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
(Provincia di Salerno)

Lì, 20.10.2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Giovanni Costantino




ORIGINALE
COPIA
di determina del Responsabile dell’Area Tecnica

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
N° 207 / 2017 /Reg. Gen.
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, 20.10.2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to
Arch. Vincenzo Capasso

OGGETTO: Lavori di “Ripristino strade danneggiate“ - Affidamento
Ditta Forlano Pietro – CIG n. ZBC2068087

PUBBLICAZIONE
L’anno duemiladiciasette, addì venti, del mese di ottobre, nella Casa Comunale, il sottoscrittoArch.
Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal 20.10.2017 e così per 15 giorni
consecutivi.

Vincenzo Capasso, Responsabile dell’Area Tecnica, giusto provvedimento sindacalen. 1219

Lì, 20.10.2017

2000, n° 267 e ss. mm. ed ii.;

IL RESPONSABILE DELL'ALBO
f.to
Pasquale Onnembo

dell’11.04.2016 e, quindi, legittimato a svolgere le funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto

visto il vigente Statuto Comunale;
visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
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 l’Istruttore Tecnico presso l’U.T.C., nella persona del P.A. Amelio Vecchio, ha redatto relazione
tecnica per il ripristino strade territorio comunale individuando le strade che risultano dissestate e
che, quindi necessitano di interventi manutentivi;
che a seguito di vari sopralluoghi si è stabilito di intervenire sulle seguenti strade:
1. tratto di strada sito in località “Ischitella”, in quanto, prima del ponte sul vallone Tempe è
stato notevolmente danneggiato da un movimento franoso che ne ha traslato, per una
piccola parte, l’originario tracciato e che è di notevole interesse i quanto collegamento con
lo svincolo autostradale di Contursi Terme-Postiglione;
2. tratto di strada in località “Salice”, in quanto c’è stato un dissesto a causa di infiltrazioni
per la rottura di tubi di scolo di acqua piovana proveniente dal tombino a monte;
3. tratto di strada in località “Canalicchio”, in quanto è interessato da un lento movimento
franoso che nel corso di alcuni anni ne ha abbassato la quota;
4. tratto di strada in località “Chiocchia” che è completamente da rifare in quanto pieno di
buche sparse a brevissima distanza tra loro;
5. seconda traversa “G. Matteotti (via S. Maria)” che è piena di buche sparse a distanza
ravvicinata;
che in data 15.09.2017, tramite la piattaforma Asmecomm, sono state invitate la ditta “Arena
Massimo” e la ditta “Forlano Pietro” a fornire la migliore offerta in ribasso sull’importo a base
d’asta, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 22.09.2017;
che in data 18.09.2017 la ditta Forlano Pietro ha comunicato la propria disponibilità ad eseguire i
lavori, previa verifica delle priorità degli interventi da realizzare;

ATTESO che in data 29.09.2017 è stata effettuata ricognizione delle strade da manutenere indicando
modalità e relativi costi, riscontrando la disponibilità della ditta ad effettuare gli interventi nel più breve
tempo possibile, vista l’approssimarsi della stagione invernale;
RICHIAMATO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lvo 50/2016 che prevede l’affidamento diretto per
l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, nel rispetto dei principi
dell’art. 30, comma 1 del citato decreto, e del principio di rotazione in modo da assicurare l’effettiva
possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese e quindi anche delle cooperative
sociali.
RITENUTO in ossequio alle “Linee guida N° 4 di attuazione del nuovo Codice dei Contratti” approvate dal
Consiglio dell’ANAC con delibera n. 1097 del 26.10.2016 relative alle “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione
degli elenchi di operatori economici”, svolgere preferibilmente una indagine preliminare, semplicemente
esplorativa di mercato, volta a identificare la platea dei potenziali affidatari.
DATO ATTO CHE
− Si è fissato il prezzo della prestazione pari a € 18.358,48 omnicomprensivo;
− Si è acquisito il CIG per l’intervento ZBC2068087;
− La stazione appaltante si riserva di dare l’avvio anticipato dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’art.
32, commi 8 e 13 del D.Lvo 50/2016.
RITENUTO
−
−

Che il prezzo offerto sia congruo e la spesa totale ammonta ad € 18.000,00 omnicomprensivo.
incaricare la ditta “Forlano Pietro con sede in Postiglione (SA), via Pescara, snc, P.Iva 02024300655”
per gli interventi di ripristino delle strade comunali.

DATO ATTO che l’intervento è inserito al UEB 10.05.2.02 Cap. Peg. 772000/989 per l’intero ammontare.
VISTA la legge 8/11/1991 n. 381
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267
VISTO il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50

VISTI lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di Contabilità
VISTA la legge 07/08/1990, n. 241
VISTO, in particolare, l’art.109 , comma 2°, del citato D.Lgs. n. 267/2000;
DETERMINA
1. Di affidare, per la causale di cui in narrativa, alla ditta “FORLANO PIETRO con sede in Postiglione
(SA), via Pescara, snc, P. Iva 02024300655” gli interventi di ripristino delle strade comunali per
l’ammontare complessivo di € 18.000,00 omnicomprensivo.
2. Di corrispondere alla ditta innanzi generalizzata, per le lavorazioni da eseguire, il compenso di €
18.000,00, comprensivo di IVA al 10%, dando atto che la fattura sarà soggetta al sistema dello split
payment.
3. Di dare atto che si provvederà alla esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13
del D.Lvo 50/2016, con apposito atto sottoscritto dalle parti, prima della sottoscrizione del contratto.
4. Di regolare i rapporti con la ditta affidataria con la sottoscrizione di scrittura privata registrata nel
rispetto dell’art. 32, comma 14, del Codice, ovvero mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio consistente in un apposito scambio di lettere.
5. Di imputare la somma di € 18.000,00 del bilancio esercizio 2017 come segue al UEB 10.05.2.02 Cap.
Peg. 772000/989, per l’intero ammontare.
Il Responsabile dell’Area Tecnica
F.to Arch. Vincenzo Capasso

