 del Bilancio in corso di approvazione, non frazionabile in dodicesimi ai sensi
dell’art. n° 163 del D.Lgs. N° 267/2000 e s.m.i.:
Esercizio finanziario
Missione 1
Cap./Art.
34750

2019
Programma 5
Titolo 2
PdC finanziario
Descrizione Manutenzione straordinaria beni ente
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2.02.01.09.002

CIG
Causale.
Lavori di ripristino della pavimentazione di Piaza S. Alfonso
Modalità
Fondi comunali
finanziamento
Spesa non ricorrente SI
Imp./Prenot.
34750
Importo

15.089,30

di impegnare la spesa complessiva di € 15.089,30 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:
Esercizio

PdC finanziario Cap/art.

2019

2.02.01.09.002

34750

Importo
15.089,30

Data scadenza pagamento
Giugno 2019

di dare atto che il presente affidamento sarà disciplinato da apposito contratto mediante lettera commerciale
ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016 di cui all’allegato “A”;
di accertare, ai sensi dell’articolo 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 che il sopra indicato programma dei
pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 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;
di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e
dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all’impegno di
cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul
patrimonio dell’ente;
di dare atto, inoltre, che la ditta appaltatrice si obbliga ad assolvere le procedure previste dall'art. 3 della
Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto;
di dare atto che, ai sensi del D. Lgs 33/2013, le informazioni relative al presente atto saranno pubblicate nelle
apposite sezioni dell’Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell’Ente;
di rendere noto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, è
Geom. Salvatore Fontana;
di trasmettere, per quanto di competenza, copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio
Finanziario.
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Salvatore Fontana

Il Dirigente del III Settore
Daniele De Marco

________________________________________________________________________________
_______
VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Dirigente ai sensi dell’art. 147/bis del TUEL 276/200 e del Regolamento sui controlli interni in
ordine alla proposta n.ro 772 del 08/04/2019 esprime parere FAVOREVOLE.
Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente DE MARCO DANIELE in data 18/04/2019.
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________________________________________________________________________________
_______
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Dirigente, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità contabile della
Proposta n.ro 772 del 08/04/2019 esprime parere: FAVOREVOLE.
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 183, comma
7, del Dlgs 18/08/2000 n. 267
Dati contabili:
IMPEGNI
Anno Capitolo Num. Progr.

2019

34750

275

1

Codice di Bilancio
Miss. Progr. Titolo M.Aggr.

01

05

2

02

Piano dei Conti
Codice

Descrizione

2.02.01.09.002

Fabbricati ad uso commerciale
e istituzionale

Importo

15.089,30

Visto di Regolarita’ Contabile firmato dal Dirigente RASETTA BARBARA il 30/04/2019.

________________________________________________________________________________
_______
NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1077
Il 30/04/2019 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Determinazione N.ro 673 del 30/04/2019 con oggetto:
AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER I LAVORI DI RIPRISTINO DELLA
PAVIMENTAZIONE DI PIAZZA S: ALFONSO - DITTA GIANCATERINO COSTRUZIONI s.a.s.
DI PENNE (PE). (CIG:Z7227F4D28)
Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da DE MARCO DANIELE il 30/04/2019.1

1

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.
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