
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 400 DEL 28-04-2017

III SETTORE
DIRIGENTE:  Gennaro Spasiano
UFFICIO PROPONENTE: EDILIZIA SCOLASTICA
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Gennaro Spasiano
REGISTRO SETTORIALE: 102 DEL 28-04-2017
CIG:

Oggetto: Servizio 1 Servizio Integrato di manutenzione e gestione delle strade,Pubblica
Illuminazione ecc Servizio 2  Servizio integrato di manutenzione e gestione del
Cimitero ComunaleServizio 3 Servizio integrato di manutenzione e gestione del
patrimonio e aree pertinenzialiAffidamento per il mese di Maggio 2017

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale, il Bilancio per l’esercizio in corso ed il Regolamento dei Servizi e degli
Uffici;
Visto il Decreto Sindacale n. 28/2016, con il quale si è provveduto ad individuare il dirigente del III
Settore;

Premesso che:
tra i compiti istituzionali di questo Ente vi è quello di garantire l’utilizzo:

Delle strade e relativa pubblica illuminazione;
Del cimitero comunale;
Del patrimonio e aree pertinenziali;

Attraverso tre distinte procedure d’appalto ad evidenza pubblica presso la stazione appaltante unica di Caserta i-
servizi in oggetto,finalizzarti all’utilizzo anzidetto,sono stati affidati alle ditte:
Strade e relativa Pubblica Illuminazione-
Contratto n.16 del 14/03/2014 – Italimpianti srl Via Greco Capodrise;-
Cimitero Comunale - contratto 66 del 09/11/2012-Gruppo I Cipressi srl Centro direzionale Isola F3 Napoli;-
Patrimonio e aree pertinenziali contratto 64 del 09/11/2012 Italimpianti srl Via Greco Capodrise;-

Essendo scaduti i contratti anzidetti, sono state indette le relative nuove gare d’appalto presso la SUA (Provveditorato
opere pubbliche Caserta) per l’individuazione e delle nuove ditte esecutrice e mentre per i servizi 2 e 3 il bando è stato
già pubblicato e quindi le relative procedure sono in avanzato corso di definizione, per il servizio 1 la relativa
pubblicazione è nella fase finale di definizione da parte della medesima SUA di Caserta;
In attesa dell’aggiudicazione delle nuove gare e consegna dei vari servizi alle nuove ditte esecutrici,con varie
determinazioni dirigenziali si è provveduto ad affidare gli stessi alle medesime ditte sopra individuate agli stessi prezzi
patti e condizioni dell’originario contratto;
Considerato Che:

a fine mese di Aprile scade il periodo affidato e quindi occorre garantire lo svolgimento dei servizi in parola ed è
opportuno procedere a mezzo affidamento diretto in base all’art.36 del Dlgs. 50/2016 alle medesime ditte sopra
riferite per mesi 1 (Maggio 2017) agli stessi prezzi patti e condizioni dei contratti a suo tempo stipulati e sopra
descritti in quanto:
le ditte in questione sono state individuate a mezzo gare ad evidenza pubblica presso la SAU di Caserta e ciò
rappresenta una garanzia rispetto all’affidamento medesimo;
affidare il servizio alle stesse garantisce continuità lavorativa agli operai impiegati di cui gran parte
rappresentano ex LSU di questo Ente stabilizzati proprio grazie agli appalti a suo tempo indetti che,nel caso
dovesse procedersi ad affidamento ad altre ditte,a mezzo indagini di mercato e per importi e tempi limitatissimi
in quanto diversamente
dovrebbe ricorrersi alla SUA di Caserta incorrendo nelle stesse “problematiche temporali”
delle gare in corso,non avrebbero garantita detta  “continuità lavorativa”;



analogamente, a complessità degli impianti da gestire,in particolare Pubblica Illuminazione impianti scolastici ecc,in caso di
appalto a mezzo l’anzidetta indagine di mercato per tempi e importi limitatissimi soggetti appaltatori sarebbero costretti a
prendere cognizione e padronanza di quanto da gestire (operazione estremamente complessa ed onerosa) il cui costo
andrebbe a gravare su affidamenti di modesto importo e proiezioni temporali limitatissime e non sui 2 anni previsti nelle gare
in appalto presso la SUA di Caserta;

Visto che:
i rispettivi affidamenti,in termini economici,da esperirsi per le 3 ditte anzidette per lo svolgimento del servizio come sopra
descritto sono:
- strade e relativa pubblica illuminazione -Italimpianti srl Via Greco Capodrise   €.22.999,34 + IVA al 22% = €.28.059,19;
- cimitero comunale - gruppo I Cipressi srl centro direzionale isola F3 Napoli- €.15.551,25 + IVA 22% = €.18.972,53;
- patrimonio e aree pertinenziali – Italimpianti srl Via Greco Capodrise - €.19.733,32  + IVA 22% = €.24.064,65;

Dare Atto che:
che le anzidette ditte hanno accettato i rispettivi affidamenti ed hanno assunto gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui
all’art.3 legge 13/08/2010 n.136 e ss.mm.ii.; giusta dichiarazione riportata nella scheda anagrafica depositata agli atti di
questo ufficio,nella quale sono riportati il conto corrente dedicato e le generalità delle persone abilitate ad operare sullo
stesso;
Vista la determinazione del III Settore n. 2076 del 18/10/2016;

Vista:
la deliberazione commissariale n. 228 del 03/06/2016 ad oggetto“Programma triennale dei lavori pubblici 2016/2018 ed-
elenco annuale dei lavori per l'anno 2016;Bilancio di Previsione Finanziario 2016-2018 (Art.151 del D.lgs. N°267/2000 e
art.10, D.lgs. N.118/2011) –APPROVAZIONE” ;
la deliberazione Commissariale n 238 del 09/06/2016 di assegnazione risorse finanziartie di cui    ammissione 1 progr.6 tit.2
magro aggregato 2 (cap.2040.16) manutenzione straordinaria fabbricati ad uso istituzionale per €.37.000,00;
la deliberazione Commissariale n 265 del 16/6/2016 con cui si sono disposte variazioni al Bilancio di Previsione Finanziario-
2016-2018;
la deliberazione del Commissario Straordinario n. 359/2016 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2016/2018;-
la deliberazione della Giunta Comunale n.18 del 05/08/2016 di variazione al PEG 2016-2018;
la deliberazione di C.C. n. 14 del 10/10/2016 di variazione al programma triennale dei LL.PP. 2016-2018 ed elenco annuale
dei lavori  per l’anno 2016 nonchè al bilancio di previsione finanziario 2016-2018;  la D.G.C. n.67 del 14/10/2016 variazione
d’urgenza bilancio previsione 2016-2016;
Vista la deliberazione  di G.C. n.68 del 14/10/2016  di variazione del PEG 2016-2016;
Vista la deliberazione di C.C. N.34 del 29/11/2016 di variazione del bilancio di previsione finanziaria 2016/2018;
Vista la deliberazione di G.C. n.115 del 02/12/2016 di variazione al PEG 2016/2018,
Visto il Dlgs. 50/2016 “attuazione e delle direttive 2014/23 U.E. 2014/24 UE e 2014/25 UE sull’aggiudicazione dei contratti
di concessione,sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua dell’energia  dei
trasporti e dei servizi postali,nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori
servizi e forniture” denominato anche codice dei contratti;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 come modificato ed integrato dal Dlgs.126/2014;
Visto il D.Lgs. n.118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Dato atto della copertura finanziaria;

DETERMINA

di impegnare nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui
all’allegato n.4.2 del D.Lgs. 23/06/2011 n.118 e successive modificazioni,la somma complessiva di €.28.059,19
in considerazione del crono programma dei lavori e delle esigibilità della medesima imputandola agli esercizi in
cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue affidando contestualmente
per lo stesso importo sopra impegnato, il servizio 1 – strade e relativa pubblica illuminazione – alla Italimpianti srl
Via Greco Capodrise agli stessi prezzi patti e condizioni del contratto n.16 del 09/11/2012 fino al 30/043/2017;
-Per il servizio n.1 Ridurre, limitatamente all’esercizio 2017, la prenotazione di impegno spesa, di cui
in premessa, da euro 192.312,71 a euro 135.760,54 per il cap.974 cod.10.08.01.03 “Manutenzione
strade ecc. prestazione di servizi”;

-Per il servizio n.1 Ridurre, limitatamente all’esercizio 2017, la prenotazione di impegno spesa, di cui
in premessa, da euro 161.487,29 a euro 77.522,44 per il cap.1016 cod.10.05.01.03 “Gestione e
Manutenzione Impianti prestazione di servizi”;

1)
Capitolo Descrizione importo SIOPE ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'
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/articolo * ( 1 )

2017 2018 2019 Es.Succ.

Euro Euro Euro Euro

1016 10.05.02.03

 Gestione impianti
prestazione di servizi

16.792,97 16.792,97

974 10.08.01.03
 Manutenzione strade
prestazione di servizi 11. 266,22 11.266,22

2) di impegnare nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria
di cui all’allegato n.4.2 del D.Lgs. 23/06/2011 n.118 e successive modificazioni,la somma
complessiva di €.18.972,53 in considerazione del crono programma dei lavori e delle esigibilità della
medesima imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato
nella tabella che segue affidando contestualmente per lo stesso importo sopra impegnato,il servizio 2
– Cimitero Comunale – alla Gruppo I Cipressi srl Centro Dir.le Is. F3 Napoli agli stessi prezzi patti e
condizioni del contratto n.66 del 09/11/2012 sino al 30/04/2017;
-Per il servizio n.2 Ridurre, limitatamente all’esercizio 2017, la prenotazione di impegno spesa, di cui in
premessa, da euro  261.717,47 a euro 166.827,35, per il Cap.1491 cod.12.09.01.03 “ Cimitero Comunale
Servizio di gestione e manutenzione”;

Capitolo
/articolo

Descrizione importo SIOPE
* ( 1 )

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'

2017 2018 2019 Es.Succ.

Euro Euro Euro Euro

1491 12.09.01.03

Cimitero Comunale
Servizio di gestione e
Manutenzione 18.972,53 18.972,53

di impegnare nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di
cui all’allegato n.4.2 del D.Lgs. 23/06/2011 n.118 e successive modificazioni,la somma complessiva di
€.24.074,65 in considerazione del crono programma dei lavori e delle esigibilità della medesima
imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella
che segue affidando contestualmente per lo stesso importo sopra impegnato,il servisio 3 – Patrimonio
e aree pertinenziali – alla Italimpianti srl Via Greco Capodrise agli stessi prezzi patti e condizioni del
contratto n.64 del 09/11/2012 fino al 30/04/2017;

-Per il servizio n.3 Ridurre, limitatamente all’esercizio 2017, la prenotazione di impegno spesa, di cui in
premessa, da euro  320.000,00 a euro 203.625,75;

Capitolo
/articolo

Descrizione importo SIOPE
* ( 1 )

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'

2017 2018 2019 Es.Succ.

Euro Euro Euro Euro

224.01 01.05.01.03

Manutenzione ordinaria
Fabbricati ad uso
Istituzionale 24.074,65 24.074,65
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di dare atto,inoltre,.che,ai sensi e per gli effetti di cui all’art.183 TUEL,comma 8,che il1)
programma dei pagamenti relativo al predetto intervento è compatibile con gli stanziamenti di
bilancio anche di cassa,e con i vincoli di finanza pubblica;
dare atto altresì che in sede di aggiudicazione si provvederà ad accertare che i pagamenti2)
conseguenti all’impegno siano compatibili con lo stanziamento di cassa corrispondente allo
stesso impegno e che,quest’ultimo,non pregiudichi il saldo di finanza pubblica (ex patto di
stabilità)di cui all’art.709 e seguenti L. 208/1015;
Dare atto che a norma dell’art.183comma 9 bis del TUEL,trattasi di spesa RICOPRRENTE;3)
Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art.147 bis, comma 1, del D.Lgs.4)
n.267/2000e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni,della regolarità tecnica
del presente provvedimento in ordine alla regolarità,legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa;
Di trasmettere il presente provvedimento:5)

IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
F.to  Gennaro Spasiano F.to  Gennaro Spasiano
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___________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Marcianise, 18-05-2017 Il Dirigente del II Settore
F.to  Salvatore Zinzi

___________________________________________________________________________

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal 09-06-2017 al 24-06-2017

Marcianise, 09-06-2017 Il Responsabile del Procedimento
F.to  Giuseppa Lener

Copia uso amm.vo dell'originale digitale ricavata automaticamente da applicazioni informatiche interne
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