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DETERMINAZIONE
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OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE
COMUNALI INTERNE ALL’ABITATO - AFFIDAMENTO LAVORI ALLA
DITTA LARICCHIUTA PASQUALE DI LARICCHIUTA GIOVANNI.ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z49289A84AF.

In data 31 maggio 2019 nella Residenza Municipale
IL CAPO SETTORE
Giuseppe Di Bonaventura

PREMESSO CHE a seguito di numerose segnalazioni e solleciti a cura dei cittadini nonché del neoSindaco circa la pericolosità di molte strade del territorio urbano sia per le numerose buche, anzi
voragini causate dalle continue ed abbondanti piogge degli ultimi tempi, sia per la pericolosità di
alcune griglie ( Via conversano e Via Noci in prossimità del passaggio a livello), il tecnico comunale,
geom. Angelo Camposeo, al fine di garantire il transito in sicurezza ai veicoli e soprattutto ai pedoni,
dopo attenta verifica sul territorio, ha predisposto apposito elenco prezzi che stima in complessivi €
18.000,00 la spesa occorrente;

CHE,anche in occasione della imminente sagra della ciliegia prevista per i gg. 8 e 9 giugno, con nota prot.
10646 del 30.05.2019 è stato richiesto alla ditta LARICCHIUTA PASQUALE DI LARICCHIUTA
GIOVANNI di produrre apposito offerta in percentuale di ribasso a valere sulle singoli voci di elenco
prezzi predisposto dal geom. A. Camposeo;

VISTO che la cita ditta ha presentato apposita offerta – prot. n. 10658 del 31.05.2019 - proponendo un
ribasso del 6% a valere sulle singole voci di elenco;

RITENUTO, quindi, data l'urgenza, affidare alla ditta Laricchiuta Pasquale di Laricchiuta
Giovanni gli interventi di manutenzione ordinaria strade comunali interne all’abitato, compresa la
sistemazione delle due griglie di fogna bianca, oggetto di urgenti interventi al fine di salvaguardare
la pubblica incolumità, secondo le indicazioni dell’ufficio, verso il corrispettivo stimato di €
18.000,00 compreso oneri di sicurezza, oltre IVA al 22%;

DATO ATTO che il CIG assegnato è il seguente: Z49289A84AF;

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016,e, in particolare,l’art. 36, comma 2, lett. a), l’art. 216 in tema di disposizioni
transitorie e di coordinamento, nonché le linee guida ANAC N. 4;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare:
-gli artt. 107 e 109, che assegnano ai responsabili di servizio la competenza in materia di gestione;
-l’art. 151, comma 4, sull’esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;
-gli artt. 183 e 191 sugli impegni di spesa e relative modalità di assunzione;

VISTO il d.lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria
(all. 4/2) e s.m.i.;

VISTE le seguenti deliberazioni del Commissario Straordinario, assunte con i poteri del Consiglio ed
esecutive:
• n. 17 del 24/05/2019, di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il
triennio 2019-2021;
• n. 18 del 24/05/2019, di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (art. 151
del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 del D.Lgs. n.118/2011), con le previsioni di cassa per l’annualità
2019;
• n. 19 del 24/05/2019 di approvazione del rendiconto della gestione 2018 ai sensi dell’art.227 del
TUEL;

VISTE le seguenti deliberazioni del Commissario Straordinario assunte con i poteri della Giunta ed
esecutive:
• n. 70 del 14/12/2018, ad oggetto “Approvazione del PEG- PDO di cui all’art. 169, c. 3-bis, del
TUEL”;
• n. 5 del 14/01/2019, ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione (PEG) provvisorio 2019-2021 di
sola competenza. Conferma stanziamenti di cui alla delibera del Commissario Straordinario n.70
del 14-12-2018”;
• n. 24 del 23/03/2019, ad oggetto: “1° Prelievo dal fondo di riserva ai sensi dell’art.176 del
D.Lgs. n.267/2000”;

VISTO il decreto n. 31 del 29.05.2019 ( prot. n. 10544) di proroga dell’incarico di posizione
organizzativa;
RITENUTO di provvedere in merito;

DETERMINA

1. DI Affidare all’impresa Laricchiuta Pasquale di Laricchiuta Giovanni gli interventi di
manutenzione ordinaria strade comunali interne all’abitato, compresa la sistemazione delle due griglie
di fogna bianca, oggetto di urgenti interventi al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, secondo
le indicazioni dell’ufficio, verso il corrispettivo stimato di € 18.000,00 compreso oneri di sicurezza,
oltre IVA al 22% .
2. DI IMPUTARE la complessiva spesa di € 21.960,00 al cap. 8103/0 Cod. di Bilancio
1.03.02.09.000.
3.DI PROVVEDERE alla liquidazione con successivo atto, a lavoro ultimato previa presentazione di
fattura e verifica della regolarità della prestazione da parte del tecnico geom. Angelo Camposeo.
4. DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento comunale sul sistema
dei controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio n. 03 del 29/01/2013, la regolarità
tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione
amministrativa, il cui parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente provvedimento da

parte dello scrivente quale Responsabile di Settore.
5. 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 vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni approvato con
deliberazione di Consiglio n. 03 del 29/01/2013, che il presente provvedimento comporta
esclusivamente gli impegni di spesa di cui sopra e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da
parte del Responsabile del Servizio Finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di
regolarità contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria.
6. DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 241/1990, dell’art. 1, comma 9, lett. e),
della legge n. 190/2012, dei Codici, nazionale ed integrativo comunale, di comportamento dei
dipendenti pubblici, per il presente atto finale non sussistono motivi di conflitto di interesse in capo
agli intervenuti nel presente procedimento.
7. DI DARE ATTO che il CIG assegnato è il seguente: Z49289A84AF.
8. DI DARE ATTO che la direzione dei lavori viene affidata al geom. Angelo Camposeo.
9.DI DARE ATTO CHE il RUP è l’ing. Giuseppe Di Bonaventura.
10. DI STABILIRE che copia della presente determinazione sia trasmessa al Capo Settore
Economico-finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa
di cui all’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
11. DI DARE ATTO che il presente atto è rilevante ai fini delle pubblicazioni oltre all’Albo Pretorio,
anche sul sito internet ai sensi del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33, nonché pubblicati sul sito
istituzionale del Comune, nella sezione “Amministrazione Trasparente”:

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.
Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 d.lgs. n. 82/2005 (codice dell'amm.ne
digitale), del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune.

