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COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO
(Citta' Metropolitana di Napoli)

SERVIZIO GESTIONE DEL TERR. E PAESAGGIO
COPIA DI DETERMINAZIONE

Anno 2021 N. Proposta Gen. 1381 del 21-12-2021
N. Det. Reg. Ser.: 143 del 31-12-2021
N. Det. Reg.Gen.:1341 del 31-12-2021
OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE, AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA PER I
SERVIZI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE CITTADINE - CIG Z5034629B2.
Premesso che
Questo Servizio ha tra i propri compiti la manutenzione delle strade dell'intero territorio
comunale;
La SALA OPERATIVA REGIONALE UNIFICATA DI PROTEZIONE CIVILE dalla data del
02/12/2021 e per tre giorni a seguire ha emanato dollettini meteo con allerta meteo giallo
segnalando forti piogge;
A seguito di detto giorni l'intera viabilità urbana è stata interessata dalla formazione di
innumerevoli buche stradali;
L'articolo n°14 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e s.m.i, Codice della Strada,
contiene opportuni precetti ai quali devono attenersi gli Enti proprietari per assolvere, con
efficienza, correttezza e compiutezza, ai compiti di gestione, manutenzione e pulizia delle strade
e delle loro pertinenze, degli arredi, delle attrezzature, degli impianti e dei servizi.
Nello stesso articolo è stato opportunamente previsto, l'obbligo della manutenzione e della
gestione delle strade nonché il controllo tecnico dell'efficienza delle medesime e delle relative
pertinenze.
per tutto ciò, per dare maggiore sicurezza stradale alla pubblica e privata incolumità, nonché, si
rende necessario ed opportuno provvedere in merito, con l’obiettivo di garantire un’adeguata
funzionalità stradale, nonché di evitare la richiesta di risarcimento danni con conseguente
contenzioso con il Comune;
l’ammontare della spesa risulta essere da quadro economico € 14.932,79 IVA al 22% e oneri
compresi;
per l’esecuzione di dette lavorazioni necessita interpellare una ditta del settore, si è contattata la
ditta CEM.AR. 86 SOC. COOP. A R.L. con sede in Via Umberto Terracini n. 8 Marano di
Napoli P.IVA 05021710636, che già opera sul territorio Comunale presente con altre
lavorazioni;

si è provveduto, pertanto con Trattativa diretta tramite MEPA n. 1963915 del 15/12/2021 a richiedere offerta a
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Visto l’art. 192 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 267/00, il quale, tra l’altro, prevede che:” La
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del
procedimento di spesa” 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 con tratti delle
pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;
Ritenuto
pertanto, di affidare tramite MEPA (Trattativa diretta) n. 1963915 alla ditta Ditta CEM.AR. 86 SOC.
COOP. A R.L. con sede in Via Umberto Terracini n. 8 Marano di Napoli già presente sul territorio e
che opera per questo ente per altri lavori, che ha offerto per i servizi di manutenzione € 11.562,99 oltre
IVA e oneri per la sicurezza con un offerta scontata del 3% rispetto all’importo del servizio a base di
Trattativa;
Richiamati
gli artt. 107 e 109 del D.Lgs 267/2000 sulla base dei quali, negli enti privi di dirigenza, spettano ai
responsabili degli uffici e dei servizi gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di
impegni di spesa;
Verificato
il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi degli artt. 183 e 191 del D.lgs. n. 267/00;
il Durc inail n. 29499271 del 06/10/2021 con scadenza 03/02/2022
il Casellario Giudiziario nullo pervenuto con prot. n. 49012/2021 del 21/12/2021
la Regolarità Fiscale all'Agenzia delle Entrate richiesta con prot. 47991 del 14/12/2021
Dato atto che
nelle procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi di importo sino a 40.000,00 euro, IVA
esclusa, è consentito prescindere dalla stipulazione del contratto che può avvenire mediante
sottoscrizione della determinazione di affidamento o con scambio di lettere;
la presente spesa non attiene alle tipologie per le quali sono intervenute riduzioni ai sensi del D.L.
78/2010, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122;
ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a), punto 2, della legge 102/2009, di conversione del D.L. 78/2009, al
fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, si è provveduto
preventivamente ad accertare che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con gli
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
la spesa della presente determina è esigibile nell'anno 2021;
l'affidamento in oggetto verrà pubblicato sul sito dell'Ente, ai sensi dell'art. 37, del D.Lgs 33/2013 e
comma 32, della legge190/2012;
il Cig è Z5034629B2
Dichiarata
l’ assenza di conflitti i interessi in capo al sottoscritto geom. Francesco Affortunato del ai sensi dell’ art
6 bis l. n. 241/’90 e s. m. i.
Valutata l'offerta della ditta CEM.AR. 86 SOC. COOP. A R.L. con sede in Via Umberto Terracini n. 8
Marano di Napoli P.IVA 05021710636, si
ritiene che il prezzo offerto sia congruo e si demanda al Responsabile del Servizio per la valutazione
del caso ed eventuale approvazione.
Il RUP
geom. Francesco Affortunato
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RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Letta e fatta propria la su estesa proposta di determinazione;
Visto il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
Visto il Codice dei Contratti pubblici, approvato con D.Lgs. 50/2016;
Vista la legge 136/2010;
Ritenuto necessario procedere in merito;
Dato atto che il CIG che identifica il presente servizio è Z5034629B2;
Visto il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
Visto il Regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA
per quanto esteso in narrativa, che qui si intende riportato e trascritto,
Di approvare gli interventi dei servizi urgenti di messa in sicurezza delle strade cittadine e di
affidare, per l'importo di € 11.526,99 oltre IVA e oneri per la sicurezza per un totale di €
14.497,85, alla ditta CEM.AR. 86 SOC. COOP. A R.L. con sede in Via Umberto Terracini n. 8
Marano di Napoli P.IVA 05021710636;
di impegnare la spesa compressiva per un importo di € 14.497,85 al Capitolo 40400.0,
dell'esercizio finanziario corrente;
di dichiarare che la spesa della presente determina è esigibile nell'anno 2021;
di certificare, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei
pagamenti contenuto nel prospetto che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
con i vincoli di finanza pubblica;
di precisare che, a norma dell'art. 183, comma 9 bis, del D.Lgs. n. 267/2000, trattasi di spesa non
ricorrente;
l’ assenza di conflitti i interessi in capo al sottoscritto Ing. Vincenzino Scopa del ai sensi dell’ art
6 bis l. n. 241/’90 e s. m. i.
di dare mandato al Responsabile del Procedimento di verificare il durc, casellario Giudiziario,
cariche pendenti e di far sottoscrivere tutte le dichiarazioni di rito;
di dare atto che il presente provvedimento è nullo nel caso emergessero durante la verifica motivi
ostativi all'affidamento;
di dare atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, è attestata con
la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
di individuare Responsabile del presente procedimento, ai sensi della legge 241/90, il geom
Francesco Affortunato, dipendente del Servizio Gestione del Territorio;
di disporre, aisensi dell’art 29 del d.lgs. n. 50/16, che tutti gli atti relativi alla procedura in
oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “
Amministrazione Trasparente” all’ indirizzo trasparenza.comune.sangiuseppevesuviano.na.it con
applicazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 33/13.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Vincenzino Scopa

