Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

PROPONENTE
SETTORE

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. Determina N.832 del 26/07/2021
documento firmato digitalmente da Tiziano Zitella e stampato il giorno 29/07/2021
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

UFFICIO

Zitella Tiziano
Settore 6 - SUAP - Protezione civile - Riserva del Salviano - Trasporti e
viabilità - Politiche turistiche
Servizio 1 - LL.PP. e manutenzioni

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N° 832 DEL 26/07/2021
Proposta n° 935 del 21/07/2021
Oggetto:

LA MESSA IN SICUREZZA DEL SOTTOPASSO DI VIA PAGANI DI
AVEZZANO. APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI

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

Il Responsabile dell'Ufficio/Servizio

IL DIRIGENTE
sulla base dell'istruttoria espletata dall'ufficio descritto sopra.
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;
Premesso che con Delibera di Giunta Comunale esecutiva n° 53, in data 15/04/2021 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;
Accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
Premesso:
- Che nella serata di ieri, 20 luglio 2021, il Comando di Polizia Locale ha richiesto l’intervento per
la messa in sicurezza del sottopasso di Via Pagani per caduta pezzi d’intonaco;
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- Che a seguito di sopralluogo da parte del personale di reperibilità di questo Settore è stato
accertato che il pericolo era di notevole entità e, quindi era necessario ed urgente procedere con i
lavori;
- Che a tal proposito è stato richiesto telefonicamente alla Ditta Nuova Edilizia srl Via Valle Lupi, 9
Castelnuovo di Avezzano (AQ) – P. IVA 01962160667 un preventivo offerta e la disponibilità
immediata per la messa in sicurezza del sottopasso di Via Pagani;
- Che in data odierna la ditta Nuova Edilizia srl Via Valle Lupi, 9 Castelnuovo di Avezzano (AQ) –
P. IVA 01962160667 telefonicamente ha richiesto per l’intervento in questione la somma
complessiva di €. 7.436,26, di cui €. 6.095,29 per lavori ed €. 1.340,96 per IVA al 22%, come da
seguente quadro:
LAVORI MESSA IN SICUREZZA SOTTOPASSO VIA PAGANI DI AVEZZANO
n
descrizione
n
ore
prezzo/ora
importo
1 Operatori specializzati
3
24
€ 31,78
€ 2.288,16
2 Autocarro con carico ammissibile 100 q.li
1
24
€ 43,78
€ 1.050,72
3 Piattaforma con cestello
1
24
€ 52,67
€ 1.264,08
a
Materiale per riparazioni griglie
4
1 corpo
€ 476,45
€ 476,45
sommano
€ 5.079,41
Aumento 20% per lavori urgenti
€ 1.015,88
sommano
€ 6.095,29
IVA 22%
€ 1.340,96
TOTALE
€ 7.436,26

- stante l’urgenza, la disponibilità dell’impresa e ritenuto congruo l’importo richiesto l’impresa è
stata incarica di procedere alla messa in sicurezza dell’intonaco delle pareti e del solaio del
sottopasso di Via Pagani, demolendo la parte rimovibile e, contestualmente, stante la chiusura della
strada anche la riparazione di n° 2 griglie stradali;
Ritenuto, senza indugio, di procedere all’approvazione del citato preventivo di
complessivo €. 7.436,26 ed all’assunzione del relativo impegno in modo da evitare il
prolungamento della chiusura della strada Via Pagani con le conseguenti ripercussioni sulla
circolazione stradale;
Ritenuto, altresì, che la limitata entità della spesa e l'urgenza sono tali da giustificare
l’affidamento diretto ad impresa di fiducia;
Atteso che la ditta “Nuova Edilizia srl Via Valle Lupi, 9 Castelnuovo di Avezzano (AQ)
– P. IVA 01962160667” ha già svolto in passato diversi lavori per la manutenzione agli automezzi
dimostrandosi efficiente ed affidabile per puntualità e regolarità nell'esecuzione degli interventi, ciò
con pieno soddisfacimento delle esigenze dell'Amministrazione
Visti:
- l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare,
indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le
clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti
in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che prima dell’avvio delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti,decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto
e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
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- l’art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi restando gli
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e
autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro senza la
necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 del D. Lgs citato;
- l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
- ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016, la stipula del contratto per gli affidamenti di
importo non superiore ad € 40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio;
Visti:
- l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016;
Considerato che per quanto riguarda il punto 10 (Art. 192, comma 1, del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.
267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):
- l'oggetto dei contratto è la messa in sicurezza del sottopasso di Via Pagani di Avezzano;
- il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio;
- le clausole ritenute essenziali sono: modalità e tempi di esecuzione individuate dall'Ufficio
Tecnico;
RILEVATO CHE l’affidamento di lavori, anche aventi valore inferiore alla soglia
comunitaria, risulta escluso dall’operatività del mercato elettronico della pubblica amministrazione
ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 e dell’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006;
Dato 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;
Preso atto che la Ditta ha comunicato 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
delpresente affidamento;
Ritenuto di dover stabilire sin d’ora che il termine per l’ultimazione dei lavori è fissato
in gg. _2_ decorrenti dalla data di consegna degli stessi, e che la liquidazione delle somme dovute
avverrà entro 60 gg. dalla ricevuta di consegna del sistema di interscambio S.d.I.Considerato, altresì, 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 la procedura per l’aggiudicazione del contratto d’appalto per
l’esecuzione dei lavori in oggetto per €. 7.436,26 trova copertura finanziaria nel Cap.
10052.03.0217;
Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:
- La legge 8-6-1990, n.142;
- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante "Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
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- il Decreto Legislativo n. 50/16 "Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"
ed il D.P.R. n. 207 dei 5/10/2012 "Regolamento di Esecuzione ed attuazione del Codice dei
Contratti Pubblici";
- Visto Art. 67 dello Statuto Comunale;
- Attestata la regolarità tecnica;
DETERMINA
1) Che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2) Di impegnare, come in effetti con il presente atto impegna, la somma complessiva di €. 7.436,26,
di cui €. 6.095,29 per lavori ed €. 1.340,96 per IVA al 22%, come da seguente quadro:
LAVORI MESSA IN SICUREZZA SOTTOPASSO VIA PAGANI DI AVEZZANO
n
descrizione
n
ore
prezzo/ora
importo
1 Operatori specializzati
3
24
€ 31,78
€ 2.288,16
2 Autocarro con carico ammissibile 100 q.li
1
24
€ 43,78
€ 1.050,72
Piattaforma
con
cestello
3
1
24
€ 52,67
€ 1.264,08
a
Materiale per riparazioni griglie
4
1 corpo
€ 476,45
€ 476,45
sommano
€ 5.079,41
Aumento 20% per lavori urgenti
€ 1.015,88
sommano
€ 6.095,29
IVA 22%
€ 1.340,96
TOTALE
€ 7.436,26

;
3) Di affidare i lavori alla ditta “Nuova Edilizia srl Via Valle Lupi, 9 Castelnuovo di Avezzano (AQ)
– P. IVA 01962160667” per l’importo complessivo di €. 7.436,26;
4) Che l’oggetto del contratto è: la messa in sicurezza del sottopasso di Via Pagani di Avezzano;
5) che la modalità di determinazione del corrispettivo è a misura;
6) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Ercole Giorgio, 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.7) 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.
8) Di prendere atto degli estremi del conto dedicato, ai sensi del comma 7 dell’art. 3 della citata
legge, come comunicato dalla Ditta, dove accreditare le somme dovute in virtù del presente
affidamento.9) Di stabilire sin d’ora che il termine per l’ultimazione dei lavori è fissato all'esaurimento in giorni
2, e che la liquidazione delle somme dovute avverrà entro 60 gg. dalla ricevuta di consegna del
sistema di interscambio S.d.I.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) Avverso il su esteso provvedimento è ammesso ricorso dinanzi al tribunale Amministrativo
Regionale competente per territorio nel termine perentorio di 60 gg dalla data di notificazione o
dell'avvenuta conoscenza del medesimo, ovvero ricorso straordinario dinanzi al Presidente della
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Regione Abruzzo nel termine di 120 giorni dalla data di 1notificazione o dell'avvenuta conoscenza
del medesimo

La descrizione della prestazione/spesa

Messa in sicurezza sottopasso via
pagani

Il capitolo/voce di Bilancio della SPESA

10052.03.0217

La descrizione dell’Entrata
Il capitolo/voce di Bilancio della ENTRATA
Il creditore dell’Ente

Nuova edilizia srl

Il contratto di riferimento (entrata/spesa)
la norma di riferimento (entrata/spesa)
Atto dell’Ente che trasferisce il contributo
Ente finanziatore e importo finanziato (entrata)

Comune di avezzano

Quota parte della spesa finanziata dall’Ente (fonte
propria di finanziamento)
Cronoprogramma
Anno 2021

Anno

Anno

Settembre 2021

TABELLA RIEPILOGATIVA IMPEGNI - ACCERTAMENTI
Tipo Capitolo
Anno
Impegno

Importo

Beneficiario

U

7.436,26

NUOVA
SRL

10051.03.0217

2021

2449

EDILIZIA

IL DIRIGENTE
Tiziano Zitella
Avezzano lì, 26/07/2021
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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 832 DEL 26/07/2021
PROPONENTE
SETTORE
UFFICIO
Oggetto:

Zitella Tiziano
Settore 6 - SUAP - Protezione civile - Riserva del Salviano Trasporti e viabilità - Politiche turistiche
Servizio 1 - LL.PP. e manutenzioni

LA MESSA IN SICUREZZA DEL SOTTOPASSO DI
APPROVAZIONE SPESA ED AFFIDAMENTO LAVORI

VIA

PAGANI

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

le

DI

AVEZZANO.

verifiche

di

La somma di euro € 7.436,26 viene imputata nel modo seguente:

Tipo

Capitolo

Anno

Impegno

Importo

Beneficiario

U

10051.03.0217

2021

2449

7.436,26

NUOVA
SRL

EDILIZIA

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, 28/07/2021
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