
Comune di  Caste l  San Giorgio
Provincia  d i  Salerno

SETTORE 4 - Lavori Pubblici

DETERMINAZIONE N° 189 DEL 28/02/2017

Oggetto:  DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN
COPRICALDAIA IN LAMIERE ZINCATA PRESSO  IL CAMPO DI  CALCETTO AIELLO.
IMPEGNO DI SPESA

CIG: Z4D1D76929

DETERMINAZIONE REG. SETTORIALE N° 56 DEL 21/02/2017

IL RESPONSABILE
Arch. Carmine Russo
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DETERMINAZIONE N° 189 DEL 28/02/2017

Oggetto:  DETERMINA A CONTRARRE PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN
COPRICALDAIA IN LAMIERE ZINCATA PRESSO  IL CAMPO DI  CALCETTO AIELLO.
IMPEGNO DI SPESA

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

RICHIAMATA: 

 la delibera del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n.06 del 03.06.2016, con
la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2016;

 l’art.  5,  comma 11,  del  decreto  legge  n.  244  del  30/12/2016,  pubblicato  nella  G.U.  n.  304  del
30/12/2016, il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, per
l’esercizio 2017, che differisce al 31 marzo 2017, e pertanto ai sensi dell’art. 163, comma 3, del
D.Lgs. n. 267/2000, viene automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio;

 la  deliberazione  del  Commissario  Straordinario  con  i  poteri  della  Giunta  Comunale  n°  47  del
29.09.2016, con la quale è stata rimodulata in via temporanea ed urgente la struttura organizzativa
dell'Ente;

RICHIAMATO: 

 l’art.  5,  comma 11,  del  decreto  legge  n.  244  del  30/12/2016,  pubblicato  nella  G.U.  n.  304  del
30/12/2016, il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, per
l’esercizio 2017, che differisce al 31 marzo 2017, e pertanto ai sensi dell’art. 163, comma 3, del
D.Lgs. n. 267/2000, viene automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio;

 il Decreto del Commissario Prefettizio prot.n.127 del 03.01.2017, con cui si individua il sottoscritto
Responsabile del Settore n°4;

CONSUDERATO: 
– che questo servizio è responsabile della gestione e manutenzione degli immobili comunali tra cui

l’impianto sportivo di Aiello di cui fa parte il campo di calcio;
– che la struttura sportiva di Aiello è dotata di una caldaia che produce acqua calda per i servizi igieni -

ci;
– che la suddetta caldaia è installa sulla parete esterna degli spogliatoi;
– che, per la corretta funzionalità della caldaia, occorre con urgenza installare un copricaldaia;
– che la caldaia spesso va in blocco a causa infiltrazioni di acqua nel circuito elettrico;

VISTA l'urgenza del caso si è provveduto a contattare la ditta – Attanasio Aniello & Figli S.R.L.S. Lavorazio-
ne in Ferro - con sede in Castel San Giorgio (SA) alla via  Cav. V. D’Auria n. 33, alla quale è stato richiesto di
fornire un preventivo per la fornitura e posa in opera di un copricaldaia presso la struttura sportiva di Aiello;.

VISTO il preventivo di spesa trasmesso dalla ditta – Attanasio Aniello & Figli S.R.L.S. Lavorazione in Ferro -,
acquisito al protocollo comunale in data 30.12.2016 con prot. n. 24744, dal quale emerge che per la fornitura
e posa in opera di un copricaldaia occorre la somma di € 300,00 oltre IVA al 22%, per cui la somma com-
plessiva è pari ad € 366,00;

DATO ATTO: 

 che ai fini della osservanza della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativa ai contratti di
appalto di lavori, forniture e servizi è stato generato il seguente CIG: Z4D1D76929;

 che non vi sono convenzioni attive sul MEPA afferente l'esecuzione di questi interventi e non sono
realizzabili con le maestranze comunali;

 che gli interventi in argomento sono urgenti, indifferibili ed obbligatori, ai fini di sicurezza;

 che ricorrono le condizioni per procedere all'esecuzione dei predetti lavori mediante procedura in
economia,  per  cottimo  fiduciario,  con  affidamento  diretto  da  parte  del  Responsabile  del
Procedimento;
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VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 

VISTO il D.Lgs 50/2016; 

VISTO il D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza; 

VISTI il D.Lgs 267/2000; 

DETERMINA

1. di  dare  atto  che  quanto  esposto  in  narrativa  costituisce  parte  sostanziale  della  presente
determinazione; 

 di impegnare, come impegna la somma complessiva di € 366,00 con imputazione al Cap.1155 B.P.
2017, per la manutenzione Ordinaria, consistenti nella fornitura e posa in opera di un copricaldaia
presso la struttura sportiva di Aiello; 

 di affidare alla ditta – Attanasio Aniello & Figli S.R.L.S. Lavorazione in Ferro - con sede in Castel San
Giorgio (SA) alla via  Cav. V. D’Auria n. 33 - P.IVA 05153380653, la fornitura e posa in opera di un
copricaldaia presso la struttura sportiva di Aiello, per una spesa di € 300,00 oltre iva al 22% pari ad €
66,00, come da preventivo acquisito al protocollo comunale al n° 24744/2016; 

 di dare atto che non risulta sussistere alcun conflitto d’interesse in capo al sottoscritto Responsabile
del Settore come da ex art. 6 bis e art.  6 della L. 241/1990 successivamente introdotto dalla L.
190/2012;

  di dare atto che con la firma della presente determinazione dal parte del Responsabile del Settore è
rilasciato anche il  parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa ai sensi dell’art.147 bis del D.Lgs 267/2000; 

 di  dare  atto  che  il  contratto  sarà  stipulato  con  scrittura  privata  mediante  la  sottoscrizione  della
presente determinazione, da parte del legale rappresentante della ditta affidataria dei lavori; 

 di dare atto che l’appaltatore affidatario dei lavori, ai sensi dell’art.3 comma 7 della L. 136/2010 si
impegna a comunicare gli estremi del conto corrente dedicato; 

 di dare atto, ai sensi e per gli effetti dell’art 183, comma 8, del D. Lgs 267/2000, che il programma
dei conseguenti  pagamenti  derivanti  dal  presente impegno di  spesa, è compatibile con i  relativi
stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio;

 di disporre, altresì, che la presente determinazione venga pubblicata sul sito istituzionale di questo
Comune alla sezione Albo Pretorio online, e nella sezione Trasparenza; 

 di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva solo dopo l’apposizione del visto da
parte dell'Ufficio Ragioneria;

 di  dare  atto  che  avverso  il  presente  provvedimento  è  possibile  esperire  ricorso  al  Tribunale
Amministrativo regionale entro 60 giorni, oppure, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni. 

IL RESPONSABILE
SETTORE 4 - Lavori Pubblici

Arch. Carmine Russo
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Visto per la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 153 comma 5
D.Lgs 267/2000

T.F.S.I. PEG Cap. Art Nr.
Imp.

Sub Sotto
sub

Anno
Imp

Nr.
Liq.

Anno
Liq

Importo
Imp.

Importo
Liq.

/ / 1155 / 328 / / 2017 / / 366.0 /

Data, 28/02/2017 IL RESPONSABILE SETTORE RAGIONERIA E FINANZE
Dott. Angelo Grimaldi

La  presente  determinazione  viene  pubblicata  all'albo  pretorio  on-line  di  questo  ente  dal
_______________ al _______________ per quindici giorni consecutivi.

Data, _______________ IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE ON-LINE
_______________
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