
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

COPIA

DETERMINAZIONE

N. 868 DEL 27-09-2017

III SETTORE
DIRIGENTE:  Gennaro Spasiano
UFFICIO PROPONENTE: EDILIZIA SCOLASTICA
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Giuseppe Sparaco
REGISTRO SETTORIALE: 246 DEL 27-09-2017
CIG:

Oggetto: lavori urgenti di manutenzione straordinaria struttura scolastica A.Moro
Tagliamento, Cavour, Bosco, e D'Annunzio ed altro

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;

IL DIRIGENTE
Premesso che:
in seguito all’evento atmosferico eccezionale che si è avuto nella nostra zona, a seguito di
segnalazione telefonica da parte dei Dirigenti delle Scuola Moro-Tagliamento, Cavour, Bosco e
D’Annunzio, comunicavano dell’accaduto, è in seguito a sopralluogo  effettuato le strutture
scolastiche Scuola Moro-Tagliamento, Cavour, Bosco e D’Annunzio;
Si è evidenziata l'urgenza e l'impellente necessità di eseguire  lavori di manutenzione straordinaria del
rifacimento della guaina impermeabilizzante, revisione generale di tutta la copertura, in alcuni punti la
stessa si è totalmente distaccata, ed ha causato  infiltrazioni di acqua nel solai, sostituzione di abachini
di ardesia, vetri delle finestre ed altro;
Visto che siamo prossimi all’inizio dell’anno scolastico che tale situazione potrebbe compromettere
l’apertura delle scuola, pertanto occorre eliminare detti inconvenienti ed evitare ulteriori maggiori
danni alle strutture e impianti;
- Tale situazione provoca non pochi disagi ai fruitori della scuola e dipendenti, con possibilità di
danneggiare gli impianti ed altro, pertanto occorre eliminare detti inconvenienti alle strutture e
impianti;
-Ravvisata la necessità di intervenire con urgenza, per alleviare il disagio del personale presente e la
utenza che vi frequenta, la sicurezza  e l’igienicità delle strutture, preservare la proprietà comunale;
-I lavori detti sono annoverabili tra quelli eseguibili mediante l’affidamento diretto in base all’art.36
del D.Lgs.50/2016;
Dato atto:
che su disposizione del dirigente è stata chiamata la Ditta Imprecos srl con sede in Viale del Consiglio
D’Europa n.14, S.Maria C.V.- P.I. 03051140618 ditta specializzata del settore a presentare offerta sul
preventivo dei lavori, che la stessa è stata sempre puntuale nei lavori di manutenzione straordinaria, la
quale si è resa disponibile all’assunzione degli stessi e ad intervenire immediatamente ed ha presentato
offrendo un ribasso del 17.60% sul preventivo predisposto;
Che è opportuno affidare i lavori in parola all’anzidetta ditta in quanto la stessa è ditta già operante per
il Comune, garantisce serietà e professionalità di intervento e conosce bene le strutture su cui
intervenire garantendo che le stesse non subiscano danni, durante l’esecuzione dei lavori;



Di affidare gli stessi alla ditta per l’importo di euro10.583,46 compreso euro 50,00 oneri per la
sicurezza oltre iva al 22%, anche alla luce del modesto importo dell’aff.to di che trattasi che, in base
all’art.36 D.Lgs.50/2016, è possibile effettuare in via “diretta”;
Che detta ditta è in possesso dei requisiti e delle categorie di lavori richiesti e la stessa ha già eseguiti
analoghi lavori per l’ente dando garanzia degli stessi;
Il prezzo delle prestazioni ordinate, in ottemperanza a quanto disposto dell’art.176 del DPR 207/2010,
è stato definito consensualmente con l’affidatario sui modi e tempi di esecuzione;

Dato atto che:
La ditta anzidetta con la sottoscrizione della scheda anagrafica agli atti III Settore ha già assunto tutti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 L. 13/8/2010 n°136 e ss.mm.ii. ;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.
126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei
servizi
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 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 Codice;

Dato atto che:
La ditta anzidetta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.3 L.13/8/2010
n°136 e ss.mm.ii. giusta dichiarazione,depositata agli atti di questo ufficio, nella quale sono riportati il
conto dedicato e le generalità delle persone abilitate ad operare sullo stesso;
Visto l’art.1, comma 629-lettera b della L.190/2014;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal l' gennaio 2015 trovano applicazione le
disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Richiamati altresì:
Visto: la deliberazione di giunta comunale n.180 del 09.06.2017 di approvazione PEG;
Visto: la deliberazione di giunta comunale n.259 del 18.09.2017  di Variazione d’urgenza al Bilancio
di previsione finanziario 2017/2019 (art.175, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000)  in seguito ad eventi
calamitosi;
Visto: la deliberazione di giunta comunale n.260 del 18.09.2017  di Ulteriori variazioni al Piano
Esecutivo di Gestione 2017/2019 art.175 del D.Lgs.n.267/2000);

DETERMINA

Di affidare alla ditta Imprecos srl con sede in Viale del Consiglio D’Europa n.14, S.Maria C.V.- P.I.
03051140618 i lavori urgenti e indifferibili di manutenzione straordinaria presso le strutture
scolastiche Moro-Tagliamento, Cavour, Bosco e D’Annunzio ed altro;
Di impegnare nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria
di cui all'allegato n.4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, la
somma complessiva di € 12.911,82 in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola
agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo
/articolo

Cod. mecc
Descrizione importo SIOPE

* ( 1 ) ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'

2017 2018 2019 Es.Succ.
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Euro Euro Euro Euro

Cap.2497.08

Mis.04
Prog02
Tit.02
Magr02

Manutenzione straord.scuole
Elementare fin con entrate
correnti

5.598,00

Cap.2528.02

Mis.4Prog
02 Tit.02
Magr02

Manutenzione straord.scuole
Medie  fin con entrate correnti

7.313,82

4)Di dare atto, inoltre, che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.183 TUEL, comma8, che il
programma dei pagamenti relativo al predetto intervento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio
anche di cassa, e con i vincoli di finanza pubblica;

di precisare, a norma dell'art. 183, comma 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa NON RICORRENTE;1.
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 relativo2.
regolamento comunale sui controlli interni,  della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell’azione amministrativa;

IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
F.to  Giuseppe Sparaco 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.
3823-3824/2017
Marcianise, 23-10-2017 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 24-10-2017 al 08-11-2017

Marcianise, 24-10-2017 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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