SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
VISTO, si attesta:
• La regolarità contabile del provvedimento retroscritto;
• La copertura finanziaria dell'impegno di spesa dello stesso disposto sull'intervento del
bilancio del corrente esercizio del medesimo indicato.

Comune di Postiglione

Lì, 12.06.2017

(Provincia di Salerno)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to
Paola Aliberti




ORIGINALE
COPIA
di determina del Responsabile dell’Area Tecnica

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Certifico che il provvedimento retrodisposto è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità
contabile e di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.
Lì, 12.06.2017

N° 98 / 2017 /Reg. Gen.

OGGETTO: Lavori di somma urgenza interventi di messa in sicurezza
impianto pubblica illuminazione in località Canneto e interventi su

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to
Vincenzo Capasso

galleggianti impianto pompaggio località Grandini – Liquidazione Ditta
Lie Servizi S.r.l. – CIG n. ZA81CF1D7B
L’anno duemiladiciassette, addì ventidue, del mese di maggio, nella Casa Comunale, il sottoscritto

PUBBLICAZIONE

Arch. Vincenzo CAPASSO, Responsabile dell’Area Tecnica, giusto provvedimento sindacale e,
quindi, legittimato a svolgere le funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e ss.

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal 12.06.2017 e così per 15 giorni
consecutivi.

mm. ed ii.;
visto il vigente Statuto Comunale;

Lì, 12.06.2017

visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
IL RESPONSABILE DELL'ALBO
f.to
Pasquale Onnembo

visto il vigente Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
visto il D. Lgs. 165/2001;
visto il D. Lgs. 267/2000;
vista l’insussistenza di situazioni di incompatibilità e comunque delle situazioni di inconferibilità ed
incompatibilità di cui all’art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso
che in data 23.01.2017, a seguito di verbale di somma urgenza, e successivo Verbale di Consegna
Lavori di Somma Urgenza in affidamento diretto (art. 163 D.Lvo 18.04.2016, n°50) è stata ordinata alla
ditta “Lie Servizi S.r.l. con sede in Postiglione (Sa) alla Via Matteotti, snc – P.Iva 04897100659”
l’immediata esecuzione dei lavori nei limiti di quanto necessario a ripristinare le condizioni di sicurezza,
in particolare alla località Canneto:
• Fornitura e posa in opera quadro completo comprensivo di 1 centralino IP55, 18 moduli, 2
interruttori magnetotermici 6KA 4x63A, 2 relè differenziale autoripristinante, 2 toroidi, 2 deviatori
AUT/MAN, accessori vari cablaggio;
• Fornitura e posa in opera cavo acciaio con tiranti e morsetti, cavo e morsetti per ripristini;
mentre alla località Grandini:
• Fornitura e posa in opera due interruttori galleggianti;
che l’esecuzione dei lavori di somma urgenza è stata affidata in forma diretta all’Esecutore sopra
indicato, già manutentore, individuato dal Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 36, comma
2, lettera a) del D.Lvo n. 50/2016, in quanto in possesso delle attrezzature e della mano d’opera
necessarie per rimuovere lo stato di pericolo;
che il prezzo delle prestazioni ordinate è stato quantificato in € 1.950,00 (Euro
Millenovecentocinquanta/00) oltre IVA; tale importo è stato definito consensualmente con l’Esecutore,
così suddiviso:
• Località Canneto € 1.860,00 oltre IVA al 10%;
• Località Grandini € 90,00 oltre IVA al 10%;
Dato atto che la ditta ha provveduto alla totale esecuzione dei lavori affidati in somma urgenza, si rende
necessaria la liquidazione degli stessi;
Verificata la corretta esecuzione degli interventi;
Ritenuto che la somma complessiva di € 2.145,00, IVA compresa, trova copertura finanziaria all’UEB
10.05.2.02. cap. peg 772000/989 del bilancio, corrente esercizio finanziario;
Vista la fattura n. 2/PA del 27.01.2017 prot. n. 283 del 01.02.2017 di importo pari a € 1.950,00 IVA esclusa
ed € 195,00 di IVA al 10% soggetta a regime di Split Payment-art. 17/ter Dpr 633/72 per un totale lordo
pari a € 2.145,00 IVA compresa relativa ai “Lavori di somma urgenza interventi di messa in sicurezza
impianto pubblica illuminazione in località Canneto e interventi su galleggianti impianto pompaggio
località Grandini”;
Dato atto che ai sensi della Legge 136/2010, è stato assegnato dall’A.V.C.P. tramite procedura informatica,
il cod. CIG n. ZA81CF1D7B relativo al suddetto affidamento di prestazione di servizio;
Dato atto, inoltre che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari le ditte affidatarie si assumono
automaticamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010
fornendo il dato del conto corrente bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilità dei pagamenti attraverso la indicazione in fattura;
Acquisito agli atti il D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità di Regolarità Contributiva) prot.
INAIL_6281138;
Visti:
• il vigente Statuto Comunale, "Regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi ed il
regolamento Comunale per l'acquisizione di beni, servizi e lavori';
• l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 che consente, per i servizi forniture di importo inferiore a
quarantamila euro, l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;
• la Legge 12 luglio 2011, n. 106 e ss.mm. E ii.;
• l’art. 163 del D.Lgs. 50/2016 che consente l’affidamento dei lavori di somma urgenza in forma diretta;
• il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Teste unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e ss.mm.ii.,
• il Regolamento sul funzionamento degli Uffici dei Servizi;
• il Regolamento per acquisti e forniture;
• l’UEB 10.05.2.02. cap. peg 772000/989 del redigendo bilancio di esercizio che presenta la dovuta
disponibilità;
DETERMINA
1.

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce ampia motivazione ai
sensi dell’art. 3 della L.241/90 e s.m.i.;

2.

3.

4.

5.

Di impegnare la somma di € 2.145,00 IVA compresa di cui € 195,00 di IVA al 10% soggetta a regime
di Split Payment-art. 17/ter Dpr 633/72 ed € 1.950,00 di imponibile IVA esclusa, relativa ai ai “Lavori
di somma urgenza interventi di messa in sicurezza impianto pubblica illuminazione in località Canneto
e interventi su galleggianti impianto pompaggio località Grandini” a favore della Ditta “D’Aniello
Sistemi con sede in Serre (Sa) alla Via Favali n. 14 – P.Iva 04004830651” da prelevare all’UEB
10.05.2.02. cap. peg 772000/989 del bilancio corrente esercizio finanziario;
Di liquidare la somma di € 2.145,00 IVA compresa di cui € 195,00 di IVA al 10% soggetta a regime di
Split Payment-art. 17/ter Dpr 633/72 ed € 1.950,00 di imponibile IVA esclusa, relativa ai ai “Lavori di
somma urgenza interventi di messa in sicurezza impianto pubblica illuminazione in località Canneto e
interventi su galleggianti impianto pompaggio località Grandini” a favore della Ditta “D’Aniello
Sistemi con sede in Serre (Sa) alla Via Favali n. 14 – P.Iva 04004830651” da prelevare all’UEB
10.05.2.02. cap. peg 772000/989 del bilancio corrente esercizio finanziario;
Di dare atto che la Ditta sopra indicata assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla Legge 136 del 13/8/2010, indicando nel testo delle fatture il codice Iban dedicato ove disporre i
pagamenti;
Di disporre che la presente determinazione, anche ai fini della pubblicità, venga pubblicata all’Albo
Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
f.to
Arch. Vincenzo Capasso

Ai fini e per gli adempimenti delle norme in materia di pubblicità di cui agli art. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33 del
14/03/2013, si richiede l’inoltro al Responsabile del sito internet del Comune e l’inserimento del presente
provvedimento nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale di questo Ente, dei
seguenti dati:
Beneficiario

Partita Iva o
Codice
Fiscale

Importo
beneficiario

Titolo per
l’attribuzione

Ufficio
com.te

Responsabile
proc.
amm.vo

Modalità di
individuazione

Lie Servizi
S.r.l.

04897100659

1.950,00 Iva
esclusa

Art. 163 del
D.Lvo n.
50/2016

Uff. Tecnico

Arch.
Vincenzo
Capasso

Affidamento di
somma
urgenza in
affidamento
diretto

Link
progetto,
curriculum,
contratto,
etc…

