Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

PROPONENTE
SETTORE
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documento firmato digitalmente da SERGIO PEPE e stampato il giorno 15/07/2019
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UFFICIO

Pepe Sergio
Settore 4 - CUC, Provveditorato, LLPP, Edilizia Pubblica, Infrastrutture,
Sport e Impianti Sportivi
Edilizia pubblica scolastica e cimiteriale

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N° 695 DEL 03/07/2019
Proposta n° 860 del 03/07/2019
Oggetto:

DETERMINA A CONTRARRE: ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO EDIFICIO NOESIS.
IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI. CIG ZE02910AEC

L'ufficio intestato ha effettuato i riscontri, le ricerche e gli accertamenti preliminari ed ha
curato l'istruttoria della presente determinazione.
Il compilatore
Medelago Gioacchino

Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio

IL DIRIGENTE
sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio descritto sopra.
Premesso che con atto di Giunta Municipale n.12 del 14/02/2019 sono state effettuate le
assegnazioni ai singoli Dirigenti di Settore con il PEG così come stabilito nel principio contabile di
programmazione di cui al D.Lgs. n. 118/2011
Visto l'art. 107 del D. L.gvo 267/2000, ai sensi del quale i Dirigenti esercitano i poteri di
spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e di acquisizione delle entrate;
Visto l'art. 183 del D. L.gvo 267/2000 e l'art. 37 del Regolamento di Contabilità;
Accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Premesso:
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- che nell’edificio Noesis, sede momentanea della scuola elementare Don Bosco, è installato
l’impianto antincendio, composto da tutte le apparecchiature necessarie per garantire la sicurezza
dell’edificio, che necessita di una manutenzione straordinaria, a carico di questo Ente, giusta atto di
locazione Rep. N° 48536 del 23/09/2016 sottoscritto con la Società AL.P.I.S. srl;
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- che è necessario intervenire per garantire la sicurezza dell’edificio;
- che tali lavori devono essere eseguiti da ditta specializzata nel settore in quanto richiedono
particolari competenze per monitorare il funzionamento dell’impianto nella sua interezza;
Tenuto conto che i lavori in questione non possono essere eseguiti dal personale dipendente
in quanto particolarmente complessi e comunque non abilitati ad effettuare tali manutenzioni,
questo ufficio ha contattato la Ditta OPI srl di Porto D’Ascoli, ditta di fiducia dell'Amministrazione
e particolarmente esperta nel settore, per conoscere l’importo e la disponibilità ad eseguire i lavori;
Vista la Determinazione Dirigenziale n° 548 del 21/05/2019, esecutiva ai sensi di legge, con
cui è stato autorizzato un primo intervento di straordinaria manutenzione su detto impianto per
l’importo €. 1.433,50, IVA al 22% compresa, alla Ditta OPI srl di Porto D’Ascoli;
Considerato che occorre procedere ad un ulteriore intervento sulla centrale di rilevazione
fumi mal funzionante per cui si deve procedere alla sua sostiutuzione;
Visto il preventivo rimesso dalla Ditta OPI srl di Porto D’Ascoli, Via Carso, 7 - 63074, prot.
38156 del 20/06/2019 , che prevede una spesa di €. 1.487,00 oltre IVA del 22% per l'esecuzione
degli ulteriori lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto antincendio suddetto,presso
l’edificio NOESIS;
Ritenuto il preventivo congruo per l’Amministrazione nel rapporto lavoro prezzo;
Dato atto che la figura di “Responsabile del Procedimento” verrà svolta dall'Arch. Sergio
Pepei, e che ai sensi dell’art. 6/bis della Legge n° 241/1990 è stata accertata l’assenza di conflitti di
interesse in capo al predetto R.U.P. ed ai titolari degli Uffici chiamati ad adottare i pareri e le
valutazione tecniche;
Preso atto che la Ditta ha comunicato a mezzo mail,gli estremi del conto dedicato, ai sensi
del comma 7 dell’art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, dove accreditare le somme dovute in
virtù del presente affidamento;
Dato atto, altresì,che ai sensi dell’art. 37, comma 2°, del D.lgs. n° 33/2013 la presente
Determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente nella sezione
“Amministrazione Trasparente” ad avvenuta esecutività;
Visto il PTPC vigente approvato, ai sensi della legge n° 190/2012, con delibera di Giunta
Comunale n° 23 del 19/01/2018 e le relative misure di contrasto ai possibili fenomeni corruttivi in
esso contenuti;
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Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23/12/2014, n° 190
(legge di stabilità 2015) il pagamento suddetto è sottoposto al meccanismo dello "SPLIT
PAYMENT" in vigore dal 1° gennaio 2015;
Considerato che i lavori di cui sopra verranno affidati secondo quanto previsto dall'art. 36,
comma 2 lettera a) e b) del D.lgs. N° 50 del 18.04.2016, anche in considerazione della la modesta
entità del costo degli interventi, e, comunque nel rispetto del criterio di rotazione tra ditte
specializzate nel settore;
Ritenuto di dover stabilire sin d’ora che il termine per l’ultimazione dei lavori è fissato in
gg. 10 decorrenti dalla data di comunicazione dell’affidamento dei lavori, che vale anche come
certificato di inizio degli stessi, e che la liquidazione delle somme dovute avverrà, entro 60 gg.
dalla ricevuta di consegna del sistema di interscambio S.d.I.;
Dato atto che, in presenza di ritardi nell’esecuzione dei lavori in parola, sarà applicata
una penale dell’0,3‰ sull’importo netto dei lavori affidati;
Visto il certificato regolarità contributiva Ditta OPI srl di Porto D’Ascoli, Via Carso, 7,
prot. 17008535 in data 18/06/2019, con il quale risulta in regola con gli adempimenti assicurativi e
previdenziali ;
Effettuati glia accertamenti in merito alla sussistenza dei requisiti di ordine generale e
speciale in relazione alla tipologia ed importo dell’intervento affidato;
Dato altresì atto che la spesa complessiva di €. 1.814,14 viene fronteggiata con i fondi di
cui al Capitolo 01052.02.0692, del corrente esercizio finanziario;
La descrizione della prestazione/spesa

Manutenzione straordinaria

Il capitolo/voce di Bilancio della SPESA

01052.02.0692

La descrizione dell’Entrata

//

Il capitolo/voce di Bilancio della ENTRATA

//

Il creditore dell’Ente

OPI srl di Porto D’Ascoli

Il contratto di riferimento (entrata/spesa)

Da stipulare

la norma di riferimento (entrata/spesa)

//

Atto dell’Ente che trasferisce il contributo

//

Ente finanziatore e importo finanziato (entrata)

//

Quota parte della spesa finanziata dall’Ente (fonte €. 1.814.14
propria di finanziamento)
Cronoprogramma
Anno 2019

Anno

Anno
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€. 1.814,14
Visto il D.Lgs. N° 50/2016;
Visto il D.P.R. n° 207/2010;
Visto l'art. 192 , comma 1, del D.lgs. n° 267/2000;
Visto il vigente Regolamento dei Contratti;
Visto l'art. 67 dello Statuto;
Attestata la regolarità tecnica;

DETERMINA
1) Di dare atto che al presente Determinazione costituisce Determina a Contrarre ai sensi dell'art.
32 - comma 2° - del D.lgs. N° 50 del 18/04/2016.2) Di approvare per i motivi espressi in premessa, la spesa complessiva di €. 1.814,14, occorrente
per gli ulteriori lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione della centrale
antincendio, relativi al preventivo rimesso dalla Ditta OPI srl di Porto D’Ascoli, Via Carso, 7
prot. 38156 del 20/06/2019.
3) Di affidare, ai sensi dell' Art. 36 comma 2 – lettera a) – del codice dei contratti relativi a lavori,
forniture e servizi approvato con Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016, Ditta OPI srl di
Porto D’Ascoli , per l’importo complessivo di €. 1.814,14, mediante sottoscrizione di lettera
contratto e/o cottimo fiduciario semplificato, contenente tutte le clausole e condizioni
contrattuali, ivi compresala penale per ritardato adempimento
4) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Sergio Pepe, e che ai sensi dell’art.
6/bis della Legge n° 241/1990 è stata accertata l’assenza di conflitti di interesse in capo al
predetto R.U.P. ed ai titolari degli Uffici chiamati ad adottare i pareri e le valutazione tecniche.5) Di dare atto che, in presenza di ritardi nell’esecuzione dei lavori in parola, sarà applicata una
penale dello 0,3‰ sull’importo netto dei lavori affidati; si da atto che la data di ultimazione, per
il calcolo dell’eventuale penale, sarà riferita alla data di emissione della fattura, mentre, come
suddetto, i termini decorreranno dalla di comunicazione dell’affidamento.6) Di stabilire sin d’ora che il termine per l’ultimazione dei lavori è fissato in gg. 10 decorrenti dalla
data di comunicazione dell’affidamento dei lavori, che vale anche come certificato di inizio degli
stessi, e che la liquidazione delle somme dovute avverrà entro 60 gg. dalla ricevuta di consegna
del sistema di interscambio S.d.I.-
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7) Di prendere atto degli estremi deicontidedicati, ai sensi del comma 7 dell’art. 3 della citata
legge,come comunicato dalle Ditte, dove accreditare le somme dovute in virtù del presente
affidamento:
8) Di dare altresì atto che ai sensi dell’art. 37, comma 2°, del D.lgs. n° 33/2013 la presente
Determinazione verrà pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente nella sezione
“Amministrazione Trasparente” - Sezione Bandi di gara e contratti - ad avvenuta esecutività.
9) Di prendere atto del certificato di regolarità contributiva della Ditta OPI srl di Porto D’Ascoli,
Via Carso, 7, prot. 17008535 in data 18/06/2019, con il quale risulta in regola con gli
adempimenti assicurativi e previdenziali.
10) Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 23/12/2014, n° 190
(legge di stabilità 2015) il pagamento suddetto è sottoposto al meccanismo dello "SPLIT
PAYMENT" in vigore dal 1° gennaio 2015.
11) La somma di euro importo totale viene imputata nel modo seguente:
VARIE
-Acquisti per categorie merceologiche che non rientrano tra quelle elencate nelle vigenti
convenzioni CONSIP, ovvero per altre tipologie di spesa (Es.: prestazioni, contributi, ecc..)

TABELLA RIEPILOGATIVA IMPEGNI - ACCERTAMENTI
Tipo Capitolo
Anno
Impegno

Importo

Beneficiario

U

1.814,14

OPI SRL

01052.02.0692

2019

113208

IL DIRIGENTE
PEPE SERGIO
Avezzano lì, 03/07/2019
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 695 DEL 03/07/2019
PROPONENTE
SETTORE
UFFICIO
Oggetto:

Pepe Sergio
Settore 4 - CUC, Provveditorato, LLPP, Edilizia Pubblica,
Infrastrutture, Sport e Impianti Sportivi
Edilizia pubblica scolastica e cimiteriale

DETERMINA A CONTRARRE: ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO EDIFICIO NOESIS. IMPEGNO DI SPESA ED
AFFIDAMENTO LAVORI. CIG ZE02910AEC

L'ufficio ragioneria ha effettuato i riscontri e
competenza ed attesta la copertura finanziaria della spesa.

le

verifiche

di

La somma di euro € 1.814,14 viene imputata nel modo seguente:

Tipo

Capitolo

Anno

Impegno

Importo

Beneficiario

U

01052.02.0692

2019

113208

1.814,14

OPI SRL

L'Istruttore contabile
Collacciani Ileana
______________________________________________________________________________
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(Art. 153, comma 5 - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000)
Con riferimento ai riscontri contabili del Servizio Finanziario, si appone
il
V I S T O
attestante la copertura finanziaria della spesa per l'esecutività della presente
determinazione.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO DI RAGIONERIA
PANICO MASSIMILIANO
Avezzano lì, 15/07/2019
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