Comune di Caraffa di Catanzaro
-Provincia di CatanzaroSETTORE TECNICO COMUNALE
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
N 05 del 09/01/2014

Reg. Gen 05

Oggetto: Nolo miniescavatore e fornitura materiale idrico per lavori amministrazione diretta della
manutenzione sulla rete idrica comunale in località Curcio - Impegno Spesa – Affidamento noli e
forniture – Caraffa di Cz.

Il Funzionario Responsabile dell’Area
Ritenuta la propria competenza come effetto della nomina disposta dal Signor Sindaco del Comune
di Caraffa di CZ con decreto n. 3158 del 30.07.2013;
Premesso che
Al fine di mantenere in efficienza gli immobili e le infrastrutture comunali questo Ufficio, per
interventi di piccola entità, effettuati con il proprio personale dipendente, di volta in volta si rivolge
in direttamente a ditte specializzate del luogo e a rivenditori locali per l’acquisto del materiale e/o per
il noleggio di automezzi per effettuare gli scavi e ripristini;
A seguito di un controllo da parte del personale dell’Amministrazione comunale è stato accertato
che vi è un guasto sulla rete idrica in località Curcio ( torrente Fallachello);
Occorre procedere alla sistemazione urgente della rete idrica comunale in località Curcio;
Per effettuare la riparazione della tubazione danneggiata è necessario procedere allo scavo e ai
successivo ripristino della sede stradale mediante l’utilizzo di un adeguato mezzo meccanico e al nolo
di una pompa sommersa;
Fatto presente che:
Il comune di Caraffa di Catanzaro non dispone di mezzi necessari per gli scavi per cui di volta in
volta si procede mediante il nolo a caldo dei mezzi necessari;
I noli e le forniture interessato la gestione della rete idrica e delle opere infrastrutturali comunali;
Che l’importo stimato complessivo è pari ad €.:
N

MEZZO D'OPERA IMPIEGATO
1 Nolo a caldo di miniescavatore
2 nolo pompa con gruppo elettrogeno

ORE /MC
/MQ

Totale

PREZZO
UNITARIO IMPORTO
6 €
35,00 € 210,00
6 €
15,00 €
90,00
€ 300,00
€

68,00

IVA 22%

€

66,00

Importo complessivo

€

434,00

3 Fornitura cravatta ripara tubi a trae bulloni da 48 -56 comprensivo di iva

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:
Il nolo del miniescavatore è necessario ed urgente al fine di poter procedere ai lavori di ripristino
della rete idrica in località Curcio;
Che il materiale idrico da acquistare è necessario ed urgente al fine di poter ripristinare il guasto sulla
condotta idrica comunale;
Il nolo riguarda il ripristino della funzionalità di opere di urbanizzazioni già esistenti;
con l’esecuzione del contratto si intende realizzare il servizio di nolo di mezzi per lo scavo al fine di
ripristinare la condotta idrica in località Curcio e l’acquisto del materiale idrico per la riparazione
della condotta idrica;
il contratto ha ad oggetto il nolo di un miniescavatore per i lavori di scavo;
la modalità di determinazione del corrispettivo è a misura;
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;
Visti gli art. 53, 55 e 122 del D.Lgs 163/2006;
Visto il Regolamento Comunale lavori in economia approvato con delibera di C.C. n. 21/2009,
esecutiva ai sensi di legge;
Visto gli articoli 2 e 8 del Regolamento Comunale lavori in economia approvato con Delibera di
C.C. n. 21 del 18/06/2009;
Visto il D. lgs. N. 267/2002;

Visto il D.lgs 163/2006 e s.m.i ;
Visto il bilancio comunale per l’esercizio 2013 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
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

Per i motivi espressi in premessa e che qui si devono intendersi trascritti integralmente;
Di impegnare la somma di €. 434,00 iva al 22 % compresa sul capitolo di spesa n 1472 del bilancio
comunale 2014 in fase di predisposizione;
Di procedere all’affidamento del servizio di cui in premessa mediante affidamento diretto ai sensi
dell’art. 125 comma 11 alla ditta RG Costruzioni di Gigliotti Concetta partita Iva da Caraffa di
Catanzaro per l’importo di €. 300,00 oltre iva per il solo noleggio dei mezzi e attrezzature;
Di procedere all’affidamento del servizio di cui in premessa mediante affidamento diretto ai sensi
dell’art. 125 comma 11 alla ditta Ferramenta Antonio Mannarino partita iva
da Caraffa di
Catanzaro per l’importo di €. 68,00 iva compresa per la fornitura di una cravatta ripara tubi a tre
bulloni da 48 -56;
Che l’oggetto del contratto è l’esecuzione il nolo di una miniescavatore per l’esecuzione di lavori di
scavo al fine di procedere alla riparazione del guasto sulla rete idrica in località Curcio collocata sul
torrente Fallachello;
che la modalità di determinazione del corrispettivo è a misura ai sensi dell’art. 82 comma 1 e 2 lett.
b);
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.
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 09/01/2014
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 1472 del Bilancio 2014 in fase di predisposizione, 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, 09/01/2014
Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to -Rag. Rocco LopretePUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata in data 10/01/2014 n. albo 15 all’Albo pretorio on line
del comune di Caraffa di Catanzaro www.comune.caraffa.cz.it – determine dirigenti – determina n.
05 del 10/01/2014 settore tecnico e rimarrà affissa per 15 giorni.
F.to Il Responsabile dell’Albo
Il Responsabile del Settore Tecnico Comunale
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

