Comune di Caraffa di Catanzaro
-Provincia di CatanzaroSETTORE TECNICO COMUNALE
Determinazione Del Responsabile Del Settore Tecnico
N.170 del 25/112013
Reg. Gen. 383
Oggetto: Lavori di “ Pulizia pozzetto arrivo liquami e sostituzione completa piping dell’impianto di depurazione
comunale a servizio della zona industriale ”. Impegno spesa – determinazione a contrattare – Affidamento lavori Ditta Minieri King Elettrica Srl Catanzaro – CIG 5456791ESF
Il Funzionario Responsabile del Settore Tecnico
•
Ritenuta la propria competenza come effetto della nomina disposta dal Signor Sindaco del Comune di Caraffa
di CZ con decreto n. 3158 del 31/07/2013;
Premesso che
•
il gestore degli impianti di depurazione comunali ha comunicato, con nota del 22/05/2013 n. prot. 2283, la
necessità di un intervento di manutenzione straordinaria all’interno del pozzetto di arrivo liquami nell’impianto
di depurazione della zona industriale quali la bonifica e la sostituzione completa del piping comprese la
sostituzione dei tubi di risalita, le valvole di non ritorno e le saracinesche e tubi di risalita;
•
Con la stessa nota il gestore trasmetteva il preventivo di spesa pari ad €. 2.330,00 oltre iva al 10%;
•
Il personale dell’Ufficio Tecnico ha effettuato il sopralluogo con il personale della ditta che gestisce l’impianto,
constatando la vetustà di alcuni componenti all’interno del pozzetto e quindi l’effettiva necessità di eseguire in
tempi brevi, i lavori di manutenzione straordinaria all’interno del pozzetto di arrivo liquami presso il depuratore
a servizio della zona industriale;
•
Che l’Ufficio ha effettuato la verifica di congruità del preventivo presentato dalla ditta, e a seguito della verifica
l’importo dei lavori di manutenzione straordinaria indicati dal gestore risulta essere di €. 2.254,00 oltre iva al
10%;
•
al fine di scongiurare eventuali fermi dell’impianto e quindi evitare ogni pericolo di natura igienico sanitario ed
ambientale è necessario procedere ai lavori di manutenzione straordinaria;
Precisato che:
•
l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive la necessità di adottare apposito provvedimento a contrattare,
indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l’oggetto, la forma, le
clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto
della vigente normativa;
•
l’art. 11 del Lgs 163/2006 e s.m.i. che prevede, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, la determina a contrarre con la quale si individuano gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte.
Ribadito che:
•
i lavori di cui alla presente sono necessari e urgenti in quanto occorre procedere alla manutenzione straordinaria
del pozzetto di arrivo liquami dell’impianto di depurazione, consistente nella bonifica e nella sostituzione del
piping, valvole di non ritorno saracinesche, tubi di risalita e tubi guida;
•
I lavori riguardano la manutenzione straordinaria di impianti già esistenti;
•
con l’esecuzione del contratto si intendono realizzare
la manutenzione straordinaria dell’ impianto di
depurazione del zona industriale;
•
il contratto ha ad oggetto la sola esecuzione dei lavori di che trattasi;
•
la modalità di determinazione del corrispettivo è a corpo;
•
il contratto a titolo oneroso e sarà stipulato mediante scrittura privata, tramite la sottoscrizione del
Responsabile del Settore tecnico comunale, con spese a carico esclusivo della ditta appaltatrice;
•
le clausole essenziali del contratto nel foglio condizioni e patti;
•
Visto il Regolamento Comunale lavori in economia approvato con delibera di C.C. n. 21/2009, esecutiva ai
sensi di legge;
•
Visto il D. lgs. N. 267/2002;
•
Visto il D.lgs 163/2006 e s.m.i ;
•
Visto il D.PR. 207/2010;
•
Visto il bilancio comunale per l’esercizio 2013 del bilancio comunale in fase di predisposizione;
•
Visto il regolamento di contabilità;
•
Visto lo Statuto dell’Ente.
•
Ritenuto dover provvedere alla sua approvazione;
•
Visto il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la corrette amministrativa reso, con la sottoscrizione
del presente atto, da parte del Responsabile Tecnico, ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000 e s.m.i.
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa e che qui si devono intendersi trascritti integralmente;
1. Di approvare la verifica di congruità del preventivo di spesa presentato dalla ditta Minieri King Elettrica Srl
effettuata dall’Ufficio relativo ai lavori di “Bonifica pozzetto arrivo liquami impianto di depurazione zona
industriale compresa la sostituzione completa del piping ( sostituzione tubi di risalita, valvole di ritegno,
saracinesche, sostituzione tubi guida” per l’importo di €. 2.479,40 di cui €. 2.254,00 per lavori ed €. 225,40
per iva al 10 %;
2. impegnare la somma di €. 2.479,40 sul capitolo di spesa n. 1526 del bilancio comunale 2013 in fase di
predisposizione;
3. Che l’oggetto del contratto è l’esecuzione dei lavori di “Manutenzione straordinaria pozzetto arrivo liquami
dell’impianto di depurazione zona industriale consistenti nella bonifica e nella sostituzione dei tubi di risalita,
saracinesche valvole di di non ritorno, sostituzione tubi guida” per l’importo di €. 2.254,00 oltre iva;
4. Di procedere all’affidamento dei lavori di “Manutenzione straordinaria pozzetto arrivo liquami dell’impianto di
depurazione zona industriale consistenti nella bonifica e nella sostituzione dei tubi di risalita, saracinesche

valvole di di non ritorno, sostituzione tubi guida” per l’importo di €. 2.254,00 oltre iva” mediante affidamento
diretto ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 163/2009 ed ai sensi dell’art. 8 comma 3 alla ditta Minieri King
Elettrica Srl di con sede legale in Catanzaro via Traversa II° Bambinello Gesù, 8.
5. che la modalità di determinazione del corrispettivo è a corpo ai sensi dell’art. 82 comma 1 e 2 lett. a);
6. che il contratto è a titolo oneroso e sarà stipulato mediante scrittura privata, tramite la sottoscrizione del
Responsabile del Settore Tecnico, con spese a carico esclusivo della ditta appaltatrice;
7. che le clausole essenziali del contratto sono riportate nel foglio patti e condizioni;
8. Dare atto che ai fini della tracciabilità il codice CIG assegnato è il seguente: 5456791ESF.
9. Il presente atto viene trasmesso al Responsabile del Servizio finanziario dell’Ente, per le procedure ed i
controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art.134, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267,
nonché per il visto attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’art. 151, comma 4° D.Lgs.
267/2000.
10. Il presente atto viene trasmesso in originale all’Ufficio di Segreteria per la raccolta generale, all’Ufficio di
protocollo per gli adempimenti di propria competenza, e per conoscenza all’Ufficio del sindaco.
Caraffa di Catanzaro, lì 25/11/2013
Il Responsabile del settore tecnico comunale
F.to MIGLIAZZA Vito – Architetto

Servizio Finanziario e di Ragioneria dell’Ente
==================================
Visto il provvedimento che precede, se ne attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria con impegno a
valere sul capitolo 1526 del Bilancio 2013 in fase di predisposizione ai sensi di Legge, nell’ambito della
disponibilità finanziaria sullo stesso accertata in conformità all’art.151 comma 4° del D.Lgs. 18.08.2000 nr. 267.
Caraffa di CZ, 25/11/2013
Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to -Rag. Rocco Loprete-

PUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata in data 25/11/2013 n. albo 580 all’Albo pretorio on line del comune
di Caraffa di Catanzaro www.comune.caraffa.cz.it – determine dirigenti – determina n. 170 del 25/11/2013 e
rimarrà affissa per 15 giorni.
F.to Il Responsabile dell’Albo
Il Responsabile del Settore tecnico
F.to Arch. Vito MIGLIAZZA –
Firma autografa sostituita con indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3,comma 2° del D.lgs 13/02/1993 n.39
La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull’Albo Pretorio on line, è conforme al documento originale
che risulta conservato negli Archivi del Comune di Caraffa di Catanzaro

