Comune di Caraffa di Catanzaro
-Provincia di CatanzaroSETTORE TECNICO COMUNALE
Determinazione del Responsabile Del Settore Tecnico Comunale
N. 08 del 16/01/2014
Reg. Gen. 10
Oggetto: Lavori urgenti di “Lavori urgenti di sistemazione caditoie raccolta acque piovane
C/so Risorgimento – Pietro Spada” impegno di spesa - approvazione perizia e affidamento
lavori. – Ditta R.G. Costruzioni Caraffa di Cz. - Cig 55570785D5

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 30.07.2013;
Che l’Ufficio di polizia municipale ha segnalato a questo Ufficio la pericolosità di alcune
caditoie in ferro per la raccolta delle acque piovane poste lungo le vie del centro abitato.
Inoltre su C/so Risorgimento si è creato un vistoso abbassamento del piano stradale;
Che a seguito di sopralluogo, questo Ufficio ha provveduto a redigere un apposita perizia
estimativa per eseguire gli interventi il cui importo complessivo è il seguente:
Lavori
€
3 495,79
Importo lavori
€
3 495,79
iva al 22%
€
699,16
totale intervento
€
4 194,95
Che responsabile del procedimento è il Geom. Caterina FURFARO;

Tutto ciò premesso e Visti:
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.

Precisato che:
con l’esecuzione del contratto si intende realizzare i lavori urgenti di ripristino di alcune
caditoie stradali nel centro abitato;
I lavori rivestono carattere d’urgenza in quanto costituiscono un pericolo per la pubblica
incolumità;
il contratto ha ad oggetto la sola esecuzione dei lavori di che trattasi;
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 con spese a carico esclusivo della
ditta appaltatrice;
Che i lavori riguardano la riparazione di impianti esistenti ricadenti nelle opere di
urbanizzazione primaria;
le clausole essenziali del contratto nel foglio condizioni e patti;

Verificato
che trattasi di prestazione, inferiore a €. 40.000,00, e pertanto da realizzare mediante
l’affidamento diretto per lavori in economia disciplinate dell’art. 125, comma 11, del
D.Lgs n. 163 del 12 Aprile 2006 – Codice dei contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture e dal Regolamento comunale dei lavori in economia;
Che ai fini dell’affidamento dei lavori in oggetto, l’impresa ha trasmesso tutta la
documentazione di corredo alla presente determina ed in particolar modo: dichiarazione
possesso requisiti art. 38 del D.Lgs 163/2006, autocertificazione durc,, dichiarazione
tracciabilità dei flussi finanziari resa ai sensi della legge 13 /08/2010 n. 136
Visti l’art. 125 del D.Lgs 163/2006
Visto il D. lgs. N. 267/2002;
Visto il D.lgs 163/2006 e s.m.i ;
Visto il bilancio comunale per l’esercizio 2014 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. Per i motivi espressi in premessa e che qui si devono intendersi trascritti integralmente;
2. Di impegnare la somma di €. 3.602,59 sui capitoli di spesa n. 148 – 1117 del bilancio
comunale 2014 in fase di predisposizione;
3. Di procedere all’affidamento dei lavori urgenti di ripristino delle caditoie per la raccolta
delle acque piovane mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 125 comma 11 e del
Regolamento Comunale per l’affidamento dei lavori in economia approvato con delibera di
CC n. 21 del 18/06/2010 alla ditta RG Costruzioni di Gigliotti Concetta avente sede legale
in Caraffa di Catanzaro via Matteotti per l’importo di € 2.698,63 al netto del ribasso d’asta
del 22,00% offerto in sede di procedura negoziata;
4. che la modalità di determinazione del corrispettivo è a misura, ai sensi dell’art. 82
comma 1 e 2 lett. a);
5. 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;
6. che le clausole essenziali del contratto sono riportate nel foglio patti e condizioni;

dare atto:
1

Che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice CIG assegnato alla presente
procedura è il seguente: 55570785D5
2 che il sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata in calce,
esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta
la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell’art.147-bis
del D.Lgs n.267/2000 e smi;
3 che in relazione al presente provvedimento, qualora comportante anche liquidazione di
spesa e per le fattispecie rientranti nella previsione dell’art.18 della Legge n.134/2012,
il sottoscritto responsabile del Settore intestato attesta di aver adempiuto all’obbligo di
pubblicazione sul sito internet del Comune dei dati e notizie richiesti, obbligo che
costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante la concessione dei
vantaggi, benefici e corrispettivi economici oggetto del presente atto.
4 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 e diventerà
esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile;
5 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 16/01/2014
Il Responsabile del Settore Tecnico Comunale
MIGLIAZZA Vito -Architetto
Settore 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 sui capitoli 148 -1117 del Bilancio 204 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, 16/01/2014
Il Responsabile Servizio Finanziario
-Rag. Rocco LopretePUBBLICAZIONE
La presente determinazione viene pubblicata in data 16/01/2014 n. 21 – determine dirigenti
– determina n.08 del 16/01/2013 settore tecnico e rimarrà affissa per 15 giorni.
Il Responsabile dell’Albo
Il Responsabile del Settore Tecnico Comunale
Arch. Vito MIGLIAZZA

