
CITTÀ DI MARCIANISE
PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

N. 837 DEL 15-10-2019

V SETTORE
DIRIGENTE:  Onofrio Tartaglione
UFFICIO PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  Giuseppe Sparaco
REGISTRO SETTORIALE: 68 DEL 15-10-2019
CIG: Z972A3081E

Oggetto: Manutenzione straordinaria cancelli , porte, serrature e maniglioni antipanico
presso la struttura scolastica A.Moro.

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;
Visti i Decreti Sindacali  con i quali si è provveduto ad individuare i responsabili dei servizi, abilitati ad
assumere atti di gestione;
Dato atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai
sensi dell’ art.147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica
favorevole.
Premesso che

con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 24/04/2019 è stato approvato in bilancio di
previsione 2018-2020, il programma LL PP 2018-2020 con il relativo elenco annuale ed il
programma biennale acquisti di beni e servizi;
con Delibera di Giunta Comunale n. 82 del 28/05/2018 è stato approvato il PEG 2019/2021 ;

 Premesso che:
A seguito di di varie richieste da parte del Dirigente della struttura scolastica dell’istituto
comprensivo A.Moro, evidenziava l’impellente necessità di eseguire alcuni lavori, in
particolare si evidenziava la necessità di un intervento presso tutte le porte poste nei servizi
igienici, sostituzione di cerniere, sostituzione serrature, sostituzione di alcune porte in
alluminio, installazione di inferriate a protezione di locali contenenti materiali costosi;
Occorre intervenire con urgenza, installare le porte, in quanto sono mancanti ed altre
fatiscenti. Pertanto necessita intervenire al fine di rendere gli stessi funzionali, con
conseguente necessità di un rapido intervento, al fine di salvaguardare il personale presente e
dei frequentatori ed evitare possibili danni a persone e/o cose, nonché assicurare gli standard
minimi di sicurezza e funzionalità;
Atteso che:
necessita intervenire con urgenza per eseguire i lavori di che trattasi, al fine di mettere in sicurezza
tutto quanto richiesto;
a norma dell’art. 36 comma 2 del D. Lgs 50/2016 “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e
38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35,
secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza
previa consultazione di due o più operatori economici...”



a norma dell’art. 32 comma 2 del D. Lgs 50/20106 “Nella procedura di cui all’articolo 36,
comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte
sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove
richiesti.”

Dato atto:
che è stata chiamata la Ditta BI.CU.AN di Bizzarro Custode sas Viale della Pace n.25 - Marcianise
ditta specializzata del settore a presentare offerta preventivo la  manutenzione straordinaria cancelli,
porte, maniglioni, portoni ecc., presso la struttura scolastica istituto comprensivo A.Moro.
Che la stessa ha presentato offerta preventivo per l’importo di € 4.725,35 compreso oneri per la
sicurezza oltre iva al 22,00%;
Ritenuta
congrua l’offerta della ditta BI.CU.AN di Bizzarro Custode sas, che la ditta si è resa disponibile
all’assunzione degli stessi e ad intervenire immediatamente
Di affidare la manutenzione straordinaria alla ditta BI.CU.AN di Bizzarro Custode sas  per l’importo
di euro 4.725,35 oltre  iva,
Dato atto che:
La ditta anzidetta con la sottoscrizione della scheda anagrafica agli atti V 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;
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;

DETERMINA

- prendere atto delle premesse;
- affidare i lavori di  manutenzione straordinaria ed altro per l’importo di € 4.725,35 iva esclusa, alla
ditta
BI.CU.AN di Bizzarro Custode sas Viale della Pace n.25 P.IVA 03753640618; - dare atto che l’entrata
destinata al finanziamento della spesa di cui al presente atto è stata già accertata al cap. 878.01 sotto la
voce ”proventi da permessi di costruire;

- dare atto che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all’art.
80 del DLgs 50/2016 da parte della ditta affidataria, deve essere prevista la risoluzione del contratto
stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già
eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;
- impegnare la somma di € 6.798,93  per l’esecuzione dei lavori in parola,  nel rispetto delle modalità
previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4.2 del D. Lgs 118/2011
e successive modificazioni, in considerazione del cronoprogramma  dei lavori e delle esigibilità della
medesima, imputandola agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato
nella tabella che segue;
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Capitolo
/articolo

Cod. mecc
Descrizione importo SIOPE

* ( 1 )

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'

2019

Euro

Cap.2528.00 4 02 02 02

Manutenzione straordinaria
scuole medie finaz.con i prov.
dei p.c.

3.626,93

Cap.2497.00 4 02 02 02
Manutenzione straordinaria
scuole Elementare finaz.con i
prov. dei p.c.

3.172.00

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;

IL Responsabile del procedimento Il Dirigente
 Giuseppe Sparaco  Onofrio Tartaglione

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005 e norme collegate
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